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Esattamenfe un secolo /a:\nel dicembre del 1870~ una
grande .piena del revere, rimasta
ad oggi insuperata, deferminavaun pralungato allagamento' di gran parte di Roma,
da pOchi mesi diventata capitale defNt'alia uni/icata:, e poneva
in crudo' rilievo la' vitale necessita di provvedimenti difensivi
contro fa minaccia che analoghe sciagure potessero abbatters;,
nonche\ sullti capitale, su altre zone del territorio na1.ionale,
coinvolgendo .laluni de; numerosi centri storici ed artistiei, che
ne eostituiscono una insostituibile caratteristiea.
Novantasei anni piu tardi, la disastrosa alluvione ehe fra
il 4 e if 7 novembre 1966 colpl diverse region; del CentroNord, . provocando piene sen1.a precedenti in numerosi corsi di
acqua,' devastando altre citta care al cuore di tutti gli italiani,
~omeFiren1.e e Trenfo, e dannegg,iando gravemente i ierritori
·mantani,le pianure ed i litorali che ne /urono investiti, eve:nuta :a 'richiam~re ancora una volta l'atten1.ione a~eorata del
Paese e delle Autorita polifiche'sul problemad; assicurare ogn;
possibile dijesa contro' miiiacce. e dannl ehe possono essereprovocali dagl; ev~n'tiidrogeologici, appena raggiungano. una cerla' intensita. \. ..
. . . ," . . ". '"
. ' ....
Quindici ~~ni prima,' a;eg~iio'della storica'piena del Po,
che provoco l'inondazipne del Polesine, ,it Ministero dei Lavori
'Pubblici (legge 185/1952) •. averla pravtJeduto alla reda1.ione
di un « piano orientalivo. pe~, la sistematicaregolazione dei corsi d'acqua nafu~ali», che fniendeva tli rispondere alla delta
linalita e che ha poi trovato parziale attuazione.
. l'evento del 1966 ha posto in. assoluta evidenza la necessita e l'urgenza di aI/ron tare il problema della di/esa idraulica e del suolo contro gli eventi idrogeologici in un quadro piu
vasto; nel quale' tutti i molteplici aspelti di esso lossero convenientemente considerati.
...' "

/itzo

~

Cosi, venti giorni dopo l'evento, il Jfinistero dei Lavori
Pubblici, con D.M. 23·11·1966, alfidava ad apposita Commis·
sione - che io ebbi l'incarico onor/fico di presiedere - it
compito di procedere alia verilica del piano orientativo sopra
ricordato e di studiare una programma1.ione aggiornata delle
opere da attuarsi per la generale sistema1.ione idraulica e del
suolo.
.
La delta Commissione, cone/me i propri lavor; nel termine
prescritto di otto mesi, e data 23·7·1967 presento una rela·
l.ione che, attesa la .. brevlta del tempo a disposizionc, do vette
essere circoscritta. ad . tina trattazione. sostanzialmente introdut·
iiva degli aspetti /ondamentali del. vasto problema e. a indicazion; di o~!enjamento circa taluni interventi urgent; (Delta Pa·
dano). LA stessa Commissione promosse, in 0 ltre, la pubblica.
:done (1) - uscita nel 1969 - di un ampio studio, inteso.a
lornire il quadro meteorologico e idrologico del disastroso even·
to. del 1966, alla cui reda1.ione collaborarlJ110 il Servizio idro·
grafico dei lavori pubblici e it Servizio. metcorologico dell'Ae·
r01zautica.
Nello stesso luglio'1967, veniva e~anala la legge, 632 la
quale autorizzava la spesa di 90 miliardi di lire per opere idratl·
liche di competen1.a del Minislero dei lavor; pubblici, e di 110
miliardi per opere idraulico-agrarie e idraulico lorcslali di com·
petenza del Ministero per Z'agricoltura e Ie !oreste e, contem.
poraneamente (arl. 14) la costituzione di una Commissione in·
terministeriale alia quale assegnava it com pito di« i/saminare
i problemi tecnici, economici, legislativi e amministrativi al
/ine di proseguire e intemilicare gli interventi necessari per la
generale sistemazione idraulica e di dilesa del suolo sulla base di una completa programmazione »,
La nomina della' Commissione lu disposta dai due Mini·
stri interessali con decreto congiunto 16·11·1967 n. 16120,
che designava a larne parte 95 membri, comprendent; .accan·
10 ad alliesponenli delle due ammin;strazioni' de; lavori pub.

in

,... (1).« L'evento alluvionale ,del novembre 1966 ». (Istituto Poligra.
fico dello Stato • Rama 1969),
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bliei, ' dell'agricoltur~ loreste,' e: di alt,.i dicasteri interessati
al problema in esame, ;nolte delle personalita nazionali pi" qualilicate nei can:zpi della te?nica idraulica, della meteorologia, del!'idrogeologia, delle disciplineagronomiche e lorestali, e di que!·
Ie economiche, amministrative. e giuridiche, nonche della pia.
nilicazione territoriale.
. \,\
"
A me e toccato l'onore, e la grave responsabilita, di pre·
siedere anche, questo autorevole e 11umeroso Collegio.
Questo ~vvio senza indugio la propria attivita, riprenden.
do con piu ampia visione e in quadro piu' vasto illavoro svolto
dalla precedente Commissione ministeriali. 111 ottemperanza al
disposto de! decreto istitutivo It. 16170/1967'depositai pres·
so. it Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 30 gCltnaio J969
UII rapporto inlormativo sui lavoro svolto 'nel 1968,' rapporto
che, come allora' ebbi a precisare, aveva carattere e signilicato
di fmo stato di, avanzamento degli studi e de; lavori a qtiella
data.
L'at/ivita'della Commissione si concluse con l'adunt111za
plenariaienuta it 16 marzo 1970, nella quale Itt approvato' al·
l'unl111imita it testa della relazione conclusiva, che venne da me
depositata 'presso it Consiglio Superiore dei lavori pubblici il
successivo 14 aprile.
.
Dalla relazione, che considera ./utti i moltepUci aspetti del
vasto e complessoproblema aflidato all'esame della Commis·
sione, emerge Ult quadro che non esiterei a dire' completo del
problema stesso."
,,,
"., , ,
Senza' vole~ escludere chequalche lacuna sia rimasta e
qualche particolar,e sia sluggito al!'esame condotto nel corso di
oltre tre anni (includendo i lavori della Commissione ministe·
riale), ~itengo·tuttavia di poter aflermare che pochi esempi esi·
stono di un lavorodi pari ampiezza e condotto con altrettanto
impegno da 'parte di un organo consultivo come quello che ho
avuto l'onore di presiedere."
'"
Alia lormulazione del testa approvato si e arrivati attra·
verso una serie di studi particolari, comprendenti memorie reo
datte da membri e da esperti su questioni particolari eindagini .
ed elaborati predisposli dai vari ori.cmi della Commissione, che
dal 1968 in poi hanno tenuto oltre 150 riunioni. Nell'insieme
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e stato raccolto ,un vasto materiale di studio, che costituisce a
un tempo la documentazione del lavoro, compiuto la giustifica1.ione delle conclusioni e delle, proposte presentate nella relazione, e che unitamente a questa viene a formare gli Atti della
Commissione.
,
Mi e gradito esprimere /a piu viva gratittldinedei colleghi e mia personale al Ministro dei lavori pubb/ici On.le Lauricella che, accogliendo it voto /ormulato dalla Commissione
nella'sua adunan1.a finale, ha non solo autori1.zato
solled-'
tato la pubblicazione di' questi Alii. Ed e col piu vivo piacere
che ne pres en to ora il primo volume, che contiene appunto la
relazione conC/usiva, nel testo definitivamente approvato nella
della adunanza., '
,
In, successivi volumi, attualmente in corso di preparazione, r:erra riprodollo tullo il materiale del quale ho lalla cenno sopra.
,
,
.' '
Preceduta da brevi note informative redatte a cura"della
Segreteria sulla nomina della Commissione, sulla sua '. articolazione'in Sottocommissiolti, di studio e Gruppi di Lavoro e sullo svolgimento dei lavori, la relazione conclusiva si apre con
due capitoli introdullivi nei quali la Giunta direlliva formula'
alcune premesse di carattere generale, precisa alcutti concetti
(quello, Ira altri, di difesa del suolo) e prospella' Ie' esigenze
pregiudiziali di una Monea politica per la dilesa del suolo. Seguano, in ,altrettanti capitoli, Ie relazioni redatte aalle .oito
Sottocommissioni di studio, aile quali /u aI/Maio l'eiame degli
0110 sellori nei quali, fin daWinizio" erano stati suddivisi i
molli e disparati argomenti rientranti nelva~to campo che la
Commissione doveva prendere in considerazi01te.
", ,,'
. ' 'La relazione si chiude, con un ultimo capitolo, nel quale
la Giunta direttiva pone ['accento sulle conclusioni, e sulle propaste, accolte dalla Assemblea della Cominissione, che a suo
avviso rivestono importanza preminente 0 carattere di maggiore
urgenza. , ' ,.
" , '
, Mi pare' doverosorichiamare l'attenzione gia in questa sede sui punti seguenti:
,
'
.
, . In primo luogo sull'allermazion~, sulla quale la Commissione si e trovata, una'nime, e ,che riveste importtlnza. capitale~

e
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che la di/esa del terri/orio nazionale contro gli' eventi, idrogeologici risponde adu,\ pubblico vitale interesse e come. tale
I

non puC> che essere di esclusiva spettanza dello Stato, e deve
rimanere affidata ai due ministeri dei lavori pubblici e per la
agricoltura e foreste, che se ne. sono finora occupatio La di/esa

deve, inollre, essere organizzata '.e condotta con uni/ormila di
indirizzi ed unita d'alluazione per'l'intero te"itorio, ,procedendo su basi unicamenle idrografiche~ con. riguardo, cioe, abacini 0 gruppi di bacini considerati nel loro insieme, indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative alluali e future.
Appunlo per I' attuazione di tale politica la Commissione
propone di estendere all'intero Paese, assegnandogli struttura
adeguata ai nuovi compiti molti piu ampi, l'istituto del Magistrato aIle acque~ che gia funiiona con buon; risultati nella regionC veneta e, net hacino del Po. Ai Magistrati aile acque,
agenti come, organ; dei due ministeri dei lavor; pubblici e per
l'agricollura e /oresle, fermo restando it principio della loro appartenenza ai quadri del Ministero dei ,lavor; pubblid, ma con
la collab?razione di tutte Ie allre ammitiistrazioni pubbliche interessate ai problemi della dilesa idraulica e. del suolo, spettera
di ,promuovere e coordinare, in. un'a visione d'insieme e nel
quadro di una opportuna programmaz;one,concretantesi nei
Piani di bacino. che essi dovranno predisporre, tulle Ie attivita
inerenti alla difesa stessa" alia utilizzazione delle acque e, alia
tutela diesse contro I'inquinamento. ,': ". . :. ,
,
,La Commissionesi eanche trovata concord~ nell'allermti~
re che se 10 Stalo intende, avviare nel, campo della di/esa idrau:
lica e del suolo, quella POlilica coslruttiva,. che costituisce per
esso un preciso, ' indilti:donabile dovere' verso il Paese, ,oc'corre
dle sia. disposta senza indugio •. la 'rapida'ricostruzione delle
strutture tecniche direttive del corpo del Genio Civile' e del

corpo Forestale,che sono gli strumenti uman; !ndispensabili
per la realizzaziont: di tale politica' e,~ei. quali la perdurante diserzione dei concorsi da parte dei nuovi laureati ha creato vuoIi paurosi~'
. ', ,
"
.',_
Non esito a dire che it problema di colmare que;' vuoti e
nel'momento presenle it piu gravee il piu urgente,' essi si lamenlano, in/alii, specialmente tieigradi in/eriorfdei due corpi
0,'

I '

"

" ,

"

•
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•

,
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predetti,' doe proprio neUe categorie cui spetta provvedere' .IIIe progettazioni e alia direzione dei lavor;.
'
Mi limito alia segnalazione di \iquest; punti, perche essi
costituiscono, secondo il meditato i/ensiero della Commissione,
Ie chiavi d; volta dell'intero sistema.
Mi preme tuttavia aggiungere e porre in rilievo che nel
rapporto inlormativo sui lavoro svolto lino at 31 dicembrc
1968 erano state indicate Ie opere intese alta difesa dalte inondazioni, in ispecie serbato; di piena, aile quali era riconosciuto
carattere di assoluta urgenza ai lin; della difesa di importanti
centriurbani e di territori soggetti a grave minaccia.
Nella presente relaz;one conclusiva l'indicazione non e
stata mantenuta, non perche sussistano dubbl circa l'urgenzc1
delle opere stesse, ma perche Ie decisioni circa la loro attuazione vanno subordinate al sicuro riconoscimento della loro attuabilita e potranno essere prese soltanto q'uando saranno disponibili i relativi progetti esecutivi. Appunto con it line di sollecitare la redazione d; tali progett; nell'ottobre 1969 ebb; a presentare agli On.1i Ministri dei lavori pubblici e per l'agricoltttra e loreste U1la mozione della Giunta direttiva nella quale veniva segnalata l'urgenza di autorizzare, anche attraverso apposito disegno di legge, la spesa relativa, valutata in 5 miliardi
di lire.
.
Nell'adunanza plenaria del 16 marZo 1970 la Commissione ha latto propria tale mozione e mi ha anche dato l'incarico
di lar presellte l'assoluta necessita di assicurare, con Monei provvedimenti, la prosecuzione del lavori inhiat; con la legge 632.
e la rapida esecuzionedi queUe Ira Ie opere indicate nella presente relazione conclusiva, delle quali gia' esiitano i progetti
esecutivi.
',', ,
In aggiunta oi punti ora richiamati la relazione contiene,
insieflte con i risultati del riesame del piano orientativo del 1952
e .della, sua estensione' ai problemi delle frane e dei litoraU, una
somma di considerazioni, suggerimenti e proposte circa l'azione da svolgere nel prossimo luturo ai lini della dilesa idraulica
e del suolo. Ess; vengono sottopost; alta attenta considerazione delle Autorita politiche; nella /iducia che' possano servire'
lorD come utile base per promuovere e' condurre quell'opera
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coerente e continuala, nel campo della programmazione e in
quello esecutivo, che' e orama; necessaria e indilazionabile, per
prevenire, 0 almeno contenere entro limiti tollerabili, i danni
dei luturi event; idrogeologici.
La relazione e il frutto del lavoro obiettivo e conclusivo .
svolto senza interruzioni nel corso di oltre tre anni dall' autorevole e numeroso Collegio con la. collaborazione di un gruppo
altrettanto numeroso di esperti.
f volumi deg/i Atti nel loro insieme Varra1t11O a delineare
nella sua reale vastita it quadro di questo lavoro: sta di latto
'che soltanto grazie alia buona volonta e alia dedizione con Ie
quali, conciliando inevitabili differenze di mentaUta e di p'reparazione, Ie alte competenze rappresentate nella Commissione,
hanno prestato la loro opera fattiva ed apprezzata, e stato possibile portarlo a concreta e completa conclusione.
Mi sia lecito esprimere la fiduciosa certezza che esso giovi
al Paese e contribuisca al suo ftituro sviluppo.
posso chiudere queste mie note senza porgere una
parola di cordiale rbtgraziamento a quanti hanno dato it loro
concorso per il conseguimento di tale risultato: ai Presidenti
delle Sottocommissioni di studio e dei gruppi di lavoro, a tutli
i membri delle Commission; ministeriale ed interministeriale,
che hanno partecipato allo svolgimento dei lavori, e ai componenti della Segreteria (2) che mi hanno validamente assistUo
nelio svolgimento del gravoso incarico affidotomi. 11 mio ringrazia111e11to va pure ai funziollari dei dicasteri dei LL.PP. e
dell'AA.FF., ai rappresentanti delle Regioni a statuto speciale
e dei vari Enti (ENEL, SIP, FF.SS., ANAS, EN!) e Consorzi
che hanno dato la loro collaboraziol1e aile Sottocommissioni di
studio e ai Gruppi di lavoro.
Roma, 30 giugno 1970.
NOli

GIULIO DE MARCHI

e
"

(2) Desidero in particolare esprimere la mia viva personate gratitudine aU'Ispett. Gen. del G.C. dr. ing. Tomaso Gazzolo, e ai dottod
Antonio Soreca. Gaetano Grimaldi e Giuseppe Colavolpe.
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NOTE INTRODUTTIVE

Redatte a tura della
\

SEGRETERIA GENERALE-

, NOMINA DELLA COMMISSIONE,
SUOI COMPITI, SUA COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE
IN SOTTOCOMMISSIONI E GRUPP I DI LAVORO

,,1. •

PREMESSA • COMMISSIONE MINISTERIALE ISTITUITA CON
NOVEMBRE 1966

n.M. 2.3

Prima di avviare il discorso sui lavoro svolto da questa Commis·
sione interministeriale, la cui costitu'l.ione e stata autoriz'l.ata daWart. 14
della Legge 27 luglio 1967 n. 632, sembra necessario ricordare che in
preceden'l.a aveva operato, nella stesso campo, con analoghe finalit~ e
con analoghi compiti, una Commissione, costituita dal Ministero de; la·
vori pubblici con D.M. 23 novembre 1966 n. 19626, in, accoglimento
del parere espresso dal Consiglio Superiore nel voto n. 1740 emesso
nell'adunan'l.a straordinaria ten uta it 16 novembre 1966, subito dopo i
gravissimi eventi che Ira il 3 e il 7 novembre avevano funestato varie
region; del territorio na:donale e larghi tratti del litorale adriatico.
II richiamo risulta tanto 'piu necessario, in quanto la Commissione
interministeriale, nella sostan'l.a, ha ripreso e proseguito l'opera che era
stata avviata dalla precedente, integrandola per i. problem; agricoli e
lorestali connessi alia difesa del suolo,' il che lacilmente si spiega appena
si ponga mente che tutti i membri della Commissione ministeriale sono
stati confermati membri della presente, mentre sono stati chiamati a
parteciparvi ulteriori esponenti del campo agricolo·forestale.
Baster~ dire che, a norma del D.M. istitutivo, la Commissione mi·
nisteriale aveva i compiti seguenti:
'
,
a) studiare una programma'l.ione aggiornata - avuto riguardo alla
urgen'l.a della prosecu'l.ione e della intensilica'l.ione degli interventi neces·
sari per la generale sistema'l.ione idraulica e la difesa del suolo - delle
opere da attuarsi, la distribu'l.ione delle stesse nel tempo, il loro presumi·
bile costo e I'organi'l.'l.a'l.ione amministrativa , tecnica piu adeguataj
b) operare - sulla /Past delle nuove esperien'l.e e condi'l.ioni acqui.
site e nel quadro di un assetto generale del territorio" conlorme aile
esigen:r.e di sviluppo nel Paese - ,una verifica del piano orientativo
formulato nel 1952, diretto alla sistematica regola'l.ione de( corsi d'acqua
naturali, e riesaminare ; problem; tecnici, economici, ' amministrativi
e legislativi interessanti I~ materia, sopraindicata.,

3-

La Commissione ministeriale lu insediata it 7 dicembre 1966.
Per 10 svolgimento del proprio lavoro essa costitul nel proprio
seno otto Sottocommissioni con il compito di affrontare rispettivamente:
- 10 studio dei Imomeni meteorologici che provocano Ie alluvioni:
- 10 studio de; lenomeni idrologici:
, ~: la' revisione del piano orientativo generale,' per la sistemazione
dei corsi d'acqua;
- 10 studio de; problemi della dilesa del suolo,·
- 10 studio dei problemi di carattere marittimo:
- la programmazione economica e urbanistica,·
'-: 10 studio dei problemi di 'carattere giuridico, amministrativo
e legislativo:
- 10 studio dei problem; organizzativi.
Furono' costit~iti, altresl, Gr~pp(di Lavoro per I'esame dei problemi partieolari del Delta Padano, dell'Arno e della dilesa della citta
di F;renze, e della sistemazione dei corsi,d'acqua delle rre Venezie;
Entro il termine previsto dal Decreto istitutivo, e cioe, in data 23
luglio 1967, la Commissione presento Ie proprie conclusioni che sono
'esposte nel Rapporto inlormativo suI lavoro" compiuto' e al quale sono
allegate Ie relazioni delle Sottocommission; e de; Grupp; di studio.
,
Attesa la vastita dei temi proposti, e evidente che nel giro di soli
otto mesi la Commissione ministeriale non poteva giungere linoalla
lormulazione di conclusioni e proposte definitive: ma il lavoro da essa
compiuto lu dall'On. Ministro dei LL.PP. riconosciuto intenso e pro/icuo.
E invero, si era provveduto ad indagare la natura dei lenomen; allu·
vionali del 1966, lino a preparare la stampa di una speciale pubblica.
zione illustrativa: s; erano lorn it; orientamenti per I'esecuzione degli
interventi piu urgenti in zone maggiormente colpite ddi lenomeni'stessi,
come il Delta Padano, e si era prospettata l'assoluta necessita 'di un
immediato provvedimento inteso a ricostituire it Servizio Idrogralico,
in quanta strumento indiipensabile per 10 studio' dei fatt;' alluvionali
e, per la progettazione delle opere occorrenti per porvi rimedio, ' ripor.
tandolo almena alia struttura che mantenne in passato per molti decenni.
Fu purt' f"'gna!at1 1(1. nect'Ssifa -Ii f/1e~li" predrllrt' I" rflwpetel1"," e
; limit; di competenza degli Ullici del Genio Civile e de; lunzionari ad
essi addetti, attualmente esposti sia a preoccupazioni sia ad azioni degli
organ; d; controllo e degli organi giudiziari.
.

~

2. '.

NOMINA DELLA COMMISSION);: , INTERMINISTERIALE E SUOI COMPI'fI

i~'

LA ,costituzione" della' presenteCommissione stata a~torizzata, come
si detto, dalla Legge 27 luglio'1967 n. 632, nella quale (1 comma, del·
I'art. 14) Ie venne assegnato il compi/o:
"

e
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e

'" ' «di esami~are'; problem; tecnici, ec~no";ici, amminist~~tivi e legislativ; interessanti al fine di proseguire ed intensilicare gli intervent;
necessari per la generale sistema%ione idraulica e d; d;/esa del suolo,
sulla base di una completa e aggiornata programma1.ione ».
Tale' compito ripete ;n lormapoco diversa il primo d; quelli aliidati allaprecedente Commissione ministeriale: l'On. Ministro dei lavor;
pubblici, pera, nelle parole da lui pronunciate in occasione dell';nsediamento (7 dicembre 1967), segnala I'urgenza di procedere 'anche all'aggiornamento del piano orientativo del 1952: di modo che vennero ad
essere sostan1.ialmente con/ermati tutti i compitigia assegnati alia Commissione precedente nella piu vasta dimensione che comprende il settore agricolo-Iorestale.
'
Con decreto congiunlo in data 15 novembre 1967 de; due Ministri
de; lavor; pUbblici e dell'agricoltura e loreste, sentiti ; president; de; rispettivi Consigli Superiori, lurono nominat; ; memb,i della Commissione, in numero di 90, tutle persone particolarmente quali/icate ne;
campi della tecnica idraulica, dell'idrometeorologia, della geologia, delle
discipline agronomiche, lorestali, economiche e giuridico-amministrative.
Accanto a docenti universitari e ad alti /un%ionari delle due Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e /oreste, vi figurano
anche ; rappresentant; d; tutte Ie altre Amministra1.ioni statali in teressate ai problem; della di/esa idraulica e del suolo.
11 decreto costitutivo prevede pure la partecipa1.ione ai lavori 'della
Commissione, d; rappresentant; delle Regioni a Statuto Speciale per 10
esame dei problemi relativ; alle region; stesse.
',' ,
La 'Composi%ione della Commissione ha sublto qualche modificazione dopo la sua nomina: da un lato, con due decreti interministeriali
in data 28 maggio e .31 luglio 1968 venivano chiamat; a larne, parte
dieci nuovi membri, mentre con altr; due' provvedimenti veniva presQ
alto delle dimissioni presetitate da sei membri. Merita'ricordare, inmodo particolare,' Ira; dimissionari, ii, prol. Manlio Rossi Doria;' che presiedeva la VI Sottocommissio'ne, 'dopo . aver: tenuto 'la ',i)residenza della
stma anche in senD alia' Commissione dtinisteriale, che lascia I';ncarico
in seguito alia sua elezione a senatore. Del prol. Rossi Doria deve essere
,;:tlItJ".tJ 1.1 ~'clJ,,:c:te i,'S.;~";t,; nel r';PrortoJ de!la Cv,;trll;ssiotlc /.zilzlJt.:riale in data 23 luglio 1967.
' ,
, A succedergli nella presidenza della VI Sottocommissione e statD
chiamato,a decorrere dal 15, gennaio 1969, il prol. En1.o Pampaloni,
membro della stessa Sottocommissione.
,Con successivo decreto sono stati nominati due ~uov; membri, talch~ ilnumero de; mmibri saliva a ,96, oltre ai cinque rappresentant;
delle regioni 'a statuto speciale. E', indubbiamente un 'numero elevato,
diremmo decisamente oltre' Ie :consuetudin; d; cas; precedenti consimili.
'Bisogna, pera, riconoscere che anche ; 'problem; al/idati allo studio

e,

della Commissione coprono un campo di vastita inconsueta, e che il loro
esame richiedeva percio /a collaborazione di co~petenze operanti nella
ambito di discipline e di, attivita molto disparate.
Cos), alla trattazione dei molteplici temi proposti.~ in un quadro
di ampiezza senza precedenti nella materia - dovevano necessariamente
partecipare accanto a studiosi di un vasto gruppo di scienze esatte, (meteorologia, idrologia, geologia, idraulica, scienze agrarie e forestali), gli
esponenti della tecnica operante nei campi applicativi dei lavori pubblici,
delleJoreste e della bonifica e, con loro, studiosi delle discipline economiche, urbanistiche, amministrative e giuridiche, e gli esponenti di tulte
Ie amministrazioni statali, c0111unque interessate' ai problemi posti allo
studio.
, La presidenza della Commissione, e stata allidata al prof. Giulio
De Marchi, assistito da due Vicepresidenti designat; nelle persone del
prof. Giulio Supino e del prof. Marino Gasparini. ,
,
A; sens; del comma 30 deWart. 14 della legge n. 632 Ie funzioni
di segreteria sono state allidate a funzionari del Ministero dei lavori
pubblici, coordinate da un membro della Commissione, designata dal
Ministro nella persona deWisp. gen. ing. Tomaso Gazzolo.
J. -

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANl
Dl STUDIO -

(Sottocommissioni e Gruppi di Lavoro e nuclei operativi)

L'insediamento e avvenuto; come sie aelto, la mattina del 7 dicembre 1967 con intervento de; due Ministr; de; lavo;'i pubblici On.
Mancini e dell'agricoltura e delle foreste On. Restivo.
Nella risposta alle allocuzioni degli On. Ministri il p~of. De Marchi
preciso, fra l'altro, come spettasse alla Commissi01ie di studiare e programmare la difesa contro Ie minacce, e i danni che gli' eventi idrogeologici possono recare al suolo nazionale, inteso nella SIla piu lata acce:lione, comprendendo, cioe, i centri abitati esposti alle inondazioni, iT
suolo agrario, col suo manto vegetale soggettoad allagament; ed erosioni, Ie colline e Ie montagne soggetle ad erosioni e frane, e ; litorali
marini; e comprende, altresl, Ie comunicazioni e i servizi, strade, ferrovie, acquedotti, tinee elettriche, telegrafi e telefoni, dei qual; occorre
assicurare, la continuita in qualunque contingenza, come pure i sistemi
di previsione e di annuncio, i provvediment; preventivi da adottare nelIe zone minacciate per ridurre i danni nell'eventualita - che nes5un
provvedimento consentira mai di escludere in via assoluta - di insufficienza delle difese, e i provvedimenti di intervento, a disastro avvenuto, per porre rapido rimedio ai danni stessi.
La Commissione, riunitasi in adunanza p/enaria, nel pomeriggio della
stesso giorno 7 dicembre, seguendo Ie diretlive adottate con s!lccesso
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dalla 'pre~ede~te ,Commissione ministeriale, deliberav4' la . cosiitu%ion~
di otto Sottocommissioni di studio, con i compi/i appresso indicati:
r Sottocommissione: fenomeni idrometeorologici e serviz; d; pre·
visione, segnalazione ed ann undo • Presidente: dott. ing. Tommaso.
Pirozzi,'
. II Sottocommissione: sistemazione idrauUca dei bacini idrogra.
lid • Presidente: prof. ing. Giulio Supino;,
III Sottocommissione: fenomeni idrogeologici conneni con la di·
fesa del suolo • Presidente: prof. Ardito Desio;
,
IV, Sottocommissione: assetto agricolo e silvo-pastorale del terri·'
torio ai fini della difesa del suolo • Presidente: prof. Marino Gasparini;
V Sottocommissione: difesa dal mare del territor; litorane; • Pre·
sidente: prof. ing. Guido Ferro,· .
'
VI Sottocommissione: problemi economici ~d urba~istici cannes.,
s; con la di/esa del suolo • Presidente: prof. Mantio Ross; Doria, /ina al
luglio 1968 e prof. Enzo Pampaloni dal 1.5 gennaio 1969;,
VII Sottocommissione: organizzazione e coordinamento de; ser·
vizi amministrativi e tecnici per la difesa del suolo • Presidente: dr.
Francesco Camanni;
"
.
'
VIII Sottocommissione: problemi giuridico·amministrativi della di·
fesa del suolo • Presidente: dr. Guido Landi.
Al fine di agevolare la collaborazione fra Ie' diverse Soitocommi;.
sioni, fu, concordato che ogni membro po/esse fare parte di diverse Sot·
tocommissioni e potesse decidere in ogni momenta di partecipare, ove 10'
desiderasse, (11 lavori di qualunque Sottocommissione.
'
, Nella steiia adunanza plenaria si addivenne alia costituzione di, una
Giunta Diretliva, con il compi/o di assicurare il continuo contatlo, e la
armonica collaborazione fra Ie varie Sottocommissin'ni, altrar,'erso una
opportuna opera di coordinament<! e di prop'ulsione." ""
,
Della Giunta Direttiva, presieduta dallo stesso presidente 'della
Commissione, furono chiamati a far parte i presidentie i vicepresidenti
di tutte Ie Sotlocommissionidi studio.
'
'La Giunta' ha tenuto nel complesso n. 17 adu'1anze plenarie 0 par·
ziali, alle quali hanno' diregOla partecipato il Preside~te Gen. del Con·
siglio Superiore dei LL.PP. ing. Franco e il Presidente del Consiglio
Superiore, dell'AA.FF. prof. Benedetti.
Nella sua prima riunione' la Giunta Direttiva stabm anche Ie diret·
title di massimaper I'aggiornamento del piano orientativo del 19.52 per
la regolazione. dei corsi d'acqua naturali, da compiersi, da parte della
II Soltocommissione, in contatto con la III e la IV e"da estendere, a
cura della V, ai litoraU, e conferma, che a tale' ai,.'l,iornamento la II Sot·
, tocommissione, proseguendo l'opera gia avviata dalla Commissione mi·
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nisteriale, avrebbe provveduto a mezzo' di sette: Gruppi di lavoro, co·
stitui/i per Ie. sette zone idrogra/iche nelle quali era stato suddiviso I'in.·
tero territorio nazionale.
'
. Nella successiva riunione del febbraio' 1968, riconosciuta la neces·
'sita e I'urgenza di promuovere un generale aggiornamento del T.U. sulle.'
.opere idrauliche, vigente dal lontano 1904, e di tutta la successiva legi.
slazione in' materia, la Giunta Direttiva delibero di aI/Mare l'esame del
problema ad uno speciale Gruppo autonomo di lavoro che fu costituito
sotto la presidenza deWing. G. Padoan.
La Commissione assume va cosl l'articolazione che e posta in evi·
denza neWorganigramma qui' annesso, nel quale sono indicati anche i
Gruppi di lavoro costitt/iti in senD ad ogni Sottocommissione e i nuclei
operativi costituiti da taluni gruppi di lavoro. Tale articolazione essa
mantenne /ino alia primavera del 1969.
Nella riunione ten uta il 18 aprile 1969 la Giunta Direttiva deciIt
di riimire in un unico Gruppo di lavoro della VII Sottocommissione,
posto sotto la presidenza deWing. Padoan, i gruppi 1°, 2°, 3°, 40 della'
stessa Sottocommissione e il predello Gruppo autonomo per la revisione
del T.U. del 1904 sulle opere idrauliche.
Nella stessa riun/one 'si decise di costituire in un gruppo a se della
VII Sottocommissione il precedente Sottogruppo per la difesa delle in·
frastrutture e la continuita delle comunicazioni.
Tali varianti erano suggerite dalla opportunita riconosciuta che un
unico nrgano della Commissione considerasse nel loro insieme i problemi
amministrativi e organizzativi dei due Ministeri, de; LL~PP. e dell'AA.FF.
e quello ad essi strettamente connesso della revisione della legislazione
sulle opere idrauliche.
.
Alia fine del presente fascicolo sono espost; la composizio'ne della
Commt'ssione e queUe de; singoli organ; d; essa: 'Sottocommissioni,
Gruppi di lavoro costituili in senD alle Sollocommissioni, e nuclei ope·
rativi costituiti in senD a taluni di questi ultimi.
.
A' far parte dei gruppi di lavoro e de; nuclei operativi, sono stati
chiamati, oltre a membri della Commissione, numerosi «espert;» (nel·
l'insieme circa un'ottantina) e scelli caso per caso in 'considerazione della
accertata conoscenza de; singoli problemi e de; luoghi, fra docenti uni·
versitari, funzionari de; Provveditorati alle aa.PP., degli Ispettorati
Agrari e del Corpo Forestale, e funzionari a riposo. I nomi di questi
esperti sono anche indicati alia fine del fascicolo.
Nell'insieme, Ie attivita delle quali rende conto la presente' rela·
zione e Ie conclusioni in esse prospellate sono il frulto della collabora·
zione prestala in vari modi da un collegio eccezionalmente numeroso di
persone quali/icate (poco menD di duecento), che comprende la gran
parte delle piu rinomale competenze nazionar; ne; vari sellor;.
, II collegamento Ira i' numeros; organ; della Commissione e stato.
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mantenuto, in primis, dalla Giunta Direttiva: ma e stato agevolato dalla
circostanza che la maggioranza dei membri appartiene a piu di un organismo di lavoro, Sottocommissione 0 Gruppo di lavoro. Tuttavia, fin dai
primi mesi, si riconobbe la opportunita che tutti i membri fossero permanentemente posti al corrente dell'attivita svolta dai singoli organi
(Giunta, Sottocommissioni, Gruppi di Lavoro) e con tale intendimento
venne avviata a partire dall'aprile la redazione da parte della Segreteria
e la distribuzione periodica di un apposito Notiziario.
Vi questo nel corso dei due anni, 1968, 1969 e 1970 sono stati
distribuiti n. 8 fascicoli che nel loro insieme ol/rono una cronaca pre- '
cisa della vita deHa Commissione e una fedele esposizione della sua
,altivita.
4. -

LAVORI DELLA CoMMISSIONE

L'indirizzo dell'attivita della Commissione, i risultati ai quali essa
ha portato e Ie conclusioni che essa ha consentito di formulare sono
esposti sinteticamente nei vari capitoli della presente relazione.
Un. indice assai espressivo di' questa attivita
fomito dal quadro
delle adunanze tenute dai vari organi della Commissione. Non vorremmo
certo al/ermare che il numero complessivo delle riunioni, da solo, valga'
e basti a dimostrare la vastita e il significato del lavoro compiuto: ma '
riteniamo non sia accaduto di frequente in passato che nel corso di soli
due anni gli organi di una stessa Commissione governativa tenessero circa 1,0 adunanze e inaggiunta ad esse diverse altre che per illoro carattere ul/icioso e informativo non furono verbalizzate per la discussione,
de; var; aspetti dei problemi sottoposti al suo esame., Ne va passato
sotto silenzio che in quelle adunanze lurono presentate e ampiamente
discusse molte decine di relazioni redatte da membri 0 da gruppi di
membri, su argomenti particolari di pertinenza delle vade Sottocommissioni.
'
A cura di taluni Gruppi di lavoro della II Sottoeommissione sono
stati, inoltre, compiuti numerosi sopralluoghi, in generale con intervento
di geologi, per il riconoscimento delle condizioni generali di bacin; idrogralici e dell'idoneita di loea/ita designate per la costruzione di serbatoi
per laminazione di piene.
L'attivita sarebbe stata piu ampia, e i risultati piu completi, se 10 dobbiamo con rammarico aggiungere - la Commissione non si losse
trovata di fronte a dil/icolta di vario ordine, che, soprattutto all'inizio,
ne ostacolarono seriamente il lavoro.
- Anzitutto, dil/icolta finanziarie del tutto inaspettatej I'ultimo comma deWart. 14 della legge n. 632 aveva previsto, inlalli, per il funzionamento di essa, uno stanziamento complessivo di 300 milioni di lire,
in ragione di 1'0 milion; all'anno per ciaseuno degli anni linanziari
1967 e 1968.

e
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ELENCO E DATE DELLE ADUNANZE TENUTE DAGLI ORGAN I DELLA COMMISSIONE

I .

Organi
. della Commissione

-

7·XII·1967
ore 11
10-1·1968

7·XII·1967
ore 17
9-II·1968

16·III-1970
7·III-1968

22-V·1968

. 5-VI-1968

21·X·1969

27·XI-1969

20-XII·1969

12·II·1970

12·III·1970

.. SonOCOMMISSIONE

23·1·1968

17·VI·1968

9-VII·1968

6-XI-1968

II SOTrOCOMMISSIONE
10 Gruppo

17·1·1968

13-III-1968

9·V·1968

13-III-1968

27·V·1968

12·VII-1968

30 Gruppo

12-II·1968

19-II·1968

14·V·1968

40 Gruppo

17·II-1968

29-X-1968

1O·VII·1968

2S-VII-1968

ASSEMBLEA
GIUNTA DIRE'l'TIVA

, ,

So Gruppo

,

60 Gruppo

27·IV-1968

70 Gruppo '

27-III·1968

III SOTrOCOMMISSIONE
10 Gruppo

19-11·1968

20 Gruppo
IV SorrOCOMMISSIONE

. N.
Adunanze

DATE

I

3 Gruppo
0

(N.O.)

6-VII-1968
24·V·1968

12-X·1968

18-XI·1968

12-XII-1968

19-VI·1969

13-X·1969

26-XI·1969

19·VI·1968

6-XI·1968

30-XI·1968

26-I-1970

31-X·1968

20-XI-1968

24·V·1968

26-XI·1969

20-XII-19G8

13-1·1969

18-IV·1969

12-VI·1969

2S·VII·1968
(N.O.)

3-X-1968
28·VI-1968
14-VI-1968

2S-VII·1968

26 VII-1968

(N.O')

(N.O.)

12-II·1968

27·11-1968

(Stg)

(Stg)

3·VII·1968

10-IX·1968

(Stg)

(Stg)

13-XI·1968

12·VI·1969

22·III·1968

18·IV·1968

11·X·1968.

4·VII·1968

23·VII·1968

27·IX·1968

I'

8
7

.

5
5

24oX·1968

8-II-1968

2HII-1968

lS-V·1968

26-IX·1968

16-V·1968

1l·X·1968
1S-X·1969

10-IX-1968

11·IX·1968

(N.O.)

(N.O')

9-X·1968

(N.O.)

12-111·1968

26-111·1968

23-IV·1968

14oV·196S

(N.O.)
10-IX·1968 (Stg)
2S-IX·1968 (Stg)

31·X·1968

6-XI·1968

4-IX·1968
(Stg)

10-IX·1968
(stg)

(Stg)

(Stg)

10
1·III·1969

12·VI·1969

7

(Stg)

17-XI·1969

6
4

IS-XI·1968
(ore 11)

15-XI·1968
(ore 16)

8·V·1969

IO-IX·1969

9-II·1970

9

3-X-1968
18-1-1968

14-III-1968

VI SorrOCOMMISSIONE

2S-I·1968

29-II·1968

6-II·1969

VII SorrocOMMISSIONE
10 Gruppo

9-II·1968

7·X·1968

14-XII-1968

22·V·1969

13-XI-1969

l6-II-1968

15-III-1968

17·V·1968

28-XI-1968

23-VII·1969

20 Gruppo

4oIII-1968

14·V·1968

21·X-1968

30 Gruppo

8·IV·1968
14-III-1968

VIII SOTTOCOMMISSIONE
Gruppo autonorno per
aggiornarnento T.U. 1904

9-IV-1968

N.O.

= Nucleo

3·V·1968

24-IX·1968

/28-IV·1969

14-VII·1969

lS·II-1968
Operativo • Stg

a-XI·1968

17-IV·1969

•

1S-VII-1969

1
7
4

5
S
·3
1

17-IV·1968
(Stg)

50 Gruppo

13

3

V SorrocoMMISSIOm:

40 Gruppo

12 }
5 17

2

(Stg)

30-IV·1968

22-VI-1968

3

15-III·1968

= Sottogruppo

4-VI·1968
(Stg)

26-VII·1968

18-IX·1968
(Stg)

19-IX·1968

3-X·1968
(Stg)

4-X-1968

21-XI·1968

18-IV·1969

19-IX·1969
(Stg)

(Stg)

14·X·1968

3
2

,

1S-V·1968

12

28-XI·1968

4
Totale

146

"
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Senonche, per quanta l'Amministrazione dei LL.PP. avesse chiesto
al Dicastero del Tesoro con piena tempestivita, subito dopo la promul.
gazione della legge predetta, I'iscri:r,ione in bilancio della somma prevista
di 150 milioni per l'anno 1967, e nonostante ripetuti solleciti, questa
iscrizione avvenne soltanto in data 15 dicembre 1967, can decreta del
Ministero del Tesoro n. 157774, registrato alia e.C. I'll gennaio 1968.
Tale somma peraltro fu. praticamente disponibile, per ragioni can·
tabili, soltanto a partire dal marzo 1968. E per di piu, essa avvenne me·
diante la istituzione di apposito capitola (il 1226) nella parte ordinaria
del bilancio, can il conseguente obbligo di impegnarla entro il 1967, e
cioe nel giro di poch; giorn;.
. Can notevole ritardo era avvenuta poi a~che I'iscrizione in bilancio
dei 150 milioni previst; per il 1968 - sullo stesso cap. 1226 della
parte ordinaria.
.
Di conseguenza, s; do vette . anzitutto provvedere di urgenza aim·
pegnare entro it dicembre 1967 i pTi'!1i 150 milioni, destinandoli alla
.esecuzione di rilievi e accertamenti anziche aile spese di funzionamento
della Commissione. La Commissione si trova poi per tutti i primi sei mes;
del 1968 priva di qualunque risorsa, e nella imposs;bilita di assumere
impegni di sorta, e sarebbe stata anche nella impossibilita di funzio·
nare, senza il provvido intervento dell'Amministrazione dei LL.PP., che
offerse il massimo aiuto consentitole dalle dispos;zion; vigenti. Pera,
per tullo questa tempo, non pate essere presa alcuna decisione per la
esecuzione dei riconosciment; locali, specie da parte d; geologi, estrane;
all'Amministrazione, che erano urgentemente sollecitati da parte d; vari
Gruppi di lavoro.
La legge n. 632 (50 comma deWart. 14) prevedeva la possibilita di
avvalersi d; personale estraneo all'Amministrazione su autorizzazione de;
due Ministri dei LL.PP. e dell'AA.FF.: ma, per vaTie ragioni facili a
comprendere, appena si abbiano present; Ie vicende della vita politica
degU anni 1967-68, l'approvazione delle convenzioni; predisposte COli
geolog; liberi professionist; a; sens; delle disposizion; vigenti, e arrivata
con ritardo, talche ; primi pagamenti poterono avvenire soltanto nel no·
vembre 1968. . , '
,
,.'
Nessuno stanziamento e stato poss;bile otten ere, per il funziona.
mento della Commissione nel corso dell'anno 1969;. e la mancanza di
finanziament; ha imposto gravi limitazion; aile ;niziative dei var; or·
gan; di essa, ponendoli nella impossibilita di addivenire a indagini e
stud; che avrebbero rivestito interesse e utilita a; /ini del miglior adem·
pimento dei loro compiti. ',',.
':
';
La buona volonta di tutti ha consentito di attenuare Ie negative
conseguenze di queste 'difficolta, ,he' oseremmo chiamare tipicamente
burocratiche; e soltanto graziead' essa 10' Commissione" ha potuto sval.
gere Ie moltepUc; attivita delle quali ora presenta i risultat; e Ie con·
clusioni.
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~,DURATA ,DEI LAVORI DELLA CoMMISSIONE,
,

. ':

'

\ ',~

,

" 'Subito dopo"l'insediamento,' nelgennaio '1968, la Presidenza della
Commissione, per incarico della Giunta Direttiva, aveva latto presente
ai due Ministri, de; LL.PP. e AA.FF., I'impossibilita di assolvere nel
giro di un solo anna i molti e gravosi compiti assegnatile. Nel successivo settembre, dopo' aver conlermato che entro il 31 dicembre 1968
sarebbe staIa depositata una relazione suI lavoro svolto lino a tale data,
'come prescritto dal Decreto Interministeriale istitutivo n. 16120, d~l 15
novembre 1967, lu segnalata ai Presidenti dei Consigli Superiori, dei
LL.PP, e dell'AA.FF. (con lettera in, data 10 settembre 1968) I'assoluta
necessita di un pill ampio termine, per consentire il completamento
degli studi e delle indagini della durata della Commissione stessa.
" Poiche,. ai sensi dell'art. 14 della legge n. 632 del 27 luglio 1967,
il termine, entro il quale la Commissione, era tenuta a depositare la relazione conclusiva doveva essere stabilito nel decreto interministeriale di
nomina, era ovvio, che ~nche allo sposiamento del termine si dovesse
provvedere, per decreto 'interministeriale.
",~" ;
I decreti el/ettivamente lurono due, perche la durata della Commissione lu prorogata due, volte. , .
,
'
Con il decreto interministeriale (LL.PP.-AA.FF.) in data 6 dicembre 1968 n. 20935 la durata lu portata in ,primo tempo al 31 luglio
1969. Ma un secondo decreto interministeriale n. 5231 in data 24 giugno 1969 autorizza la prosecuzione dei lavor; fino al 31 dicembre, 1969,
disponendo che entro il successivo gennaio 1970 la Commissione avesse
a depositare presso il Consiglio Superiore dei lavori p,ubblici la relazione conclusiva di,cuiall'art. 14 comma 5° della legge 27 luglio 1967
numero 632.
' , ' " ,,"
La seconda proroga si e reia necessaria soprattutto'in vista dellatto
che l'esame dei problemi economici e urbanislici e quello dei problemi
giuridico-amministrativi connessi 'con la' dilesa del suolo pote essere a/~
Irontato in modo concreto' rispettivamente dalla VI e dall'VIIl' Sottocommissione soltanto nel 1969, dopo che Ie altre Sottocommissioni nel
corso 'del 1968 ebbero delin'eato' Ie direttive di massima ' dell'attivita da
svolgere nei divers; bacini e Ie 'conne.rse pr(!V;,r;oo:i t/i !pe!'t,d r!Jberc
riconosciuio e segnalato' problemi e questioni che comportassero modilicazionidi leggi vigenti 0 l'adozione di nuove disposizioni di legge. In
queste condizioni e o~~io che Ie due Sottocommissioni, in, parola" non
avevano la materiale possibilita di concludere i, proprilavori entro' il
mese: di luglio. La proroga' pera ha consentito a lutte Ie altre Sotlocommissioni di riprendere, il,lavoro compiuto ,nel 1968,' rivederlo, 'aggiornarlo" ed eslenderlo, ove necessario, ad, argomenti e problemi che" nel
corso di quell'anno non era stato possibile considerare.
l
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RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO FINO AL

31

DICEMBRE

1968

l'

1\
j

I"

iI
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I

Tale relazione, prevista dall'art. 2 del decreto istitutivo in, data
novembre 1967 n. 16120, e stata regolarmente depositata presso la presidenza'del Consiglio Superiore dei lavori pubblici il .30 gennaio 1969.
Redatta a cura della Giunta Direttiva, essa si presenta nella sostanza come uno, stato di avanzamento dei lavori della Commissione,
nel quale sono trattati soltanto gli argomenti che nel primo anna di
/unzionamento questa ha potuto el/ettivamente al/rontare.
Non comprende, in ;specie, ne I'esame dei problemi economici ed
urbanistici, a/lidato alia VI Sottocommissione, ne quello dei problem;
giuridici e legislativi, al/idato all'VIII Sottocommissione, in quanta la
opera di queste due, Sottocommission; era subordinata a quella svolta
daUe altre.
La VI Sottocommissione doveva, in/atti, attendere che Ie Sottocommissioni II,' III, N e V avessero concretato Ie linee direttive delle attivitJ da svolgere per la dilesa idraulica e del suolo nei diversi bacini
idrogra/ici e formulate Ie relative previsioni di spesa, per esaminare gli
aspetti economici e urbanistici, mentre alia VIII Sottocommissione doveva pervenire dagli altri organi la segnalazione dei problemi che comportassero, a giudizio degli organ; stess;, la modi/icazione d; d;sposizioni
di leggi vigenti 0 l'adozione di nuove, disposizioni di legge.
'
Della avvenuta presentazione della relazione sui lavoro svolto hanno
dato atto alia presidenza' della Commissione l'On. Ministro dei lavor;
pubblici con lettera in data 17 /ebbraio 1969 e l'On. Ministro per l'agricoltura e loreste con lettera in data 10 ottobre, 1969.
LA relazione stessa e stata successivamente inviata a tutti i membri
della Commissione, invitandoli' a far pervenire' alia presidenza Ie loro
osservazioni in merito al contenuto di essa e' i loro suggerimenti in rapporto alia lormulazione della presente relazione conclusiva.
'
Essa e stata ~noltre trasmessa aile pubbliche amministrazioni e agli,
enti in qualche modo interessati ai problemidella di/esa idraulica e del '
suolo, nonche' alla Commissione de; lavor; pubblici e aUa Commissione
'
agricoltura: e loreste del Senato e della Camera dei Deputati.
II 'presidente, i' due vicepresident; e diversi membri '(Travaglini,
Bottalico,' pjzz;gatlo,Angelini...) della Commissione sono' stat; sentiti'
nel corso dell'anno 1969 nella svolgimento dell'indagineconoscitiva avviata dalle Commissioni riunite lavor; pubblici e agricoltura e' /oreste ,
del Senato.'
"
,
,-;
Nella riunione della Giunta Direttiva del 12 lebbraio 1970 e stato
approvato all'unanimita il testo delZa relazione conclusiva che successivamente, eprecisamente in data 16 marzo 1970, stato sottoposto all'esame
dell'Assemblea' Generale della Commissione che a sua volta 10 ha approvato all'unanimitJ.

e
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COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(al Dicembre 1969)

PRE SIDENTE:

DE MARCHI Prof. Dr. Ing. Giulio

V.

PRESIDENTE:

SUPINO Prof. Dr. Ing. Giulio. Direttore dell'Istituto di Idraulica ne1l4
Facolta di Ingegneria dell'Universita di Bologna
GASPARINI Prof. Dr. Marino. Ordinario di Agronomia Generale e Coltivazioni· erbacee nella Facolta di Agraria dell'Universita di Firenze

J

l
i

MEMBRI:

I

AGNELLUZZI Dr. Ing. Leonardo. Pro~veditore ao.pP. per la Liguria'

I

AGOSTINI Prof. Renzo. Ispettore Generale Corpo Forestale della Stato •
Ministero AA.FF. • Roma .
.

(

ALIVERTI Prof.ssa Giuseppina. Preside della Facolta di Scienze Nautiche • Istituto Universitario Navale • Napoli
AMADUCCI Dr. Mario; Capo dell'Ispettorato Agrario Compartimentale
per l'Emilia e la Romagna • Bologna
.
ANDALO' Dr. Giuseppe. Presidente· del Consorzio della Bonilica Renana • Bologna
ANGELINI Dr. Ing. Arnaldo M .• Direttore Generale dell'ENEL • Roma
ARREDI Prof. Ing. Filippo, Direttore dell'Istituto di Costruzioni Idrauliche dell'Universita di Roma
BALDINI Prof. Gian Franco. Direttore Generale del Consorz;o per la
. Boni/ica di Burana-Bologna
BENEO Dr. Ing. Enzo. (gia Direltore del Serviz;o Geologico d'Italia) •
Roma..
.
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BIANCHI Dr. Ing. Alberto, Presidente Sezione Consiglio Superiore

dei LL.PP.

i

BIANCONI Dr. Ing. Bruno, Capo UI/ido Programmazione del Comi-

lato dei Ministri per it Mezzogiorno - Roma (in caso di impedimento sostituito dal Dr. Ing. MASTROSIMONE Pietro) ,
BONELLI Prof. Renato, Ordinario di Storia dell'Arte e Storia e Stili

dell'Architettura -

Universit~

di Palermo

BORGIA Dr. Ing. Mario, Direttore Centrale del Ministero delle Poste

e delle Telecomunicazioni - Roma
BOITALICO Prof. Dr. Michele, Direttore Generale della Boni/i;a e della

Colonizzazione - Ministero dell'agricoltura e delle /oreste - Roma
CAMANNI Dr. Francesco, Direttore Generale degli AI/ari Generali e

del Personale - Ministero dei LL.PP. - Roma
CANALI Prof. Ing. Lamberto,' Ispettore Generale del Genio Civile -

Consiglio Superiore dei lavori pubblid~ Roma".~· ,
CARRAVEITA Prof. Ing.· Roberto, Ordinario di Idraulica Agraria Universit~

di Napoli

CHIATANTE Dr. Ing. Ennio, Direttore Generale dell'ANAS - Roma
CIMA Dr. Renato, Vice, Pre/etto • Ul/icio Legislativo Ministero della

Interno • Roma

.

CITRIN! Prof. Ing. DuiIio, Ordi~ario' d'Idra~lica~ Politecnico di Milano
COTECCHIA Prof. Vincenzo, Ordinario di Geologia Applicata all'Inge-

gneria - Universit~ di B a r i '

.

CROCE Prof. Ing. Arrigo, OrJinario di Tecnica. delle Fondazioni - Fa-,

colta d'Ingegneria Universita di Napoli .

.

DE AGAZIO Dr. Ing. Arturo,: Ispettore Generale ,del Genio Civile·

Direttore del Servizio Dighe - Minislero dei LL.PP. • Roma
DE ANGELIS Dr. Enrko, Direttore di Divisione deWIsti/uto· Centrale

di Statistica • Roma
\
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.\'
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';',

'

DE CAPUA Dr. Andrea, Consigliere di Stato • Capo Ul/ido Legislativo •

Ministero dei LL.PP. • Roma
DE CORa Dr. Ing. Ettore, Capo UI/ici Teeniei • Ministero dei LL.PP.•

Roma
DESIO Prof. Ardito, Ordinario di Geologia •
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Universit~

di Milano'
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DI

Prof. Enzo, Ordinaria di Eeonomia e Politiea' Agraria '-

UniversitJ d; Bologna
DI', GIOIA Dr. Prof. lng. Vincenzo, Presidente VI Sezione Consiglio
'~uperiore

LL,PP. - Roma

DI PAOLA Amm. Prof. Luigi, (giJ Direllore dell'Istituto idrogra/ieo

della Marina M.) - Roma
DONDI Prof. Giuseppe, Ispellore Generale del Ministero AA,FF. - Roma
FEA' Magg. Ge~. Prof. Giorgio, Capo ServizioMeteorologieo dell'Aero-

nautiea Militare - Roma

FELICIANI Prof. Aldo, Ispettore Generale Corpo Forestale della Staio Ministero AA,FF. - Roma
'
FELICORI Dr. Fernando, Direttore Generale Delta Padano '~Bologna

dell'Univ~rsitJ di Padova
GAZZOLa Dr. Ing. Tomaso, Ispellor~ Generale d;i 'Genio Civile ~ DIFERRO Prof. Ing. Guido, giJ Rettore

rellore del Servizio Idrogra/ieo - Ministero de;' LL,PP. - Roma (inearieato anehe del eoordinamento delle /unzioni della Segreteria)
GIORGI Prof. Maurizio, Ordinario dJ Geo/isiea e Meteorologia - Isli-

tuto Idrogra/ieo della,Marina - Direttore del CENFAM-CNR - Roma
GIULIANI Dr. Euclide, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale.

, \ delle Boni/iche delle Irriga:doni e dei Miglioramenti Fondiari - Roma
.'
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GRECO Dr. Angiolino, Ispettore Generale del Ministero AA,FF. - Roma
GUARINO Prof. Avv. Giuseppe, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pub-

bUeo - UniversitJ di Roma' ,,' \ ,

~"

',

',

GUIDUCCI Dr. lng: Roberto, Milano. "
',\ '
" '
INTRIERI Dr. Domenico, Capo Ispe~torato 'dellc" Foreste ., per la Cala-

" bria - Catanzaro ",
"
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JEDLOWSKI, Dr. Edoardo," Capo dell'Ispetlorato' Regionale 'delle i Forest~

'",

p':I',I'Emi:ia-r.."rncgf,a • n,,:ogr.t. ' "
' " j'" ' '
LANCETII Dr. lng. Luigi, Presidente del Magistrato aile 'Aeque - Provveditore OO,PP. per.il Veneto· Venezia,~
.
•

'"

I

"

,

•

,I

LANDI Prof. Guido, Presidente Sez. Consiglio. 4i Stato.. Roma ," '
LAUDICINA Dr. Paolo, Consigliere'della Corte'de; Conti. giJ'Direttore

Generale de; Serviz; Speciali del Ministero dei LL,PP. - Roma
LAVAGNA Prof.' Carlo, Ordinario di Diritto' Costituzionale Italiano e

Comparato. UniversitJ di Roma

' :,',
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LEONE Dr. Giulio, Capo Servizio Bonifiche della Cassa per il' Mezzogiorno • Roma
MANFREDONIA Dr. Antonio, Direttore Generale delle Acque e degli
Impianti Elettrici • Ministero dei LL.PP. • Roma
MARTUSCELLI Dr. Michele, Direttore Generale dell'Urbanistica • Minis/ero LL.PP. • Roma
MASSACESI Prof. Alessandro, Ispettore Generale del Ministero AA.FF.•
Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale per 10 studio
e la di/esa del suolo • Firenze
MIGLIARDI Dr. Ing. Aldo, Presidente di Sezione Consiglio Superiore
LL.PP. • Roma
MIGLIORE Dr. Giuseppe, Direttore Generale della Protezione Civile
e de; Servizi Antincendi.· Ministero dell'Interno • Roma
.
.MITTEMPERGHER Prof. Mario, Direttore del Laboratorio Geominerario del CNEN • Roma
'

i

MORETTI Prof. Attilio, virettore del Servizio Geologico' d'I/alia • Ministero dell'Industria, del Commercia. e dell'Artigianato • Roma

1
1

MORLINO Avv. Tomm~so, Sostituto Avvocato Generale della Stato •
Roma.
MORTARINO Prof. lng. Carlo, Aiuto Ordinario di Meccanica applicata
aile tnacchine • Poli/ecnico di Torino
ORLANDO Prof. Giuseppe, Ordinario di Economia Politica
di Economia e Commercio • Ancona

~

Facolta

PADOAN Dr. Ing. Giovanni, (gia Presidente del Consiglio Superiore
. LL.PP.) • Roma
PAMPALONI Prof. Enzo, Ordinario di Economiae Politica Agraria •
Universita di Sassari • Presidente dell'ETFAS • Facolta di Agraria •
Sassari
PANEGROSSI Dr. Tommaso~ Ispettore Generale Corpo Forestale della
Stato • Minislero AA.FF. • Roma
PANICUCCI Dr. Mario, Sperimentatore principale del Ministero
AA.FF. ~ Isti/uto Sperimentale per 10 studio e la di/esa del suolo •
Firenze
PATUELLI Dr. Cesare, Presidente dell'Ente Irrigazione Val di Chiana •
Grotla/errata (Roma)
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~ETRONI

Dr. Paolo, Ispettore Generale AA.FF. • Roma '

PicCOLI Dr. Ing. Armando (gia Presidente del Magistrato per il Po) •

'\ Bologna
PICCOLI Prof. Dr. Gualfardo, Capo Ispettorato Agrario Compartimen.

iale per Ie Vene:de • Venezia

.

\

PIROZZI Dr. Ing. Tommaso, Presidente di Sezione del Consiglio Supe-

riore, dei LL.PP. • Roma
PISANO\Dr. Ing. Ferruccio, Capo dell'Ul/ido 80 del Servizio Lavori

e Costruzioni • Direzione Generale FFSS. • Roma
PIZZIGALLO Prof. Dr. Vitantonio, Virettore Generale per l'Economitt

Montana e per Ie Foreste • Ministero AA.FF. • Roma
PUGGELLI Dr. Astolfo, Capo Servizio Opere Pubbliche Boni/ica Mon·

tana • Corpo Forestale della Stato • Roma

c'

RAMPONI Prof. Ing. Francesco, Ordinario di Idraulica nella facolta

d'Ingegneria • Universita di Trieste
RIGI LUPERTI Dr. Agostino, Direttore Generale della Produzione

Agricola. Ministero AA.FF. • Roma
RISTAGNO Dr. Vittorio Ugo, Direttore Generale delle Miniere • Romtt
RODOLICO Dr. Ugo, Capo Ispett~rato Provinciale Agrario di Napoli
ROMANO Avv. Folco, Direttore Generale della Viabilita Ordinaria e

delle NN.CC.FF. • Ministero dei LL.PP. • Roma
c

RONCHI Prof. Vittorio, Presidente dei Consorzi di Boni/ica Riuniti det

Basso Piave • (gia Presidente del Consiglio Superiore dell'agricoltura e delle loreste)'. ,Roma
.' ROSSETTI Dr. Ing. Mario, Presidente del Magistrato del Po • Parma~

~,'

>

,

,

ROTINI Prof. Orf~ Turn~, Diretto~e dell'Istitut~ 'di Chimica Agraria •

Universita di Pisa

'

,

RUSSO SrENt.. Prof. Ing.' .\ndred, Orab.ario 'J: Id,aulic.J .' F,,;colta Ji

Ingegneria. Universita di Napoli"

,

D~. Ferdinando; Pr~~idente 'd;lla V, Sezione del Consiglio Superiore AA.FF. • Roma ' , " , .

SCALAMBRETTI

SCANGA Dr. Francesco, Direttore Generalede; Serviz; d'Igiene Pub~

blica • Ministero della Sanita • Roma '
SICA Dr. Gerardo, Direttore Generale deUeOpere Marittime .' Ministera.

LL.PP. • Roma
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SPANO' Dr. Guido, Direttore Generale delle Opere Igieniche -' Mini~

stero LL.PP. - Roma
SUSMEL Prof. Lucio, Ordinario di Selvicoltura dell'Universita di Padova
TOZZI Dr. Osvaldo, Consigliere di Stato -Roma
I

TRACANNA Avv. Luciano, Sostituto Avvocato Generale della Stato -

Roma
TRAVAGLlNI Prof. Dr. Ing. Giovanni, Provveditore alle Opere Pub-

bliche per la Campania - Napoli
TREVISAN Prof. Livio, Ordinario di Geologia - Universita di Pisa
VIPARELLl Prof. Michele, Ordinario di Idraulica nell'Universita di

Napoli, '
VITRANI Dr. Giovanni, Presidente IV Sezione Consiglio Superiore
AA.FF. • Roma
~, "
VIITORINI Prof. Ing. Marcello, Esperto del Consiglio Superiore de;

, LL.PP. - Roma

'

ZANINI Prof. Emilio, Titolare Agronomla -

,"

Piacenza

.,

lJniv~~sita

-,

Cattolica,-

ZOLl Prof. Ing. Livio, Ordinario di sistemazioni idiaulico-forestali ,;

Universita di Firenze

***

.

'

COLA Dr. Ing. Gaetano, Direttore dell'Assessorato de; LL.PP. - Membro

rappresentante la -Regione Friuli-Venezia 'Giulia a Statuto Speciale
FERRARI Dr. Luigi, Ispettore Capo Forestale - Membro rappresentante

la Regione Trentino-Alto Adige a Statuto Speciale
LETO Dr., Carmelo. Ispettore Generale, - Membro rappresentante la

Regione Siciliana a Statuto Speciale '

,

LYABEL Dr., Carlo. Ispettore Forestale - Membro rappresentante ,Ia Re-

gione Val D'Aosta a Statuto Speciale
PISANO Dr. Ing. Enrico. Ispettore, Generale Capo - Membro rappre-

sentante la Regione Sarda a Statuto Speciale
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ORGAN I DELLA COMMISSIONE

presi~nza

.

\

PRESIDENTE: De Marchi
V. PRES~ENTI: Supino, Gasparini.

, ,

Segreteria generate

CooRn~N~TO~E: .' G~zolo'
SEGRETARI: . Soreca, Travaglini' B., Grimaldi, Colavolpe,' Mollame.
Giunta direttiva'

PRE SIDENTE: De Marchi
MEMBRI: Pirozzi, Fea (I Sottocommissione); Supino, Bottalico' (II Sot-'
tocommissione); Desio, Pizzigallo, Canali (III Sottocommissione);
Gasparini, Padoan, Puggelli (IV Sottocommissione)j Ferro, Ronchi,
(V Sottocommissione); Pampaloni, Di Gioia, Di Cocco (VI. Sottocommissione); Camanni, Padoan, Travaglini, Greco (VII. Sottocommissione); Landi,',MorHno (VIII~o~tocommissione)..
'"

',)

"

'.

I,

'

'SOTTOCOMMISSIONI DI STUDIO·.
I. Fenomeni ldrometeorologici e servizi di previsione, segnalazione ed
annuncio
:,
"

PRESIDENTE: . Pirozzi
V•. PRESIDENTE: Fea,'
MEMBRI:' Aliverti,"Arredi, Bottalico, Canali, Carravetta, Cima, Di ·Paola,
." . Gazzolo, Giorgi,; Mortarino; Padoan, Panicuccij Piccoli A." Rossetti.
SEGRETARIO:' Beccari.
., ,
,,
II '. Sistemazione idraulica dei b~dni idrograEici"'

.

"

PRESIDENTE: Supino
V. PRESIDENTE: Bottalico
MEMBRI: Amaducci, Andalo,' Angelini, Baldini, Beneo, Bianchi, Bian:
coni (Mastrosimone), Canali, Carravetta, Citrini, Cotecchia, De Aga-
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zio, Dondi, Ferro, Gazzolo, Giuliani, Greco, Intrieri, Lancetti, Leo-I
ne, Jedlowski, Manfredonia, Marenghi, Migliardi, Orlando, Padoan,
Patuelli, Piccoli A., Pirozzi, Pisano, Pizzigallo, Ramponi, Ronchi,
Rossetti, Russo Spena, Scanga, Travaglini, Trevisan, Viparelli, Vitrani, Zoll
'
SEGRETARIO: Giambetti.
III • Fenomeni idrogeologid connessi con la diCesa del suolo
PRESIDENTE: Desio
V. PRESIDENTI: Pizzigallo, Canall
MEMBRI: Agnelluzzi, Agostini, Andalo, Bianchi, Bottalico, Chiatante,
Cotecchia, Croce, De Agazio, Fellciani, Giuliani, Greco, Hofman,
Leone, Manfredonia, Massacesi, Migliardi, Mittempergher, Moretti,
Padoan, Panegrossi, Panicucci, Piccoli G., Pisano, Puggelli, Rigi Luperti, Ristagno, Rotini, Scalambretti, Scanga, Trevisan, Zoli
SEGRETARIO: Feliciani.
IV • Assetto agricolo e silva-pastorale del territorio ai fini della diEesa
del suolo
PRESIDENTE: Gasparini .
V. PRESIDENTI: Padoan, Puggelli,
,. ,
MEMBRI: Agnelluzzi, Agostini, Amaducci, Baldini, Beneo, Bottaliro, Carravetta, Di Cocco, Dondi, Giuliani, Greco, Leone, Marenghi, Massacesi, Migliardi, Pampaloni, Paruelli, Piccoli A., Piccoli G., Pizzigallo, Rigi Luperti, Rotini, Scalambretti, Susmel, Vilrani, Zanini.
SEGRETARIO: Zanchi.
V • DiCesa dal mare dei terri tori Iitoranei

,

,'r

PRE SIDENTE: Ferro
V. PRESIDENTE: Ronchi
MEMBRI: Agostini, Amaducci, Bianchi, Bottalico, Cotecchia, Di Cocco,
Di Gioia, Di Paola, Dondi, Giuliani, Lencetti, YpJ'ruscdli, M'3Ji"rdi,
Padoan, Piccoli G., Pisano, Ramponi, Rossetti, Russo Spena, Sica
SEGRETARIO: Dorigo.
VI • Problemi economid ed' ~rbanistici connessi con la diEesa del suoJo
PRESIDENTE: Painpaloni'
V. PRESIDENTI: Di Gioia, Di Cocco
MEMBRI: Andalo, Baldini, Bian~ni (Mastrosimone), Bonelli, Borgia, Bottalico, Carravetta, Chiatante, Cima, Cotecchia, Croce, De Angelis,
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Dondi, Giuliani, Greco, Guarino, Guiducci, Leone, Martusce11i,
Mittempergher, Morlino, Mortarino, Orlando, Patuelli, Pizzigallo,
, Puggelli, Rigi Luperti, Ronchi, Rotini, Spano, Tracanna, Travaglini,
\ Vip~elli, Vittorini
SEGRETARIO: Guasco.

\\

VII .\ Organizzazione e coordinamento dei servizi amministrativi e teenid per la di£esa e la conservazione del suolo.
\
PRESIDENTE: Camanni
V. PRESIDENTI: Padoan, Travaglini, Greco
MEMBlu: Agnelluzzi, Amaducci, Andalo, Angelini, Bianchi, Borgia, Bottalico, Canali, Carravetta, Chiatante, Cima, De Agazio, De Coro, Di
Gioia, Dondi, Gazzolo, Giuliani, Laudicina, Leone, ManEredonia,
Martuscelli, Migliardi, Migliore, Morlino, Mortarino, Padoan, Panegrossi, Piccoli A., Pirozzi, Pisano, Piuigallo, Puggelli, Rigi Luperti, Romano, Ronchi, Rossetti, Scanga, Sica, Spano
SEGRETARIO: SQreca.
"

VIII • ProbJemi giuridico-amministrativi della diEesa del suolo
PRESIDENTE: Landi
V. PRESIDENTE: Morlino
MEMBRI: Baldini, Bottalico, Camancl, Cima; De Agazio, De Cap~a, Gaz; zolo, Guarino, Lancetti, Lavagna, ManEredonia, Migliore, Padoan,
, Pampaloni, Pjzzigallo, Puggelli, Sica, Spano, Tozzi, Tracanna
SEGRETARIO: . Frasca.

GRUPPI DI LAVORO, SOITOGRUPPI E NUCLEI OPERATIVI
. DELLE,S?ITOC~~ISSIONI
"

,

II Sottocommissione

10 Gruppo - Bacinidelle Tre Venezie

.

"

?RESIDENTE: Migliardi
.
iEMBRI: Benini,o Cola,· Dorigo,o Ferrari,· Ferro, Gauttieri,o Ghetti,o
Lancetti, Marchi D.,o Marzolo,o Padoan, Piccoli G. Ramponi, Ronchi, Susmel, Tonini,o Venzo.o
'~RETARIO: Di Gennaro.

Sotlogruppo per I'lsonzo, il Tagliamento ed ;1 Livenza

,',

Ramponi, Benini,o Cola,· Dorigo,O Marchi,o Martinis,o Piccoli G.~
Querini,o Susmel.

Sotlogruppo per il Piave e per il Livenza (per la parte compresa nelle
province eli Treviso e Venezia)
G~~tti,o Dal Piaz,o Dorigo,o Marchi,o Piccoli G., Ronchi, Susmel,
" Toruru.o

Sottogruppo per ;1 Brenta, "il Bacchiglione el'Agno" ,
Dorigo,O Dal Piaz,o Ferrari,· Marchi,o Piccoli G., Ronchi,Susmel,
Tonini.o
I.

Sottogruppo per l'Adige
Padoan, Dorigo,o Ferrari,· Marchi,o Marzol0,0 Piccoli G., Susmel'
Venzo.o
20 Gruppo • Bacino del PO,e bacini della Liguria
PRESIDENTE: Rossetti
MEMBRI: Baldini, Cavazza,o Citrini, Greco, Marchi E.,o Mazzetti,o M~r.
lao, Jedlowski, Lyabel,· PicColi A.
SEGRETARIO: Raffa.
,30 Gruppo. Bacini della Romagna e delle Marche (dalReno al Tronto)
PRESIDENTE: Piccoli A.
MEMBRI: Amaducci, Andalo, Baldini, Giambetti,o Jedlowski
SEGRETARIO: Venturoli.

40 Gruppo • Arno e Serchio
PRESIDENTE: Supino
MEMBRI: Canali, Citrini, Massacesi,' MaZzetti,o Noccioli,o Patuelli, Pic·
coli A., Rigi Luperti," Trevisan, Zoli
SEGRETARIO: 'Benelini.'
, "

'0 Gruppo •

Bacini dell'Italia Centrale (da sud dell'Arno al Garigliano
e da sud del Tronto al Biferno)
PRESIDENTE: Canali
MEMBRI: Accarino,o D'Antonio,o Fiore,o Ghimenti,O Giorgetti,o Giuliani,
Mastrosimone, Moretti, Patuelli, Rigi Luperti, Sasso,o Tomasini °
SEGRETARIO: Fiore• ., ,
Nucleo operativ~ per iI, bacino del Tevere
Ghimenti,o Esu,o Fiore,o Giorgetti,o Giuliani, Mastrosimone, Moretti, Patuelli, Rigi Luperti.
"'~.

24

\

\ \'

\

\.

\

Nueleo,operativo per il bacino dell'Ombrone

D'Antonio,o Accordi,o Fiore,o Giuliani, Mastrosimone, Moretti, Pa,
\ tuelli, Rigi Luperti.

Nue~o

operativo per i bacini con loee in Adriatieo
S~sso,o Accarino,o Esu,o Giuliani, Mastrosimone,' Moretti, Tomassini.o '

Nucleo 'Operativo per i bacini con loee nel Tirreno

, D'Antonio,o Accordi,o Ghimenti,o Giorgetti,o Giuliani, Mastrosimone," Moretti, Rigi Luperti.

\
'
,
6°, Gruppo- Bacini dell'Italia Meridionale (a sud del Garigliano ed a
'

sud del Biferno)
PRESIDENTE: Travaglini G.
MEMBRI: Carravetta, Cotecchia', Dondi, Intrieri, Leone, Mastrosimone,
Pugllsi,o Russo Spena, Viparelli, Calabrese,o Capone,o Congedo,O
D'Antonio,o De Rogatis,o Gualdi,o Gucci,o Innocenzi,o Liviera Zugiani,o Marchitto,O Marotti Sciarra,o Melidoro,o Montagna,O Novaco,o
Novelli,o Pagano,O Pagliarulo,o Piccolo,o Rinaldi,o Russo,o Salomo,o
Sferrazzo,o Villa,o Zanframundo °
'
SEGRETARIO: ,Marotti.
7° Gruppo - Bacini della Sicilia e della Sardegna

PRESIDENTE: De Agazio
, '
' :' , '
MEMBRI: Adragna,O Baldoni,o Buccellato,* Capuano,o Dall'Oglio,O D'Autilia,o Giudice,o Mastrosimone, Falcomer,o Piccoli A., Pisano E.,*
, "Sammartin,o Schicchi,o Steri °
SEGaETARI:' Dall'Ogl}o, Sanun'artin.
\

III Sott~commissione"
i ~

,

:'

•

1° Gruppo - Esame dei p~rametri della franosita e loro ela~razione

PRESIDENTE: Zoli
MEl\l:!lRI: 'Agnelluzzi, Bend!ni,o Feliciani, L."'One, M:ttemp~rgher,' Moretti,
Panicucci, Puggelli, Rotini, Trevisan
"",
SEGRETARIO: Feliciani.:
:i

tr
!.

,I

!

.20 Gruppo -

St~dio della' ti~ologia degli inte~enti sistematori delle frane

PRESIDENTE: Meardi °
MEMBRI: Feliciani, Fiore,o Giangrossi,~ Marchini,o Paganelli,o Pisano P.,
Puglisi,O Zoll
SEGRETARIO: Travaglini B.,

1
\

:r
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IV Sottocommissione

10 Gruppo • Stato e consistenza dei terreni declivi agrari abbandonati
od in via di abbandono e loro attuale situazione idrogeologica •
Possibilita di inserimento di atdvita agricole e pastorali nelle aree
anzidette, con particolare tiguardo al valore agronomico dei terreni.
PRESIDENTE: Baldini
MEMBRI: Cervi,o Di Cocco, Leone, Piccoli G., Puppini,o Scardaccione,
Soldan,o Susmel.
20 Gruppo • Stato e consistenza dei terreni declivi, pascolivi e boscad,

di quelli nudi da rimboschire e dei boschi e pascoli degradati da
migliorare
PRESIDENTE: PuggeIli
MEMBRI: Calabti,o Camandona,o Carena,o D'Errico,o Susmel.

Gruppo • Diretdve di mas sima della sistemazione idraulica, idraulicoagraria ed idraulico-forestale delle terre declivi, nel quadro della
regimazione del bacino idrografico
PRESIDENTE: Gasparini
.MEMBRI: Grossi,o Leone, Massacesi, Orsi,o Panicuccl, Rigi Luperti, Ron·
chetti,o .Scalambretti,· Soldan,o Zanini.
,30

4° Gruppo • Sistemazione idraulic;agraria di pianura ed opere di boni·
fica idraulica
PRESIDENTE: Giuliani
MEMBRI: Amaducci, Baldini, Lanciani,o Leone G. Barozzi,o Padoan, Pic·
coli A., Piccoli G., Rigi Luperti.
5° Gruppo • Valutazione finanziaria del pubblico intervento
PRESIDENTE: Pampaloni
MEMBRI: Baldini, Giuliani, Idda,o Sand,o Satta.o
V Sottocommissione

10 Gruppo • Litorali adriatico e ionico (ambito territoriale degli Uffici
del Genio Civile per Ie opere marittime di Trieste, Venezia, Ra·
venna, Ancona, Bari)
PRESIDENTE: Rossetti
MEMBRI: Cola,* Di Cocco, Dorigo,O Finzi,o Lancetti, Padoan, Piccoli G.,
Querini,o Ramponi, Ricciardi,o Sica
..
SEGRETARIO: Gottardo.
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) Gruppo - Litorali ionito, tirrenico, ligure (ambito territoriale degli
\ U££ici del Genio Civile per Ie opere marittime di Reggio Calabria,
INapoli, Roma, Genova, Palermo, Cagliari)
PRESInENTE: Migliardi
MEMBRI: Leto,· Di Paola, Giuliani, Montebruno,o Padoan, Pisano E.,·
. Sica
SEGRETARIO:
Di Gennaro.
'
,
\

VI Sottocommissione
10 Gruppo\' Coordinamento e problemi economici
PREsIDErn: Pampaloni
1!EMBRI: Di Gioia, Greco, Baldini, Bixio °
SEGRETARI: Guasco, Bbdo
VII Sottocommissione

10 Gruppo ,- T.U. 1904 - Coordinamento - Organizzazione
PRESIDENTE: Padoan
.
MEMBRI: Angelini, Amaducci, Bianchi, Bottalico, Canali, Gazzolo, Greco,
Giuliani, Lancetti,. Laudicina, Leone, Manfredonia, Mariani,o Martuscelli, Migliardi, Marzano,o Panegrossi, Piccoli A., Pirozzi, Pizzigallo, Puggelli, Ronchi, Rossetti, Sica, Spano, Travaglini G.
SEGRETARIO: Grimaldi.,
.
2'> Gruppo - Organizzazione dei servizi di pronto intervento nelle zone
disastrate; coordinamento e. specificazione delle competenze fra Ie
diverse Amministrazioni
.
PRESIDENTE: . Laudicina.
MEMBRI: 'Agnelluzzi, Borgia; Leto,· Cima, Cola,· Ferrari,·, Giangrossi,o
Giuliani, Grosjacques,o Guarino, Lyabel,· Migliore, Mortarino, Pisano E.,· Pisano P., Ronchi, Scanga, Tracanna
SEGRETARIO: Grimaldi •
I

,'.

,

,

.30 Gruppo -' Studio dei provvedimenti intesi ad assicurare in caso, di
eventi idrogeologici 1a salvaguardia delle infrastrutture e 1a continuita dei servizi (strade, strade ferrate, linee elettriche, cabine, telefoni e telegrafi, acquedotti, zonedi sicuraza ecc.) nonch~ queUo
relativo all'organizzazione delle telecomunicazioni per i collegamenti
dei servizi connessi alle attivita di difesa del suolo
PRESIDENTE: De Coro
MEMBRI: Mortarino, Borgia, Pisano P., Angelini, Chiatante
SEGRETARlO: Scanni.
N.B. - 0 Collaboratori in qualita di esperti non compresi fra i membri nominati con decreto.
• Rappresentanti delle Regioni a Statuto Speciale.
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FUNZIONARICHE HANNO DlREITAMENTE COLLABORATO
CON LA PRESIDENZA

GAZZOLO Dr. Ing. Tomaso, Direttore Servizio Idrogralico Centrale.-

Ministero Lavori Pubblici - Roma

'

SORECA Dr. Antonio, Ministero Lavori Pubblici - Roma
RAFFA Dr. Ing. Ugo, Ingegnere Capo - Direttore Ullido Idrografico

per il Po - Parma "

(.

. \

TRAVAGLINI Dr. Ing. Bruno, Direttore Ullicio Idrogralico per ;1 Po -

Se:done staccata d; Milano"

, '.

" '.,

BECCARI Dr. Ing. Giova~ni, Ullicio Idro'g~alico Ce'ntrde - Ministero

Lavor; Pubblici - Roma

.

VENTIJROLI Dr. Enrico, Ullicio Compartimentale Agrario - Bologna
FRASCA Dr: Paolo, Ministero Lavor; Pubblici - Roma '
GUASCO Dr. Ing. Luciano, Consiglio Superiore Lavori, Pubblici - Roma
DI GENNARO Dr. Ing. Augusto, Consiglio Super;ore de; Lavor; Pub-,

bUd - Roma

'

GRIMALDI Dr. Gaetano, Ministero Lavori Pubblici -. Roma

,

MOLLAME Dr. Vittorio - Minis/ero Lavori Pubblici ,~ Roma
I,

,j'

SCANNI Per. Domenico, Ministero Lavori Pubblici - Ro'ma

.. i'

"
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, .• '

COLAVOLPE Dr. Giuseppe, Ministero Lavori Pubblici - Roma '
"

~

..

\.

\

\

\

\'

\
\'

ELENCO DEGLI ESPERTI

\

'\

,

ACCARINO Dott. Pasquale, lspeltorato Compartimentale Agrario di

Campobasso
ACCORDI Prof. Bruno, Direttore Islituto di Geologia. Universita di

'Roma
ADRAGNA Dott. Ing. Giorgio, Direltore della Sez. Idrograliea. del Ge-

nio Civile di Palermo' "

'

'

BALBONI Dott. Ing. 'Amedeo, Servizio Geologico d'ltalia • Roma
i

BALLATORE Prof. Giampietro, Islituto di Agronomia dell'Universita

di Palermo
BALSAMO Dott. lng. Elio, E.S.A . • Palermo
BENDINI Dott. Ing. Carlo, Direltore Sez. Idrografica, di Pisa
BENINI Prof. Giuseppe, Direttore di sistemazioni idraulieo-Iorestali •

, Faeolta di Agraria • Universita di Padova '
.'
BIXIO Dott. Mario, lspettore Superiore • Direz. 'Gen.le Bonifica
nistero AA.FF. • Roma
CA~RESE

~. Mi-

Dott. Ing. Francesco, lngegnere, Superiore G.C. di Napoli

CALABRI Ing. Giancarlo, lspettore Capo presso la D.G~ Foi-este • Roma
,

"

',

"',' .

~,

'. T

\

., '

t

, ,

' t ..

':

,

I'

,"-'

CAPONE, Dott. Dario,' Capo' lspettorato 'rii/artimentale Foreste'-. Ca-

tanzaro: .' ':'.,'

,"; :,.' .. , "

"'>' , ", "

CAPUANO Dott. Diego, Capo Servizio Forestale·

" "Palermo'" '..

\"""

Asse~.r~~~to M.FF.".

, " '. ", '. "" ' ',' ,..:: ,'. ". ".:' .,: ','

~"::,

CAVAZZA Dott. Ing. Samuele,' Dirigente, Sez. Idrogra/ica di
.

.,

"

,

.,

,'.'

','

,'

."

'.

.

G~~ova.,

I.· ...

:

CERVI Dott. Francesco" Capo' dei Servizi Agrari del Consorzi riuniti

di boni/ica di Catanzaro

.

. '

CONGEDO Ing. Libero, Ente Sviluppo e Traslormazione londiaria ~ Bari
DALL'OGLIO Dott. Ing. Sergio, lng. Prine. Consiglio Sup. LL.PP. ".

Roma
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DAL PIAZ Prof. Giambattista, 1st. di Geologia - Universita di Padova
D'ANTONIO Dott. Ing. Silvio, Direttore Servo Urogr. di Rom4
D'AUTILIA Dott. Mario, Capo Ispettorato Forestale Regionale - Cagliari
DE ROGATIS Dott. Ing. Carlo, Ingegnere Superiore - Provveditorato

OO.PP. - Napoli

'
D'ERRICO Prof. Dott. Pasquale, Ispettore Gen.le presso la D.G.Ee.M. e
. Foreste - Roma
DORIGO Dott. Ing. Livio, Direttore UII. Idrogr. di Venezia
ESU Prof. Franco, 1st. di Geologia Applieata all'Ingegneria - Universita
di Roma
FALCOMER Dott. Giovanni, Ispettorato Compartimentale Agrario Cagliari
FINZI Dott. Ing. Franco, Ing. Capo U/licio OO.MM. di Trieste
FIORE Dott. Ing. Giovanni, Consiglio Superiore LL.PP. - Roma
GAUTTIERl Dott. Ing. Giovanni, Ispettore Generale - Direz. Gen.le
Boni/iea - Roma
GHEITI Prof. Ing. Augusto, Direttore Istituto di U;auliea - Universila di Padova
GHlMENTI Dott. Ing. Elio, U/licio Speciale del Genio Civile per il
T evere - Roma
GIAMBEITI Dott. Ing. Sergio, Direttore Sez. Idrogr. di Bologna
GIANGROSSI Dott. Luigi, Provveditore alle OO.PP.· per la Calabria
GIORGEITl Dott. Enrico, Consiglio Superiore LL.PP. - Roma
GIUDICE Dott. Ing. Emanuele, Ispettore Gen.le Provv. OO.PP. -'

Palermo'
GIUFFRE' Dott. Ing. Dario" Assessorato AA.FF. - Palermo
GROSSI Dott. Pellegrino, Sperimentatore Superiore IstitutoDifesa del
Suolo - Firenze
,
,.
GUALDI Dott. Vittorio - Capo Ispelforato Ripartimr:nitJr: FCirwe -

Foggia
GUCCl Dott. Eugenio, Ispettorato ripartimentale Poreste - Napoli .
HOFMAN Dott. Alberto, Libero doeente in selvieoltura - Ispettore Gene-

rale del Corpo Forestale della Stato
INNOCENZl Dott. Giorgio,. Universita di Napoli
LIVIERA ZUGIANI Dott. lng. Bruno, Ingegnere Capo - Provv. OO.PP.
- Napoli
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MARCHI Dott. Decimo, Ispett. Capo Ispett. Reg. Foreste - Padova
MARCHI Enrico, Direttore Istituto di Idraulica - Universita di Genova
MARCHINI Dott. lng. Santiago, Direttore Generale S.p.A. Rodio G. e

,C. - Casalmaiocco
MARCHITTO Ing. Antonio, Ingegnere Principale Genio, Civile di

, Caserta

MARIANI Ing. Giuseppe, gia Presidente Sez. del Consiglio Sup. LL.PP. -

Roma'

MAROTTI DE SCIARRA Dott. lng. Alberto, Ingegnere dirigente Ge-

nio Civile di Avellino

MARTINIS Brun~, [>rofessore'Geologia Universita di Milano
MARZANO Dott. Giuseppe, Ispett. Gen.le Direz. del Personale - Mi-

nistero LL.PP. - Roma

.'

MARZOLO Prof. Dr. Ing. Francesco, Professore emerito di Costruzioni

Idrauliche - Universita di Padova
MAZZETII Dr. Ing. Alessandro, gia Direttore Ulficio Idrografico di

Pisa
MEARDI Prof. Guglielmo, Incaricato di geotecnica al Politecnico di

Milano
MELIDORO Prof. Gregorio, Universita degli Studi di Bari
MERLA Dott. lng., Giuseppe, gia Provveditore alle OO.PP. di Milano
MONTALBANO Dott. Vito, Consorzio di Bonificadel Birdi - Trapani
MONTAGNA Dr. lng. Raffaele, Ullicio del Genio Civile~ Napoli
MONTALDO Prof. P~olo, Titolare dell'Istituto di ge%giaapplicata -

Universita di Cagliari,

MONTEBRUNO Dott. lng. Enrico, Consiglio Superiore de; LL.PP. _

Roma

'

NOCCIOLI Datt.lng. Ranieri, Capo dell'Ispett. Superiore del Genio

,

Civile per l'Amo_ Firenze

OGNIBEN Prof.Le~ne, 'Ordinario Ji geologia presso l'Universita di

Catania

NOVACO Dott. Isidoro, Capo 'Ispettorato Ripart.' Foreste - Reggio

Calabria
NOVELLI Ing. Ennio, Cassa per il Mezzogiorno - Roma
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'PAGANELLI Dott. lng. Davide, Ingegnere Dirigente UI/ido OO.MM. -

-Bari
PAGANELLI Dott. Franco, Geologo Servizio Boniliea Cassa per il Mez-

zogiorno - Roma
PAGANO Dott. Ing. Alfredo, Dirigente Servizio idrografieo - Napoli
PAGLIARULO Dott. lng. Giovanni, Ingegnere Principale Genio Civile

di Catanzaro
PICCOLO Dott. Ing. Gerardo, Cassa per il Mezzogiorno - Roma

PUGLISI lng. Salvatore, Ispettore Capo Ispell. Regionale delle Foreste - Potenza
PUPPINI Dott. Giuseppe, Direttore della Circoscrizione Emilia-Roma-,
gna dell'Associazione Nazionale delle Boniliehe - Bologna
RICCIARDI Dott. Piero, Sperimentatore Prineipale - Osservatorio lisio-

patologieo - Roma
RINALDI Dott. Ing. Antonio, Dirigente Servizio idrografieo - Catanlaro
RONCHEITI Dott. Prof. GiuIio, Sperimentatore Sup. 1st. Dile~a Suo-

.

10 - Firenze

>

'

RUSSO Dott. Carlo, Cassa per il Mezzogiorno - Roma
SALOMO' Dott. lng. Mario, Opera valorizzazione Sila - Cosenza
SAMMARTIN Dott. Ing. Franco, lng. Principale - Consiglio Superiore -

Roma
SASSO Dott. Ing. Leopoldo, Direttore Sez. Idrogralida di Peseara
SArrA Dott. Ing. Ugo
.
SCHleCHI Dott. Simone, Capo /spettorato Agrario Regionale - Palermo
SFERRAZZa. ,Dott. Ing.
. ,Giuseppe, Cassa per it Mezzogiorno
,
'

,

~

"

Roma

SOLDAN Dott. Gino, Direttore Generale Ente Val. di Chiana- :Arezzo
STERI Dott. Ing. Francesco, Direttore Sez. idrografiea ai Cagliari
TOMASSINI Dott. Zeno, Capo lspett. Agrario Comp. di Peseara
TONINI Prof. Ing. Dino, Prolmore di Idrologia - Universita di Pado~a

.

'

VENZO Prof. Giulio Antonio, Direttore lslituto di Geologia - Univer-

sita di Trieste
VILLA Arch. Mario, Comitato per; Ministr; per it Mezzogiorno - R~ma
VILLAMINAR Dott. Ing. Antonio
ZANFRAMUNOO Dott. Ing. Pietro, Dirigente Servizio Idrografieo - Ba,;
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CAPITOLO I
PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

Redatto a cura della
GIUNTA DIRETTIVA

(Presidente: Prol. Ing. Giulio De Marchi)

Premesse di carattere generale

1.1. Piano della Relazione
L'articolo 14 della Iegge 27 luglio 1967 n. 632, col quale e
stata autorizzata la costituzione di questa Commissione interministeriale, Ie ha assegnato nel suo primo comma il compito di
« esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire e intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa
del suolo, sulla base di una completa aggiornata programmazione »: sU<X'essivamente rOn. Ministro dei Lavori Pubblici,
nella seduta di insediamento della Commissione (7 dicembre
1967), ha precisato che tale programmazione dovesse contemplare sostanzialmente la vermca e l'aggiomamento del piano
orientativo formulato' nel 1952 e approvatocon legge diretta
aIla sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.
Con ·Ia presente relazione conclusiva, che viene presentata
in ottemperanza al disposto del comma 5° del citato art. 14
della legge 632, Ia Commissione si propone di esporre, come
abbia ·adempiuto al compitoche Ie e stato assegnato, e. di sottoporre . agli' On. Ministri dei LL.PP. e AA.FF. Ie constastazioni, Ie segnalazioni e Ie proposte aIle quali l'haportata
l'esame ampio, Iungo ed approfondito condotto nel corso degli
anni 1968 e 1969, di tutti i numerosi e disparati problemi
rientranti' nel vasto compito assegnatole.
'.
.
La presente relazione fa seguito a quella in data 31 gennaio 1969, con la quale, ai sensi dell'art. 2 del D.I.n. 16120
in data 15·11~1967,· la Commissione rese' conto del lavoro
svolto fino al 31 rucembre 1968, e doe nel suo primo anno di
funzionamento.
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Essa inevitabilmente riprende e ripete Ie linee direttive
essenziali ,della precedente che, come fu allora precisato, doveva essere accettata come un primo stato di avanzamento, a
quella data, del Iavoro intrapreso dalla Commissione. II quadro
pera, assai pin vasto, perche comprende anche i
d'insieme
settori economico, urbanistico e IegisIativo che Ia VI e I'VIII
Sottocommissione hanno potuto affrontare soltanto quando fu·
rona in possesso delle segnalazioni fatte nella relazione preli.
minare daIIe rimanenti sei Sottocommissioni, operanti nei set·
tori scientifico, tecnico-idraulico, agrario-forestale e ammini·
strativo-organizzativo.
L'insieme deIIe relazioni elaborate, discusse e approvate
da ognuna delle otto Sottocommissioni di studio costituisce
Ia parte sostanziale della presente reIazione coricIusiv3" e
forma oggetto degli otto capitoli di essa, dal terzo al decimo.
La relazione si apre con questo'primo capitolo, neI
quale e. parso opportuno raccogliere aIcune considerazioni pre·
'giudiziali suI, significato, dei risultati. del Iavoro svolto dalla
Commissione e sui limiti deIIa loro validita .. Gli. fa seguito, nel
successivo 20 capitolo, una brev~ introduzione alla serie delle
relazioni delle. Sottocommissioni, intesa soprattutto .a porre
preliminarmente l'accento su taIune fondamentali 'esigenze or·
ganizzative del vasto piano di attivita delineato nelle stesse
reIazioni.·
" ,
Nell'undicesimo e 'ultimocapitolo sorio riassurite" e pun~
tiIalizzate Ie .considerazioni ~ Ie, proposte che,la Commissione
formula a concIusione dei propri lavori.
.
" . A tale pro!,<?sito sara opportuno precisare ,che presso 1a
Segreteria sl tro~a' raccolta una gran massa di stticli e di ela·
borati, redattidai Gruppi di lavoro e nuclei operativi, costi·
tuiti in seno aIle' Sottocommissioni, e di note e rapporti pre.
sentati da memb~i'di essi s~ questioni e problemi particolari.
La Commissione au spica e. propone che anche di tutto questa
materiale, che contiene un~ preziosa ed efIicace documenta·
zione del vasto lavoro compiuto; venga disposta Ia stampa.
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1.2. II concetto di di/esa del suolo
,

,

:

Si ritiene necessario commClare con la precisazione di
questa concetto, non solo perch6 e entrato di recente nel diritto positivo, rna perche ne risultera chiaramente, delimitato
iI' compito della Commissione in questo, campo.
L'espressione « difesa del suolo », viene infatti richiamata
e usata' per indicare diversi problemi,' aspetti edanche competenze operative' 'nel vasto arco delle, atti~ita di' sistema~ione
idrogeologica 'del" territorio. La' comples~ita della materia che
"di volta in volta si sintetizza con lapredetta espressione da,
talvolta,luogo
equivoche interpretazioni onde permane, in
sede concettliale,' una perplessitache conviene fugare, nei limiti
del possibile','per renderechiaro ogni discorso sull'argomento.
La locuzione «difesa del suolo» e entrata nel diritto
positivo con la legge n. 632/1967, recante provvedimenti per
la difesa del suolo e la regolazione dei corsi d'acqua.
La precedente legge 19-3-1952, n. 184, suI piano orientativo per una sistematica regolazione delle acque, all'art. 2,
dava, caratterizzazione a detto piano, precisando che la regolazione delle acque va finalizzata alla, loro razionale utiliziazione e doe: a) alIa lotta contro l'erosione del suolo; . b) alIa
difesa del territorio contro Ie esondazioni. Ariche Ie Ieggi spedill per la :Calabi-ia degli
1955 e 1968 richiamavanoil
concetto di conserVazione. del,' suolo. ".',,',',. "',' " , '
Invero
'Ie Ieggi innanzi richiamate non hanno, avuto
Ia ,pretesa. di porte una nuova disdplina o,di dare un nuovo
ordinamento, alIa, materia; , rna ,haimo' seguito tracciati legislativi prassi 'largamente consolidateda una lunga' esperienza
italiana sulla difesa delle acque (un' secolo fa I'Italia: aveva
oltre 2' milioni' di ettari, di paludi" stagni,. maremme, valli,
acquitrini; ece.) esulla conservazione del suolo. "
,,
Percia, per una maggiore': intelligenza \' della' espressione
, «difesa del, suolo» occorre richiamare, Ieggi piu antiche tuttora v i g e n t i . ' } , , , . ,
'
.'
, . La Jegislazione precedente al ,1952 si riconduce sostan-
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zialmente a due direttrici di finalizza2ione dei servizi dello
Stato nella materia:
- la prima, gia consac~ata nelle leggi del 1865 (articolo 91 della legge 20-3-1865, alleg. F) e del 1893 (art.' 124
della legge 30-3-1893, n. 173), e piu recentemente nel T.U.
25-7-1904, n. 523, considerava Ie opere di difesa contro Ie
inondazioni provocate dai corsi d'acqua veri e propri, essenzialmente arginature e opere di regolazione idraulica;
- la secondadirettrice aperta sostanzialmente' con la
Iegge del 1911 sui bacini mont ani e poi definita giuridicamente dalle leggi di bonifica e forestali del 1923, del 1928,
del 1933 e del 1952, considerava, oltre Ie opere di regolazione dei corsi d'acqua interessanti la bonifica, l'intero sistema
di interventi di consolidamento delle pendici, di sistemazione
idraulico-forestali, di regolazione idraulica-agraria dei deflussi
sottosuperficiali, di permeabilita e scolo dei terreni, ecc.
Rientrano in questa seconda direttrice Ie multiformi e
varie manifestazioni d~l dissesto idrogeologico e doe quei
processi che vanno daUe erosioni contenute e lente alle forme
piu consistenti della degradazione superficiale e sott'osuperfidale dei versanti, finoalle forme imponenti e gravi delle
frane: Queste sono molto diffuse anche allo state potenziale,
data, tra l'altro, la tendenza immanente delle pendici a troyare nuovi equilibri statici per effetto della gravita, della
aggressione meteorica in relazione alIa natura geolitologica delle formazioni e talvolta in conseguenza di fatti' sismid. '
La legge n. 184/1952, rifacendosi ai due predetti filoni
legislativi che qualificavano la tipologia degli interventi, costituisce la' naturale evoluzione di un processo legislativo che
sintetizza ed integra in visione coordinata ed unit aria, i due
fondamentali aspetti' della difesa del suolo suI principiod~lle
convergenti competenze del Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste e di ,queUo dei Lavori Pubblici.
La legge n. 632 del 1967,conferma la normativa recata
dalla legge del 1952, quando riconosce l'esigenza di idonee
difese del suolo, sia che si operi sui grandi corsi d'acqua, sia
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che si operi suI territorio in CUI SI ongma e si· sviluppa ~ i1
reticolo .idrografico dei bacini che Ii alimentano, e la estende
alIa difesa dei litorali contro Ie aggressioni da parte delle
acque del mare.
Talche sembra potersi dedurre che per « difesa del suolo ;)
si deve intendere ogni attivita di conservazione dinamica del
suolo, considerato nella sua continua evoluzione per cause d,
natura fisica e antropicoi ed ogni attivita di preservazione, e
di salvaguardia di esso, della sua attitudine alta produzione e
delle installaziolti che vi insistono, da cause stroordinarie di
aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e marine 0
di altri /attori meteorici.
Fissato come sopra il concetto, converra precisare che
non rientrano neU'ambito dei compiti assegnati aIla Coinmissione daU'art. 14 deUa legge .n. 632/1967 i dissesti provocati
da grandi manifestazioni franose che investono strutture urbane 0 di altra concentrazione ext~a.agricola, ove il riequilibrio
statko sia da ottenere con lavori di consoIidamento di base,
connessi ad opere di carattere urbanistico e civile, di specifica
.competenza del Ministero dei lavori pubblici.
Quanto ai dissesti provocati da fatti 'sismici, essi danno·
luogo ad attivit?l che non hanno diretti rapperti con queUe
inerenti aUa difesa del suolo contro gli eventi idrogeologici e
che escono decisamente . dai compiti della Commissione.,

1.3. Ordinamento regionalee riforma della pubblica amministrazione
NelIo 1l1.roJeimento del l~vorl) l'1on sipoteva e'lidentemel1te
fare astrazione dal fatto che Ie strutture. pelitiche e amministrative dello Stato sono destinate a subire nel prossimo futuro
modificazioni molto sostanziali a seguito. sia della istituzione
delle regioni e sia della riforma .deUa. Pubblica Amministrazione.
.
Nell'attesa che siano· definitivamente precisati i compiti
delle regioni, in rapperto aUe attribuzioni e aIle competenze
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che resteranno· all'Anuninistrazione centrale" e periferica della
Stato, nella presente relazione vengono prospettate e formulate Ie proposte che, sulla base dell'obiettivo esame delle esigenze tecniche e di singoli problemi, si e ritenuto, caso per
caso, di poter formulare. Analogo criterio e. stato seguito ne~.
confronti della riforma della Pubblica Amministrazione, ora' "
in corso di studio, che dovrebbe essa pure recare importanti
modifiche nelle strutture amministrative dello Stato.
\

1.4. Aggiornamento del piano orientativo. Indirizzo generale
dellavoro compiuto
La Commissione, a mezZo delle S~ttoconunissioni 2-, 3-,
4-, 5- e dei Gruppi di lavoro costituiti per talescopo in seno
ad esse, ha proceduto al riesame del piano orientativo, redatto
dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il.Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ai fini della sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali e in base alle disposizioni
rontenute nella legge 19 marzo 1952, n. 184, e presentato a]
Parlamento il 6 febbraio 1954, e fare proposte per il suo
aggiornamento.
.,
" , '"
, A questo' fine, si e provveduto, in taluni casi: sulla' base
di rilievi e studi di massima, a definire i criteri'Cde direttive
generali secondo i quali converra procedere' agli studi .e alle
progettazioni . per la regolazione delle acque e per la difesa
del suolo nelle diverse aree idrografiche nelle quaH e stato
suddiviso il territorio nazionale. Con analogo intendimento la
Sottocommissione 5& ha tracciato Ie linee direttive da seguire
per Ia difesa' delle coste e dei terri tori !itorand dal mare.
,; Le progettazioni singole, e' tanto menD gli studi esecutivi,
non rientravano, ovviamente, fra i compiti di un organismo
puramente consultivo come la presente. Commissionej ad esse,
come abbiamo accennato sopra, dovranno provvedere, in conformita delle dii-ettive tracciate, i due Ministeri, <> direttamen·
te 0 a mezzo di Enti pubblici 0 di studi specializzati.
."', .Intanto, pero, gli organi 'della COmnllssione, traendo opportuno profit to, sia· dalle . indagini direttamente compiute, sia

a
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dagli· elementi forniti dagli Uffici decentrati delle opere pub..
bliche, dagli Ispettorati regionali agrari e dai Ripartimenti forestali, si sono trovati in grado di procedere a preliminari
valutazioni, in ordine di grandezza, delle sJ?ese da sostenere
per la esecuzionedelle opere e delle sistemazioni da compiere
nei van bacini idrografici dell'intero territorio nazionale, se·
condo Ie direttive e Ie modalid che sono indicate nelle rela·
zioni delle Sottocommissioni.
II piano orientativo del 1952 si concludeva con Ia indio
cazione, sia della spesa complessiva occorrente per l'attuazione
di tutte Ie opere previste, ritenendo che tale attuazione. avve·
nisse in un trentennio, sia della spesa occorrenteper l'esecu·
zione in un primo decennio. delle opere ritenute. pill urgenti.
Anche in considerazione del fatto che i1 Programma economico nazionale e state redatto. per un quinquennio, si e
ritenuto opportuno attenersi ad una pill frazionata suddivisione
delle spese nel tempo. Pertanto, sono state. considerate sepa.
ratamente .Ie spese da sostenere in un primo quinquennio, ne]
decennio successivo e ancora .ne! successivo quindicennio. La
suddivisione e stata condotta in relazione al grade di urgenza
delle opere, ma tenendo conto anche dello stato di· avanza· ,
mento delle' progettazioni: giacche nell'avviare e coordinare
l'attivita esecutiva si dovra dare 'la precedenza aIle opere ur·
genti delle quali gia esistano i progetti e disporre nel contempo
l'immediata progettazione di quelle, pure urgenti;·· delle 'quali
iprogetti mancano,' assegnando Ie somm.'e all'uopo 'necessarie.
In' ogni modo, l'esecuzione deIl'insieme' delle opere con·
siderate nelleprevisioni di spesa verra ad impegnare l'attivita
dello Stato per un trentennio e cioeprilticamente' per 'una
generazione. L'ampiezza'di questa periodo di tempo consente
di ritenere che siano state' cosiderate tutte ·le iniziative e Ie
attivita tecniche che, nel momento ··attuale e in relazione alIa
state attuale della, scienza e'· della tecIuca; e possibile .e' lecito
prevedere con fondamento per Ia regolazione delle acque e
.
.
la difesa del' suoIo.
. . E' 'chiaro, d'altra parte,che previsioni estese a pill ampio
arco di tempo manCherebbero di at'tendibilita, appena si faccia
caso, da un lato, aIle sostanziali ina imprevedibill modificazioni
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che nel corso dell'ultima generazione ha sublto l'assetto generale e urbanistico del Paese, e dall'altro si pensi alla rapida
evoluzione del pensiero scientifico e al continuo non menD
rapido perfezionamento. di .ogni ramo della tecnica .
. Nel corso di un trentennio non dovrebbe poi avere ripercussioni apprezzabili ai fini dell'opera da svolgere, la variazione
generale del clima, posta in evidenza dal progressivo elevamento dellivello marino, in conseguenza di un aumento della
temperatura dell'aria, che ha provocato il ritiro dei ghiacciai
alpini e 10 scioglimento delle. calotte pelari. .,
Non oseremmo invece pronunciarci ora a proposito di
possibili effetti della crescente immissione sia di fumi nella
atmosfera, che potrebbe infIuire suI regime. e sulla quantita delle
precipitazioni, sia di anidride carbonica che, aumentando la
percentuale di questa gas nell'atmosfera e' diminuendone Ia"
permeabilita alIa radiazione terrestre, tenderebbe ad aumen·
tarne ulteriormente la temperatura.

1.5. Risultati che .·e ledto atiendere dalla esecuzione delle
. opere preventivate

Conviene porre J'.accento sugli effetti che e lecito e ragio.
. nevole attendere dalla progressiva esecuzione dell'insieme delle
opere comprese nel piano aggiornat~.
E' . opinione molto diffusache esista la possibilita di arri·
yare ad assicurare una difesa definitiv'amente valida del terri·
to rio nazionale co~tro minacce 0 pericoli di disastri d'origine
idrogeologica: ed e del pari diffusa e di continuo affermata
la convinzione che, se i disastri si ripetono ancora, cio sia da
attribuire unicamente alIa mancatJ. .u!C/...lo!Jc Ji adeguati provo
vedimenti, ritenendosi che esistano sempre mezzi e sistemi
difensivi di sicura efficacia, dei quali basti promuovere ·la tern·
pestiva attuazione.
.
In particolare, e radicato in vasti strati della' pubblica
opinione il pensiero che la causa prima dei disastri provocati
dalle alluvioni sia. da ricercare nel disboscamento delle mono
tagne e delle colline, e' che una intensa opera. di ricostituzione
I
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del bosco~ associata ad opere· di sistemaZione montana, possa
bastare' per attenuare piene ed alluvioni fino a renderle defini.
tivamente IDnocue.
Riteniamo' necessario e doveroso dire chiaramente e apertamente che la difesa definitivamente valida del suolo contro'
ogni possibile evento idrogeologico non puC» essere offerta dalla
attuazione di alcun piano. di regolazione delle acque e difesa
del suolo, e neppure, quindi, da semplici opere di rimboschi.
mento e sistemazione montana: perche essa esce decisamente
dal campo delle umane possibilita.
I rimboschimenti sono indubbiamente utili a mold fini .
e un hosco di essenze idonee costituisce una sicura difesa del
suolo anche quando questosia in forte pendio e purche presenti
suffidente conipattezza·.
Ma l'esistenza del hosco non ha ripercussioni apprezzabili
sull'intensita e suI decorso delle piene appena l'ampiezza del
bacino imbrifere superi Ie poche· centinaia di chilometri quadrati 0. quando piogge precedenti abbiano saturato vegetazione
e terreno. Lo hanno dolorosamente dimostrato Ie frane verificatesi nel novembre 1966 in tante plaghe delle . valli del
Brenta e del Piave, che nessun provvedimento avrebbe con.
sentito di prevenire.
.
D'~ltra parte, occorre pensare anche al modo di ridurre
gli incendi, che fra il 1960 e i11966 hanno distrutto in media
oltre diecimila ettari di hosce per anno; e occorre anche invitare formalmente Ie Amininistrazioni locali a· tener sempre
presente, nell'autorizzare nuove costruzioni in prossimita dei
corsi d'acqua, che questi sono soggetti a· piene, Ie quali possono recluedanni gravissimi, appena ne venga in qualche modo
ostacolato i1 libero sfogo (come e accaduto nel novembre '68
nella Valle Strona e in altre Iocalita del Piemonte).
L'attuazione dell'insieme' delle opere e degli· interventi
prospettati nella' presente relazione, purche '. sia condotta con
obiettivo criterio· teelllco e . con . la continuita e l'intensita necessatie, 'apportera un decisive· miglioramento alIa situazione
generale . del Paese' nei confronti degli eventi idrogeologici, in
quanto ne risulteranno notev6Imente ridotti Ia frequ'enza dei
dissesti .e l'estensione delle inondazioni. Se esce dalla umana
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possibilita di arrivare alla definitiva sicurezza idrogeo10gica
dell'intero territorio nazionale, perche piogge e piene non ammettono limiti insuperabili, 1a diminuita frequenza e 1aminore
entita dei danni recati dagli eventi ,costituiranno caso per caso
il necessario cOl:'rispettivo delle spese che 10 Stato si appresta
ad afIrontare per la difesa: occorrendo scendere a £requenze
minime (~ssai inferiori, a una insufficienza al secolo) quando si
tratti di difendere centri importanti (come Firenze e Trento).

1.6. Importanza dell'opera svolta dallo Stato per la di/esa
idraulica e del suolo
Attenendosi agli intendimenti del legis1atore, che sono
specificati nel primo comma dell 'art. 14 della legge n. 632,
la Commissione non si e Iimitata a fare proposte per l'aggiornamento del piano orientativo redatto nel 1952, rna a mezzo
dei propri organi ha anche affrontato i problemi cread dagli
eventi idrogeologici, in tutti i Ioro aspetti tecnici, economici,
amministrativi e Iegislativi, in una vastita di quadro che non
ha precedenti, crediamo, nel nostro Paese. '
Non sara, tuttavia, inutile precis are che' nel campo tecIe proposte che la Commissione espone in questa sua
Relazione conclusiva, nella Ioro grande maggioranza sono intese
essenzialmente a delineare Ie direttive secondo Ie quali proseguire e sviluppare, in una visuale: aggiornata e pill ampia che
in passato, e traendo profit to da· tutti i mezzi off~rti 'daIla
tecniCa moderna~ l'operache 10 Stato Italiano avvio; all'~tento
di porre rimedio alle desolanti situazioni ereditate per Ia grandis sima parte del territorio nazionale, dagli Stati preesistenti.
,
E' necessario'rico'rdare quell 'opera , perch6 troppo' frequentementeaccade di constatare come l'opinione ,comune
ignori del, tutto l'imponente lavoro compiuto dalla generazione attuale e, da queUe che l'hanno immediatamente preceduta.
Talche e diventato quasi un luogo cOlJ?une di' attri~uire
a incuria 0 negligenza della Pubblica Amministrazione Ie dolorose 'conseguenze dei' disastrosi eventi che, anche in tempi
I
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recenti hanno colpito con relativa frequenza vasti terri tori del
nostro Paese.
, Che in mold casi l'opera dello Stato potesse essere molta
pill rapida, e. soprattutto che siano necessarie, una maggiore
continuita di indirizzi e d'azione negli interventi e una mag-,
gior snellezza nelle· procedure burocratiche, e fuori di dubbio.
Ma Ie de£icienze e Ie insuflicienze, che ben !taramente e
possibile evitare del tutto, in quanta sono inseparabili da ogni
attivita umana, non diminuiscono l'importanza e 1a vasticl del
lavoro rompiuto nel passato dall'Amministrazione dei 1avori
pubblici per la regolazione delle acque e da quell a dell'Agricoltura per 1adifesa del suo1o attraverso una imponente opera di
bonifica, anche se 1a concezione di questi problemi era menD vasta dell'attuale. Valga il richiamo di qualche significativo dato.
" Nell'arco di tempo che va ,dal 1801 al 1876, lungo l'asta
del .Po' erano state contate ben 214 rotte, d'argine, mentre
dal 1918 'ad oggi, doe in mezzo serolo, Ie rotte sono state
soltanto 6, 'tre delle quali durante 1a piena del 19.51.
Grazie iilla costruzione dei 'muraglioni e delle fognature
e all a, 'sistemazione del' corso fluviale a valle della 'citta, il centro storico di Roma e ormai 'ru ripaio' da ogru pericoio. di
inondazione, anme nella eventualita "di' piene alquanto supe~
tiori a quella eccezionalissima che nel dicembre: 1870 provocC)
l'ultima delle molte e disastrose inondazioni sublte dalla citta
nella sua sioria millenaria.
,'
, " ,:. : .
. Non menD grandiose 'nella attuazione e nei risultati app'aiono Ie bonifiche dal Veneto alle Paludi Pontine, ,me hanno
dato definitiva soluzione ad unantichissimo problema~ l'azione
intrapresa in epoca pill ~ecente, dope un seeolare abbandono.
per Ie bonifiche nel Mezrogiorno ed in, particolare per i1 litorale jonico.
.',
, Di fatti analoghi, se forse non, tutti altrettanto espressivi,
se nepotrebbero citare moltissimi altri: grazie ad essi. il volta
del Paese. e radicalmente' mutato e, nei rapporti della difesa
contro gIi eventi idrogeologici, il territorio nazionale e stato
posto quasi ovunque in condizioni incomparabilmente, migliori e, pill sicure ill quelle esistenti un secolo fa.
n

4.5

~

1.7. Problemi attuali' ,
Se era doveroso ricordare i1 molto lavpro compiuto in
passato, e fuori di dubbio che innumeri problemi sono aneora
aperti, richiedono soluzioni adeguate, e in moltr casi assolutamente urgenti, e che altrettanti problemi sono sorti nel corso
degli anni, in relazione a110 sviluppo del Paese e della sua
economia, e in conseguenza della progressiva messa in valore
dei molti territori precedentemente abbandonati, e dell'inces·
sante e talora prepotente estendersi delle urbanizzazioni. Eventi
che un tempo sarebbero passati pressoche inosservati, perehe
avrebbero interessato zone deserte 0 scarsamente utilizzate,
recandovi danni modesti, ora trovano ovunque eentri abitati,
talora altamente industrializzati, 0 terreni intensamente' popalati e eoltivati, ove qualunque inondazionereca danni ingenti.
Cosl il problema della di£esa del suolo ha assunto progressivamente, e per l'intero territorio nazionale, una importanza e
un 'urgenza , quali, fino a tempo non lontano, esso presentava
soltanto per circoscritte zone del Paese; d'altro canto, l'abban-,
dono da parte degli. agricoltori di vasti terri tori coltivati ha
con£erito in anni recenti a questi territori caratteristiche del tutto imprevedute, e Ie ingenti e continuate asportazioni di materiali alluvion ali ,dagli alvei dei fiumi e dei torrenti hanno
avuto dpercussioni sempre piu evidenti suI, loro regime e su
quello delle spiagge.
'
Altrettanto ,recente e l'estensione assunta dall'inquinamen to delle, acque' n:lturali in consegtienza della urbanizzazione e della iD.dustrializzazione, rapide, e praticamente inarresta·
bili, del Paese: i1 fenomeno interessa ormai gran parte dei
corsi d'acqua, dei laghi e dei litorali marini, cosl da rives tire
importanza nazionale.
. Si e pure modificato i1 problema della difesa dei litorali
e dei terri tori retrostanti, che un tempo erano generalmente
deserti ed ora sono sedi di industrie, di fiorente agricoltura e
soprattutto di estesi insediamentituristici, che costituiscono
una importantissima risorsa per il Paese.
10 Stato Italiano viene quindi a trovarsidi fronte a situazioni ed esigenze ben diverse da quelle che dovette affrontare
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in passato, e ad una vasta serie di problemi nuovi, che impongono di considerare quelle situazioni sotto angoli visuali molto
piu ampi, e in tutti i Ioro molteplici aspetti, come e previsto
dall'art. 14 della Iegge n. 632.
Questo la Commissione ha cereato di fare, attraverso la
collaborazione delle diverse competenze in essa rappresentate .

.1.8. Evolu1.ione dell'ambiente e dilesa del suolo
Si ritiene opportuno chiudere questa serie di considerazioni, che preludono alla esposizione dei risultati dei lavori
della Commissione, con una rifIessione della quale puc, essere
superfluo puntualizzare il fondamentale significato.
. Si e gia posto in chiaro che il problema della difesa idraulica e del suolo ammette solo progressivi miglioramenti della
situazione preesistente, intesi a diminuire Ia frequenza e Ia
gravita dei dissesti.
A titolo di precisazione della reale sostanza del problema,
conviene aggiungere che Ie attivita intese a quello scopo rientrano nel quadro. di. un'opera senza fine, che fu iniziata in
tempi molto lontani e che deve proseguire,. senza, interruzioni
e senza discontinuita, se si vuol conferire e· soprattutto mantenere al territorio nazionale un assetto adeguato alle esigenze
della popolazione che vi e insediata, e con il principaleintento
di assicurare l'incolumita delle persone.
Abbiamo· detto opera senza. fine, perche l'ambiente nel
quale .si ,deve operare e state e sara sempre soggetto a continua evoluzione, non solo sotto l'influenza degli agenti atmosferid e delle eventuali. e possibili variazioni climatiche, ma anehe per effetto 0 in con~eguef1za ddI!: azioni Mtropiche, che
in tempi recenti hanno assunto vastita imprevedute in passato
e. importanza determinante in una serle di campi.
L'esperienza di ogni giomo dimostra quanto riesca diffidIe e talora impossibile sottoporre l'opera dell'uomo ai controlli e alla disdplina che pure sarebbero indispensabili nell'interesse della collettivita. Ne dtiamo alcuni esempi tipid.
I.e estrazioni prolungate troppo a lungo. di acque metanifere
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hanno seriamente aggravato Ia situazione idrauliea del territorio del Delta Padano e il problema della sua difesa dal Po
e dal mare, come Ie abbondanti estrazioni d'acqua in atto net
territorio circostante Ia laguna hanno senza dubbio aggravato
Ie condizioni della dtta di Venezia.
L'enorme aumento della richiesta di ghiaia e sabbia, connesso a110 sviluppo dell'edilizia e delle costruzioni autostradali,
ha provocato una intensificazione, incontrollata nella grande
maggioranza dei casi, delle estrazioni di materiali alluvionali
dagli alvei dei fiumi e dei torrenti, con ripercussioni spesso
£uneste sulla stabilita di opere esistenti, in ispecie di ponti,
e vengono alterando in vario modo, rna sempre con effetti non
favorevoli, i1 regime preesistente degli alvei stessi e· delle
spiagge.
;
"
Sta di fatto che numerosi corsi d'acqua sono attualmente
in rase di marcata progressiva erosione, della quale non e fa·
cile prevedere i possibili sviluppi, e che in mold casi sara
favorita dalle opere di sistemazione idraulica e montana, previste nel piano aggiornato.
.
Non vanno, inoltre, dimenticati il· progressivo minaccioso
inquinamento delle acque superficiali e di que11e sotterranee~
ad opera degli scarichi, soprattutto industriali, e i problemi
cread dall'abbandono della campagna e della montagna da
parte della popolazione lavoratrice;
.
Nella sostanza, l'opera di sistemazione e di£esa e destinata
a svilupparsi anziche in un ambiente stabile e statica, come si
ritiene da tanta parte della pubblica opinione, in un ambiente
in continua evoluzione, accelerata in tempi recenti dall'azione
dell'uomo. La Commissione ha cereato di definire indirizzi e
modalita di applicazione·con riferimento alIa situazione attuale,
certo che nel
e ai suoi prossimi prevedibili sviluppi. Ma
corso del prossimo trentennio quella situazione subir~ modifi·
cazioni rilevanti, e molti problemi del tutto nuovi si pres enteranno a chi dovra· allora occuparsi di sistemazione idra~lica
e difesa del suolo. Fra Ie varie preoccupazioni che hanno
accompagnato la Commissione nello svolgimento del proprio
lavoro, none compresa quella che Ie generazioni future siano
destinate a restate inoperose nell'ambito degli stessi problemi~

e
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CAPITOLO II
INTRODUZIONE ALLE RELAZIONI
DELLE SOTTOCOMMISSIONI,
SEGNALAZIONE DI ESIGENZE PREGIUDIZIALI

. Redatto a ,ura della
GIUNTA DIRBTTIVA

(Presidente: Prol. lng. Giulio De Marchi)

Introduzione alle relazioni delle Sottocommissioni
SegnaIazione di esigenze pregiudiziaIi

2.1.
II vasto campo dei problemi connessi con Ia generale
sistemazione idraulica e difesa del suolo e stato divi'So, come
si detto, in otto differenti settori: nei seguenti otto capitoli
della presente Relazione sono riportate Ie relazioni redatte e
approvate dalIe varie Sottocommissioni di studio, costituite in
sene a _questa Commissione interministeriale per l'esame di
ognuno dei detti settori. La divisione si e manifestata necessaria in vista della molteplicita e della disparita degli argomenti da trattare che. investono discipline molto diverse e
hanno richiesto 1a collaborazione di competenze del pari diverse: comunque nel loro insieme Ie otto relazioni delle Sottocommissioni di studio coprono l'intero campo affidato allo
esame dellaCommissione.e presentano Ie conc1usioni del lun·
go lavoro svolto dal Collegio.
..
.. ,
-Nel presente capitolo si vuolefermare I'attenzione sopra
alcuni aspetti organizzativi e amministrativi del' problema generale della sistemazione idraulica e difesa del suolo, che direttamente 0 indirettamente ne interes'Sano tutti i settori.
Su di essi si ritiene necessario richiamare subito l'attenzione, perche rivestono significato e carattere pregiudiziale, nel
senso che ne risulta conclizionata Ia possibilita di avviare e
condurre a termine con successo da. parte delle due Amministrazioni dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura eForeste Ie
moltepl.ici attivita che, a giudizio della Commissione e nel quadro delle proposte formulate nella presente relazione, 10 Stato
italiano .dovra svolgere per dare corso alIa doverosa opera di
efficace difesa del territorio nazionate· contro gli eventi idrogeologici.

e
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2.2. La dilesa idraulica e del suolo deve essere condotta con
unita di direttive e di attuazione per l'intero Paese .
Le attivita intese alla difesa del suolo contra Ie minacce
e i pericoli creati dagli eventi idrogeologici 'debbono,' per evi·
denti ragioni, svolgersi su basi idrologiche, considerando ogni
bacino nella sua unita, dalle sorgentialla foce, in piena indio
pendenza dalle circoscrlzioni amministrative alle quali si estende
it suo territorio. Le linee di spartiacque, fra badno e bacino,
concordano solo in rari casi con i confini delle province, e con
quelli che saranno assegnati alIe regioni.
I maggiori bacini (ad. es. Po, Adige, Tevere, Garigliano)
si estenderanno tutti a diverse regioni.
Cia stante, pare evidente che Ie dette attivita e gli inter·
venti in caso di 'gravi disastri provocati da eventi idrologici
rientrano' decisamente nel campo delle specifiche e dirette com·
petenze dello Stato, e che in linea generale L problemi ,e i
lavori relativi debbano restare di competenza statale, anche
dopa Ia adoziorie dell'ordinamento regionale.
, E' d'altronde
manifesta la necessita che Ie attivita in
parola vengano proinosse e condohe con unita 'di concetd e
secondo direttive generali uniformi per' l'intero . Paese, neI
campo tecnico-idraulico non menD 'che in quel~o agrario-forestale e sotto il profilo amministrativo, e che i problemi dei
singoli bacini ed i relativi provvedimenti risolutivi siano inqua.
drati 'nellavisione unitaria delle esigenze globali delI'intero
'
territorio nazionale.
Rinunciare alla unita di direttive su base nazionale, e suddividere 0, meglio,' spezzettare l'opera difensiva fra Ie varie
regioni sarebbe fonte di gravi pericoli e d'inevitabite danno
per il Paese.
, Questa esigenza e stata esaurientemente esaminata e die
scussa in sene alla Commissione, particolarmente dalla, VII
Sottocommissione, portando alla conclusione che ad essa' con·
venga far [ronte mediante l'estensione all'intero Paese del·
l'istituto del Magistrato aIle Acque che hadato risultati inne·
gabllmente soddis£acenti per Ie province venete e per it. ba·
cino del Po.

ben

52

\

\

\

\
I

\

Operarido sopra circoscrizioni idrograficamente delimitate,
e con opportuno ampliamento di compiti e di attribuzioni cos1
da estendere la loro azione e' il loro intervento a tutti i pr<r
blemi della difesa idraulica e del suolo, e da assorbire, fra
l'altro, Ie funzioni fin qui svolte in questo campo dai Provveditorati aIle Opere Pubbliche, i nuovi «Magistrati» svolgeranno, nelI'ambito delle rispettive circoscrizioni, Ie funzioni
di organi dei due Ministeri dei LL.PP. e dell'AA.FF. cos1
che in essi si riassumera e completera la responsabilita dello
Stato, mediante l'apporto qualificante e responsabile delle competenze dei Ministeri stessi.
Essi quindi trarranno autorita e investitura da entrambi
i dicasteri, in quanta sotto 'determinati aspetti saranno anche
organi del Ministero dell' Agricoltura e Foreste, {ermo restando il principio della Ioro appartenenza ai quadri del Ministero
dei Lavori Pubblici.
.
. La loro'competenza si estendera a tutti i problemi delle
acque e della difesa del'suolo, incluso quello dell'inquinamento
delle acque, superficiali e sotterranee, che tanta gravita ha
assunto' negli ultimi tempi. Tra i compiti fondamentali sara
Ioro assegnato quello di studiare e mettere, punto~ e poi
tenere continuamenteaggiornati' per tutti i bacini 'delle' rispettive circoscrizioni, dei piani di bacino, intesi come strumento di
base per 10 svolgimento di tutte Ie attivita inerenti alIa sistema·
zione idraulica e alIa difesa del suolo nell'ambito dei singoli
bacini nonche. di queUe, praticamente inseparabili da queste,
che riguardano Ia utilizzazione delle acque e la Ioro difesa contro gli inquinamenti.

a

'2.3. Problema del personale tecnico diretti~o' dei due Mini·
ster; dei LL.PP. e AA.FF.
Non esitiamo a porre in pri~a linea il problema del per·
sonale tecnico Iaureato, e cioe delle carriere tecniche direttive
dei due dicasteri. ' , '. . .-,. "
.
E' ben no to che tiuito: nei quadri' degli ingegneri del Ge·
nic, Civile, quanta in quelli del Corpo Forestale si Iamentano'
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vuoti gravissimi, che per ora e fino ad ora interessano essenzialmente i gradi inferiori, ma che sono inevitabilmente destinati a raggiungere nel giro di poehi anni i gradi intermedi e
superiori, se non verranno adottati immediati e adeguati provvedimenti.
'La causa sta nella diserzione pressocche sistematica dei
concorsi da parte dei giovani laureati e, in linea subordinata,
anche nella lentezza alla quale l'Amministrazione e costretta
da vigenti disposi~ioni, per addivenire - a concorsi conc1usi
- aile nomine, talche in troppi casi nel frattempo i vincitori
,
hanno gia trovato altre occupazioni. '
Non si esita ad affermare che se non viene posto rapido
rimedio alla incresciosa situazione, Ie proposte e Ie segnalazioni
che la Commissione formula nella presente rela:rione per la
difesa idraulica e del suolo sono destinate a rest are in gran
parte lettera morta, perche Ie Amministrazioni dei due Ministeri interessati non dispongono attualmente dello strumento
uma~o indispensabile per darvi eseeuzione. Basti dire che gia
ora la Direzione Generale delle Foreste si trova in serie difficolta per impiegare Ie somme di cui dispone, a causa della
carenza del personale che Ie dovrebbe amministrare. II ricotso
all'opera di privati professionisti potrebbe costituire un utile
aiuto soltanto in particolari situazioni e nel solo campo delle
progettazioni.
Non sempre alIa Pubblica Amministrazione e concesso
e conviene affidare a privati professionisti la direzione e la
contabilita dei lavori, mentre soltanto in casi patticolari sara
dato ricorrere all'istituto della concessione.
Comunque, i1 ricorso all'oFera d~ pdvati 'profes&ic.lJis,;:
potrebbe bensl consentire di porre rimedio a qualche, situazione contingente, ma non risolverebbe ii' problema di base:
quello di porre i due Ministeri in condizione di assolvere ai
loro rompiti di istituto.
"
'A 'tal fine occorre in modo, assoluto ricostruime la, struttura tecnica richiamando j giovani laureati alle carriere statali,
ora disertate.
'
'
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II s~Io provvediment'o che dia speranza di' favo'ievole
risultato e quello di migliorare in misura adeguata i1 tratta·
mento economico.
L'esperienza di tutti i concorsi recenti ha postci in chiara
evidenza che solo i concorsi Per laureati in ingegneria (e in
scienze agrarie e forestall) sono stad sistematicamente' diser.
tati. Nulla di simile e accaduto per Ie carriere di concetto
(geometri, ragionieri) delle quali sono attualmente coperti tutti
i posti di ruolo, e tanto meno per quelle esecutive e ausiliarie,
per Ie quali nella generalita dei casi i concorsi richiamano
aspiranti in numero molto superiore a queUo dei posti messi
a concorso.
.
Essa dimostra in modo evidente che il trattamento
offer to e Ie connessepossibilita di carriera sono, bensl, larga·
mente sufficienti per richiamare - concorrenti in gran numero,
tali cia assicurare scelte efficaci, per Ie carriere di concetto ed,
esecutiva, rna risultano decisamente inadeguati per il personale
tecnico laureato: talche il concorso perde nei suoi riguardi
ogni efficacia selettiva.
Non si deve dimenticare, infatti, che non basta riuscire
a copriie tutti i posti di !Uolo, rna occorre anche, nel supe·
riore interesse dello Stato, ammettere ad essi soltanto persone
di adeguata preparazione. '
, Per il significato che puo avere il precedente in un mondo
tanto cambiato, giovera ricordare, che, Ia diserzione dei con·
corsi per ingegneri del Genio Civile si era manifestata, sia pure
, in misura minore e con conseguenze molto meno gravi delle
attuall, nel primo decennio del secolo attuaIe: II Governo del
tempo vi pose immediato rimedio aumentando del 50% (da
due a tremila lire del tempo, a11'anno) la retribuzione iniziale
degli ingegneri, e adattando in conseguenza Ie retribuzioni del
gradi successivi.
'
In ogni mOdo, a giudizio unanime della Commissione;
' t

,',

il problema della rapida ricostruzione dei' ruoli delle carriere
direttive tecniche dei due Ministeri e it primo e il'pHI urgente
Ira quellidei quali' occorre ~ avviare 'Ia soluzione, se 10 Stato
intende affrontare seriame1tte una politica costruttiva' nel cam·

po della regolazione delle acque e della, di/esa del suolo e
dei Iitorali.,
'
,
Nell'attesa che vengano stueliati e adottati. gli inelispensabili provvedimenti risolutivi, si suggerisce che, intanto, vengano prese immediate disposizioni intese. a porre rimedio, sia
pure parziale, e temporaneo, ,aHa grave. crisi attuale. Tali potrebbero essere it trattenere in servizio, in posizione di fuori
roolo, funzionari oltre il termine previsto per il loro collocamento a liposo 0
richiamo in servizio eli funzionari co11ocati a riposo .
.Si richiama pure la segnalazione fatta dalia Commissione
ministeriale, secondo la quale per Intanto e in attesa dei provvedimenti risolutivi potrebbe conseguirsi un adeguamento del
trattamento al personale laureato, operante nel set tore della
difesa idrogeologica, sotto forma di indennita speciali e premi
di rendimento, fatti gravare sui fondi stanziati per' la detta
difesa.

n

2.4. Necessita di potenziare it Servizio Idrografico
Fin dal 2.3 lugllo 1967, nella relazione presentata dalla
Commissione ministeriale era stato posto in rilievo 10, stato'
di grave disagio nel quale si trovano gli uffid del Servizio
Idrografico del Ministero dei lavori pubblici, per la assoluta
insufficienza dei fondi· assegnati e per la grave deficienza di
personale, ed era stata segnalata l'assoluta necessita di provvedere senza ritardo a riportare i1 Servizio almeno, alle condizioni
nelle quali esso si trovava ancora vent'anni or sono ...
Tale necessita e stata aper:n~cntc c..)nfel'ma~a da quc .. ta
Commissione interministeriale nella relazione suI lavoro svolto
fino al .31-12-1968, presentata nel gennaio 1969, ponendo.
l'accento suI fatto che al Servizio Idrografico, e solo. ad ~sso,
potranno far capo 'gli uffici e Ie organizzazioni esecutivi dei
due Ministeri, dei LL.PP. e dell'AA.FF., per .10 svolgimento
delle '. attivita tecniche intese a dare esecuzione alle proposte
formUlate e presentate per .la· regolazione delle acque· naturali
e la difesa del suolo...
." ' . ' "
"
" .' \\
H.
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Spetta infatti, al Servizio Idrografico di provvedere alla
raccolta e alla elaborazione di quei dati idrologici relativi alle
precipitazioni sui bacini idrografid, ai livelli e alle portate
delle acque superficiali e sotterranee, che costituiscono la base
indispensabile per 10 studio di qualunque piano di sistema· ,
zione e difesa idraulica eper la progettazione di massima ed
esecutiva delle opere da attuare a tal fine.
Questa Commissione prende atto che la dotazione del
Servizio Idrografico estata aumentata a partire dal 1969 e
per il 1970 e stata portata a 230 milioni: rna con preoccu·
pazione deve constatare che si sempre molto, al di sotto del
fabbisogno indica to allora in 400 milioni, e soprattutto, che
non solo non e stato assegnato nuovo personale, per colmare
i vuoti paurosi attualmente Iamentati, rna nemmeno si ~ provo
veduto a sostituire il personale collocato a riposo per limiti
.
di eta.
La Commissione ritiene suo stretto dovere insistere con
fermezza sui fatto che it potenziamento del Servizio Idrogra.
fico
una indispensabile premessa dalla quale dipende il
,successo dell'azione che 10 Stato si appresta a intraprendere
per la difesa'contro Ie alluvioni. Essa conferma quindi ancora
urla volta la necessita ,che da parte del Ministero dei LL:PP.
vengano. senza 'ritardo adottati i provvedimenti necessari per
ridare a quel Servizio la consistenza e l'efficienza che esso deve
avere, come insostituibile strumento di 'lavoro' per .Ie Ammi·
nistrazioni pubbliche interessate. . , , ' ,", " ...,.... . .
A tal fine occorre in particolare, per cio che, ~oncerne
il personale, promuovere il completamento e. il ringiovanimen·
to dei quadri,. anzitutto per riportarli d'urgenza alla. consi·
stera.r.chf. avcvano "f.nt'anni or sono - quar.do peraltro i suoi
compiti e Ie sue attribuzioni erano assai piu circoscritti d'oggi
_ e poi. a4 ampliarli nella misura necessaria per porU in grado
di far fronte alle piu vaste attivita connesse . da.un lato con
10 studio dei piani di bacino, daWaltro con la progettazione
e. la, esecuzione delle opere e dei lavori previsti.
Sempre nei rapporti del 'Servizio Idrografi~o la Commis·
sione ,ritiene necessarie altre due segnalazioni.
.
..• ' .
In primo luogo conferma apertamente la necessita" gia

e

e
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affermata un anna 'fa, che in sede oi attuazione dell'ordinamenta regiona1e, a1 Servizio Idrografico sia conservata la sua
unit? per l'intero territorio nazionale, percheS indispensabile
che Ie attivita svoIte dal Servizio per Ia raccolta, Ia eIaborazione e Ia puhblicazione dei dati di osservazione siano condotte secondo indirizzo uniforme 'e con criterio unitario per 10
intero territorio nazionaIe: e cio anche ai fini dell'auspicabile
realizzazione di una rete nazionale per la segnalazione automatica degH eventi idrometeoro1ogici.
In secondo luogo si esclude decisamente l'opportunita che
al Servizio Idrografico vengano addossate incomhenze di carattere esecutivo e amministrativo, che non rientrino nell'ambito
dei compiti scientifico-sperimentali ai quali esso provvede da
oltre mezzo secolo, e che ne snaturerebhero inevitabilmente la
tipica e insostituibile funzione. Soprattutto per considerazioni ,
di questa ordine non si ritiene consigliabile che vengano' costi·
tuite presso gH Uffid idrografici Ie Sovraintendenze di bacino
previste nel disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento, per la tutela contro l'inquinamento delle acque: e do
anche astraendo dalla assoluta impossibilita che Ie Sovrainten·
denze in parola siano in condizione di adempiere al gravosissimo compito loro assegnato dall'art. 28 del citato disegno di
legge, di rivedere entro due anni dalla entrata, in vigore della
legge, Ie autorizzazioni rilasdate anteriormente, che in talune
circoscrizioni idrografiche si contano a decine e forse a centi·
naia di migliaia. Per un compito del genere non resta che costituire appositiuffici adeguatamente attrezzati, i quaH troverebbero Ie loro sedi naturali presso quei Magistrati aIle acque,
dei quali e proposta l'estensione all'intero territorio nazionale.

e

, 2.5. Necessita di nuovi ruoli nelleAmministra:doni dei LL.PP.
. edell'AA.FF.
E' stato unanimemente riconosduto che all'assolvimento
dei· nuovi compiti i due Dicasteri nonsono in condizione di
far fronte con Ie sole categorie di persona Ie delle quali essi
dispongono attualmente, e che furono determinate molti de58

cenni or sono, . con riguardo ad una situazione generale ed
ambientale dedsamente superata. Cosl, stupisce che presso. i1
corpo del Genio Civile non esist~ un ruolo di autisti, dato 10
sviluppo .assunto dagH automezzi e Ia funzione insostituibile
che essi sana chiamati a svolgere' in momenti di emergenza:
e stupisce pure che manchi, presso Ie amministrazioni centrali
e periferiche dei due Ministeri un ruolo costituito esclusivamente di stenodattilografi.
Vistituzione di tali nuovi ruoli appare indispensabile, e la
Commissione la richiede formalmente nella presente relazione.
Si ritiene pure indispensabile l'istituzione di adeguati
ruoli di laureati in geologia presso Ie due Amministrazioni dei
Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste. La collaborazione
permanente di geologi si presenta, infatti, come necessaria e
insostituibile nella progettazione. delle opere di difesa idrauHca, di sistemazione montana, e particolarmente dei numerosi
serbatoi, per Iaminazione delle piene 0 per uso promiscuo, che
sono previsti nell'aggiomamento del piano orientativo. Essa
patra essere efficacemente fomita soltanto da appositi corpi di
laureati in geologia da istituire in seno aIle due Amministra. zioni, inserendoH opportunamente nei rispettivi quadri, come
in piu modesta misura avviene gia ora presso Ie Ferrovie della
Stato. Si esclude invece che aIle. esigenze delle stesse Amministrazioni possa far fronte, in modo permanente e con la necessaria efHcacia, oltre che con l'indispensabile rapidita, il Servizio Geologico d'Italia, dipendente da! Ministero dell'Indu·
stria. Tale Servizio, infatti, anche se largamente ampliato, e e
sara completamente assorbito dai suoi compiti di istituto; e
fra questi si cita in prima linea Ia redazione della nuova carta
al 50.000 della quale nella presente relazione viene ripetutamente affermata l'assoluta urgenza, in quanta riveste impottanza fondament~e ai fini dello studio e della esecuzione delle
previste .opere di difesa e sistemazione idraulica e per la gene'
ralita delle opere di genio, civile."
" Mentre non si. puc, fare a menD di sottolineare l'estrema
utilita di tale import ante Servizio, e doveroso proporne un
potenziamento adeguato aIle nuove e sempre crescenti esigenze
idrogeologiche.
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2.6. Snellimento delle procedure per la erogazione de; londi

e disciplina det controlli'

'

Ci 5i' e ,chiesto se 10 svolgimento della vasta politica di
1avori e attivita, che viene prospettata per la regolazione dei
corsi d'acqua e 1a difesa del suolo, sia compatibile con Ie pro·
cedure previste dalle leggi vigenti per 10 stanziamento dei fondi
occorrenti e per la loro erogazione agli uffici incaricati dei
lavori, e con l'applicazione che delle leggi stesse fanno per
tradizione it Ministero del Tesoro e la Corte dei Conti. .
Attualmente, infatti, gia dalla emanazione delle leggi di
autorizzazione di spesa al provvedimento autorizzante l'iscri·
zione nella stato di previsione di un Ministero decorrono molti
mesi;' ulteriori ritardi si verificano nelle erogazioni in conse·
guenza delle complesse procedure e la stessa applicazione della
legge.ponte ha dato di questo enorme ritardo una nuova elo·
quente conferma.
. ,La stessa legge sulla contabilita generaIe deI!o Stato~
, redatta in tempi moltq"diversi dal presente, quando l'attivita
dello Stato era circoscritta in un campo molto ristretto, in
troppi casi viene ora a creare pes ante intraldo allo svolgi.
mento "delle attivita esecutive, e in generale Ie rallenta con
danno talora molto grave per 10 Stato medesimo ..
Inoltre l'Amministrazione attiva nonsempre trova, da
parte degli Organi dicontrollo,' una adeguata comprensione
delle esigenze dell'azione amministrativa, svolta in vista di con·
crete valutazioni di pubblico interesse e di problemi che richie·
dono celere soluzione.
.
'Con cio, non si vuol certo dire che Ie situazioni di fatto
possimo autorizzare a superare Ie presci-izioni dell'ordinamento
giuridico, alla cui osservanza la Corte dei Conti e preposta:'
. rna la valutazione delle predette esigenie deve fornire 1a chiave
interpretativa di norme che sono poste per tutelare 1a Pubblica
Amministrazione, e non gia per renderne meno efficace l'azione,
edei provvedimenti che in rapporto alle norme stesse vengono
in 'concreto adottati .
. Tutti' questi punti sono stati sottoposti ad approfondito
esame nella relazione deU'VIII Sottocommissione,' che ha pure
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considerato l'opportunita segnalata gia dalla Commissione mi·
nisteriaIe, di meglio individuare i settori di competenza rispet·
to ai quali Ie Ieggi vigenti danno'luogo a difficolta d'interpre.
tazione~ allo scopodi precis are Ie competenze, i limiti di com·
petenza e Ie responsabilita degli Uffici del GeniC> Civile e del·
l'Agricoltura e Foreste. Questi, infatti, s~ne attualmente espo·
sti a preoccupazioni per eventuali e non prevedibili azioni degli
Organi di controllo e degli Organi giudiziari, Ie qu~li non contribuiscono a quella serenita della loro, attivita che e conrumone
essenziale per l'efficienza dei servizi,. specialmente nei casi di
emergenza.
2.7: 'Manutenzione delle opere
Non si ritiene di dire cosa nuova affermando che £fu~ "ad
ora 10 Stato italiano non ha riconosciuto al problema di assi·
curare la manutenzione delle opere, che e venuto" attUando
nel corso di oltre un, secolo, l'importanza che gli sarebbe do, vuta. Non, e ,certo il caso di ricercare qui Ie cause di questa
deplorevole traScuratezza, indubbia~ente agg~ava'ta, dalle due
guerre mondiali che due volte arrestarono totalmente per vari
anni consecutivi ogni attivita di manutenzione.
Le conseguenze, comunque, sono state particolarmente
gravi nel campo delle opere idrauliche e di sistemazione mono
tana, che, abbandonate a se stesse, vanno soggette a rapido
deperimento sotto l'azione degli agenti atmosferici e delle acque correnti: oppure perdono ogni efficacia, come accade per
Ie golene fluviali, ove non venga impedito 10 sviluppo della
vegetazione.
La situazione generale di queste opere sarebbe ben diver·
sa, e senza confronti migliore dell'attuale, se in passato, allo
aUo di autorizzarne l'esecuzione, fosse stata seguita la diret·
tiva di stanziare per la loro manutenzione nella parte ordinaria del bilancio una spesa anuua pari ad una piccola frazione
(dall'l % al 3% secondo la categoria) deIl'importo previsto
per l'esecuzione.
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AlIa manoata manutenzione ordinaria e sistematica si e
cercato di supplire, caso per caso e spes so sotro la spinta di
eventi straordinari e per porre riparo ai danni da essa recati,
con interventi di manutenzione straordinaria, disposti con speciali provvedimenti legislativi.
Assai opportunamente, poi, Ia recente legge n. 632 del
-27-7·1967 ha disposto (art. 8) che i110% delle somme autoriz,zate potesse essere utilizzato per il ripristino e la manuten,
zione di opere esistenti.
Questa Commissione non poteva non prendere in considerazione il problema, specialmente nel provvedere all'aggiornamento del piano orientativo del 1952 e alIa e~tensione di
esso ai problemi della difesa del suolo e dei litorali. Si e
quindi ritenuto opportuno che, in, linea di massima, nel procedere alIa valutazione del fabbisogno per l'attuazione del piano
aggiornato, Ie spese riconosciute necessarie per l'esecuzione
delle opere fossero aumentate delle somme Occorrenti per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di esse e di queUe esi~tenti fino al termine del trentennio, considerando, quindi,
insieme con gli interventi intesi a porre riparo all'usura del
tempo anche queIli oocorrenti per i1 loro eventuale ripristino
fino ad assicurarne la funzionalita.
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CAPITOLO

III

FENOMENI IOROMETEOROLOGICI
E SERVIZI 01 PREVISIONE
SEGNALAZIONE ED ANNUNCIO

Redallo a (ura della

1 SOTTOCOMMISSIONE
(Presidet1te: Dr. lng. Tommaso Pirozzi)

Fenomeni idrometeorologici e servizi di
previsione, segnalazione ed annuncio

,In sene alla precedente Commissione Ministeriale istituita
con il decreto del Ministero dei LL.PP. 23-11-1966,' n. 19626,
furono delineate due Sottocommissioni (1 8 e 28 ) con 10 scopo
di indagare' particolarmente sugli elementi di carattere meteorologico 'ed idrologico connessi con i1 fenomeno alluvion ale
del novembre 1966.
Le due Sottocommissioni hanno sostanzialmente' espletato
i1 compito loro affidato, per cUi, dopa la nomina della Com·
missione Interministeriale successivamente istituita con i1 Decreto Interministeriale del 15-11-1967, n. 16120 si e ritenuto
opportuno fonderle in un'unica Sottocommissione (18), avente
10 scopo prevalente di effettuare i necessari studi in ordine
alcomplesso'problema delle previsioni e segnalazicini dei fenomeni alluvionali. )
,
I risultati della', primiera indagine, eseguita essenzialmente
mezzo del Servizio' Meteorologico' dell'Aeronautica edel
Servizio 'Idrografico" del ,Genio ,Civile, hanno formato oggetto
di un elaborato in corso di staIllpa', da allegare agU atti della
"
Commissione Interministeriale. "",,' , ' , "
Per 10 svolgimento degli studi' re1ativi al problema della
segnalazione degli eventi· alluvionali, 1a nuova
previsione
Sottocommissione, serveridosi principalmentedella collaborazione dei· predetti Servizi,' ha direttola suaattivita verso la
ricerca dei mezzi piu idonei per laSegnalazione. degli ' elementi
necessarialla previsione delle piene dei corsid'acqua; piene
che sana fra Ie' maggiori e piu' importantinianifestazioni degH
eventi alluvionali; e cio' al fine essenziale di individuare con
la possibile tempestivita i provvedimenti atti a limitare, se
non ad eliminare, i dannosi effetti degli eventi stessi.

a
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2. - II lavoro della Sottocommissione si e svolto attraverso sette riunioni, tenutesi tra it gennaio 1968 e rot tobre 1969.
Si e dapprima proceduto all'esame degli attuali sistemi
di rilevamento e trasmissione dei dati. idrometeorologici, soffermandosi sulla Ior~ efIettiva funzionalita e sulla Ioro pos5ibilita
di perfezionamento.
Sotto questa profilo 5i e subito riconosciuta 1a necessita
di procedere a fondamentali miglioramenti ed integrazioni delle
attuali reti di osservazione in vista dei nuovi compiti che potrebbero essere assegnati, al Servizio Idrografico nel campo
.
della previsione e segnalazione delle piene.
Circa i provvedimenti da adottare al riguardo, non si e
ritenuto opportuno progettare subito innovazioni sostanziali
per la rete pluviometrica, in attesa di espletare piu approfondite indagini teorico-pratiche in ordine alle modalita impiegabili ed agJi effettivi risultati ottenibili.
E' apparso invece improrogabiIe suggerire l'ammodemamento della rete di osservazione dei livelli fluviali mediante
l'applicazione di moderne apparecchiature e di nuovi sistemi di
trasmissione via radio, secondo 10 schema delle reti gia avviate
in via sperimentale, sui principali corsi d'acqua italiani, quali
it Po, l'Adige, il Reno, l'Arno e it Tevere.
_'
La Sottocommissione nel, prendere atto del programma
svolto nel particolare campo, e dei risultati ottenud, che, ne1
complesso, possono ritenersi soddis£acenti, ha riconosciuto pero
la necessita di migIiorare Ie speci£iche attrezzature, onde evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati nella prima fase
sperimentale.
Sono state anche esaminate' Ie iniziative intraprese. daJ
Servizio MeteoI'oIogico tlell'Aeronautica Mihtare, nei \!ampo
delfa strumentazione e dei metodi di osservazione; tali inizia·
tive, di indubbio·val ore anche ai fini della previsione, su. scala
regionale, degli eventi, alIuvionaIi, riguardano essenzialmente
la entrata in servizio operativo di sei stazioni della tete di
radar-meteorologici (Milano, Treviso, Pisa, Roma, Cagliari,
Brindisi) e Ia ricezione delle immagini trasmesse da satelliti
meteorologici ·americani. ~
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, , , '\ Fin' dalle prime discussioni sul particolare compito' asse-

gnato alla Sottocommissione e emersa l'opportunitli di pracedere ad un'indagine circa Ie possibilita di pervenire ad attendibili previsioni del fenomeni di piena; tenendo ovviamente
conto della morfologia, della natura geologica, delle condizioni
contingenti del suolo (secco, umido, ecc.) esse previsioni potrebbero essere basate su tre ordini di dati di osservazione.
e cioe: - Parametri esclusivamente meteorologici, intendendo
come tali quelli su cui normalmente si basa il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica per 1a normale previsione del tempo,
come viene effettuato entro -i limiti d'egli scopi di istituto ad
"
esso connessi.
- Dati di pioggia rilevati in determinate stazioni di
osservazione, collegati opportunamente con contemporanee segnalazioni di elementi idrometrici ove possibile.
- Segnalazioni esclusivamente idrometriche, rilevate
in determinate sezioni £luviali.

3. - Prevision; meteorologiche. - Al fine di ottenere
opportuni d~lti orientativi il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, co~ l'appoggio dell'Istituto di Fisica dell'Atmosfera
del C.N.R.,'}Ia, effettuatouna serie di ricerche e prove sperimen tali nei ,vari c~mpi della previsione meteorologica, dalle
quaJi, in linea' -generaIe, e emerso: - '
1) che Ie previsioni a Iunga scadenza, valide, per una
settimana 0' per un mese 0 per l'intera stagione, delle caratteristiche generali delle condizioni meteorologiche di regioni
piuttosto vaste, possono rappresentare una certa utilita come
eventuale preallarme;
2) che Ie previsioni a hrevee media scadenza, valide
per 24 + 48 ore, delle varie grandezze dei campi meteoroIogici ottenute con risultati soddisfacenti, mediante l'applicazione quantitativa del principi della dinamica del fluidi ed
usufruendo di modelli matematici dell'atmosfera a due 0 tre
livelli, possono fomire dati sufficienti per una utile segnala,

.-
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zione di «allarme tecnico » grazie al quale si potra dare l'avvio ad altri sistemi, di previsione;
, 3) che sulla base di tre elementi rappresentativi dello
stato dell'atmosfera lungo la verticale (contenuto di vapore
degli strati bassi, dist'anza dalla saturazione e stabilita) e passibile prevedere con un anticipo di 12 ore l'ubicazione della
zona che ha 1a maggiore probabilita di essere investita da
elevate precipitazioni; oed in particolare, in merito a singoli
fatti idrologici df considerevole importanza per il nostro
Paese: 1) che con un anticipo di 24 + 36 ore, hasandosi
sulla avvezione termica troposferica, si puo effettuare 1a previsione dell'apporto di acqua dovuto alIa fusione, di. manti
nevosi; 2) che tenuto conto della marea astronomica, e sulla
base della distribuzione della pressione ad un certo istante sulle
regioni A<lriatica e Mediterranea Centrale, e possibile prevedere, con un anticipo compreso fra 3 e 6 ore, il verificarsi di
eventi di «acqua alta» nella laguna di Venezia.
Sempre da parte del SerVizio Meteorologico della Aero·
nautica sono stati in;ziati tentativi di previsiol}e quantitativa
delle precipitazioni atmosferiche con metodi puramente meteo·
rologici: questi hanno 'messo in evidenza che previsioni di ,tal
genere potranno dare soltimto informazioni approssimate ed n
scala, regionale. Per altro in tale campo di ricerca si" ha fon·
dato motivo per ritenere che la maggiore attendibilita delle
informazioni di carattere quantitativo potrain avvenire eSsere
raggiunta mediante l'uso 'capillare di particolari tipi di radar
meteoro1ogici.
'
,i
Dal complesso degli studi e delle esperienze sinora acqui·
site suIl'argomento, 1a Sottocomrriission~' ha tratto h convin·
zione che a1 presente non' appare attuabile un, sistema di pre·
visione delle piene a, carattere locale, basato sulla preventiva
conoscenza dei soli fattori meteoro1ogici che precedono il fenomenD ' alluvionale.
.Le previsioni meteorologiche costituiscono perC>' un valida
ausilio, specie per quanta riguarda 1a segnalazione dello stato
di pre.allarme e appare,quindi auspicabile ed indispensabile
10 studio dt un collegamento operativo fra il Servizio Meteo·
I
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rologico dell'Aeronautica e gli Uffici cui potra essere demandato in avvenire il delicatissimo compito della previsione delle
piene, per 10 scambio di informazioni utili ai fini delle previsioni stesse.
In tale campo di· pratiche applicazioni il predetto Servizio, in via sperimentale, ha gia effettuato collegamenti, a
mezzo telescrivente, tra il proprio Centro di Previsione ed il
Ministero degli Interni (Protezione Civile) e la Sezione Iruografica del Genio Civile di Roma ed ha gia elaborato un apposito programma delle informazioni da trasmettere.
Tale programma prevede due particolari tipi di tra~
smissione:
- una a carat/ere permanente relativa ai dati delle
precipitazioni'registrate dalle Stazioni Meteo;alla previsione
del tempo sull'Italia valida 24 .ore; alIa previsione Ii lunga
scadenza settimanale; alIa previsione a lunga scadenza mensile;
',' ' - ed una a carat/ere contingente durante i periodi di
« tempo molto perturbato» relativa: ai dati delle precipitazioni registrati alle ore 00,00 e 12,00 T.M.G.;: ai dati delle
precipitazioni nelle 24 ore precedenti; ai messaggi in chiaro,
indicando « 1a posizione, l'intensita e 1a direZione' di spostamento » dei particolari sistemi nuvolosi, sede' di c~lle temporalesche molto: atti~e" e apportatori di precipiiazioni.itltense~
. Dalla discussione suI predetto programma e emersa Ia' necessita, al fine di rendere, maggiormente attendibili' ed utillzzabili Ie informazioni trasmesse, che Ie osservaZioni della rete
del Servizio Meteo vengano integrate con i dati di circa 500
stazioni pluviometriche semi-automatiche. Tale integrazione potrebbe essere attuata mediante appositi sistemi di' collegamento, utilizzando, dove possibile, Ie stazioni del Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici. ., . " " ,
.
La spesa previstaper attuare Ia suddetta integrazione della rete Meteo ammonterebbe a circa lire 1.500.000.000 .

. ,. '4. -

'Previsioni pluviometriche. . -". Indipendentemente
da prosPettive di previsioni, basate su rilevamenti meteorologici, si e ritenuto del massimo interesse soffermarsi sullo studio
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del fenomeno pluviometrico,' che rappresenta' Ia .causa' costitutiva del fenomeno alluvionale, considerato nelle sue manifestazioni pill direttamente collegate agli effetti che interessano
Ie attivita umane.
In relazione a cio sono stati interessati gli Organi del
Servizio Idrografico del Ministero LL.PP. affinche esaminassero il problema nei suoi aspetti di pratica soluzione.
,
DaIle indagini all'uopo svolte, e risultato che, per la particolare morfologia'-del nostro territorio, la concreta possibilita
di previsione non sussiste indiscriminatamente per tutti i bacini.
Infatti dallo studio elaborato, ad esempio, per i corsi di acqua
liguri si puo rilevare che per i maggiori di essi, quali il Centa
(Km2 427) e l'Entella (Km2 371), il ritardo.tra l'ora media
delle precipitazioni che producono il fenomeno di piena ed il
verificarsi .del colmo della piena stessa si aggira in genere tra
Ie 2 e Ie 3 ore, per cui l'anticipo di previsione, poco diverso
rna per 10 pill inferiore al suddetto intervallo, non e tale da
"
poter permettere Ia predisposizione di un utile allarme.
La possibilita di una efficace previsione pluviometrica'
delle piene sembra invece attuabile allorche il bacino imbrifero
del corso d'acqua abbia una' superficie di almeno 1000 Km2,
perche in tal caso previsioni di una certa utilita praticapossono avere luogo con un anticipo di circa 5 <?re, e pertanto
ammissibile per gli scopi prefissi.
risultanze degli studi
Confortano un~ tale deduzione
eseguiti dal Servizio Idrografico, sui bacini di tale estensione,
seguendo iltradizionale' metodo dei topoieti della deterininazione delle portate di. piena mediante sperimentaH valori '
dei coeflicienti di deflusso, per vari corsi di acqua quali ad
esempio il Reno e l'Ofanto.
Una ulteriore conferma deI limid diapplicabilita della
previsione pluviometrica e' fornita dallo apposito studio svolto
dal Prof. Lamberto Canali' riportato in un elaborato che fa
parte integrante della presente relazione (vedi allegat~ n. 1,
pag. 18). A tale studio, condotto sulla base dei piu rigorosi
criteri dell'idrologia scientifica' fa seguito Ia sua pratica applicazione all'Ombrone Grossetano, in corrispondenza della stazione idrometrica di Sasso d'Ombrone, con bacino di dominio
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Km2 2657. L'e1aborazione effettuata a cura dell'Ingegnere Superiore Giovanni Beccari del Servizio Idrografico, ha cons entito di verificare, per alcuni dei principali eventi di piena registrati, che un attendibile calcolo di previsione si presenta
realmente effettuabile e consente di conoscere con anticipo
sempre superiore a cinque ore l'entita del colmo entro limiti
d'approssimazione del 10%. Si e inoItre constatato che con
anticipo maggiore e possibile prevedere il verificarsi di stad
idrometrici abbastanza prossimi a quello massimo, it che consente di dare preallarmi ancora piu tempestivi.
La Sottocommissione ritiene degno della massima considerazione i1 suddetto studio, sia per Ia rigorosita scientifica
della. trattazione e sia perche il metodo indicato rappresenta
un perfezionamento, in funzione delle caratteristiche dei nostri
corsi d'acqua, di un analogo metodo adottato gia da diversi
anni in Francia nel Centro di Perigueux per Ia previsione delle
piene dei torrenti Vezere e Correze, affluenti della Dordogne,
con risultati soddisfacenti e visitato nel settembre 1968 da
alcuni membri della stessa Commissione. .
Considerato pero che nel nostro Paese non e ancora stata
perfezionata una metodologia operativa ·per Ia previsione delle
piene basata esclusivamente sulla tempestiva conoscenza delle
precipitazioni, ritiene altresl necessario che venga istituito un
centro autonomo di studio, che potrebbeavere. sede nella citta
. di Grosseto, con il compito di sperim'entare per'il bacino del
fiume Ombrone Ia metodologia proposta dal Prof.' Canali ed
inoltre tutte queUe nItre particolari metodologie che si renderanno necessarie per utilizzare Ie informazioni fornite dal Servizio Meteorologico deIl'Aeronautica per una pratica previsiofie di oi.ena.
L;istituzione del suddetto centro di previsione delle piene
riveste una considerevole importanza perche dall'esperienza in
essa acquisita dovrebbero 'scaturire Ie premesse necessarie per
l'istituzione di eventuali analoghlcentri operativi per tutti
quei bacini die, sulla base deIl'avvenuta sperimentazione operadva, presentassero caratteristiche tali da poter avvalorare Ia
possibilita di una efficace previsione:
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La Sottocommissione ravvisa perc l'opporiunita che nella
prima fase esc1usivamente sperimentale e di ricerca, H previsto
Centro venga istituito completamente autonomo, seppure aggregato all'Ufficio Idrografico dell' Arno, con personale esclusivamente specializzato sotto la direzione di un Ingegnere del
Servizio Idrografico.
In futuro ed a seguito dell'esperienza che si trarra dal
Centro di Grosseto, l'accennato piano organico di centri previsionali potrebbe essere realizzato neWambito' del Servizio Idrografico, tenendo ben presente chenel frattempo' iI Servizio
stesso, cui spetta per legge it compito di espletare net Paese
ogni ricerca di, idrologia fluviale di ausilio alIa difesa idraulica
del territorio, dovra essere adeguatamente potenziato.
II funzionamento del Centro di Grosseto dovrebbe essere
analogo ,a quello del' ricordato centro francese di, Perigueux,
del quale sono riportate dettagliate notizie" in apposita relazione esaminata dalla Sottocommissione eel integralmente allegata alIa presente (vedi allegato n. 2, pag. 38).
In linea di mas,sima, tenuto con to che esso dovrebbe
poter funzionare in determinate situazioni, anche 24 ore su 24,
proprio per studiare' tute' Ie piene grandi e piccole del corso
d'acqua interessato, l'organico, forma to come sopradetto da
tecnici altamente specializzati negli studi di natura idro-meteorologica, potrebbe essere cosl costituito: 1 ingegnere direttore
proveniente dal Servizio Idrografico, 3 ingegneri, 3 geometri,
.
oltre iI'necessario personale d'ordine e ausiliario.
Esclusa Ia spesa per i1 personale, Ia somma necessaria per
1a installazione delle apparecchiature tecniclle (telepluviografi, - .
teleidrografi, piccolo elaboratore elettronico, ecc.) si valuta in
"
circa L. 200.000.000.
5. - Previsioni idrometriche. '~ Sono lndubbiamente Ie
previsioni piu attendibili~ specie" qua~do 1a conoscenza dei
livelli puc essere integrata' dalIa immediata conoscenza delle
precipitazionie' allorche siario,' superate Ie difficolta inerenti
alIa contemporariea trasmissione dei dati di rilevamento. Esse,
Perc, possono dare risultati praticamente utili ai fini di prevedere con sufficiente anticipo il formarsi di' piene pericolose
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soItanto per corsi di acqua con notevole sviluppo dell'asta
fluviale cui corrisponde in' genere un bacino imbrifero esteso
non menD di 8.000 + 10.000Km2. Cia si verifica per i maggiori numi del Paese: Po, Tevere, Arno,' Adige, ed entro certi
limiti, Reno, Ombrone Grossetano e Volturno, allorche si disponga di contemporanee informazioni pluviometriche.
I~ passato previsioni esclusivamente idrometriche sono
state attuate con buoni risultati per il Po, per il Reno e per
i1 Teverej' anzi per i1 Po e per i1 Tevere i competenti Uflici
Idrografici hanno messo a punto spednche metodologie, dettagliatamente esposte in, allegato alIa presente relazione (vedi
allegati nn. 3 e 4, pag.58).
,
La Sottocommissione ha esaminato tali esposizioni, riconoscendone la corretta impostazione e la fondatezza dei" risultati.
. Dopo l'evento alluvion ale del novembre 1966 ed a seguito dell'interessamento 'della :Presidenza della IV. Sezione del
Consiglio Superiore dei LL.PP., sono state istituite, come accennato in precedenza,dapprima per il bacino del Po e successivamente anche per l'Amo, l'Adige e ilTevere, moderne reti
di trasmissione via radio dei' dati idrometrici, al nne di poter
conoscere con immediatezza e continuita l'evolversi delle intumescenze. Una stazione 'segnalatrice del genere, 1a prima anzi,
che sia sorta in, Italia, e da tempo in funzione nel bacino
., " "
.
del Reno.
Tali reti, ancora in via sperimentale, pur, concepite in
maniera da cons~ntire -'- se funzionanti ~. il raggiurigimento .
degli scapi prenssi con la mas sima esattezza, hanno rivelato
alcuni inconvenienti di carattere pratico (in parte gia eliminati)
nel sistemadi trasmissione radio in dipendenza essenzialmente
di ,frequenti fef!.omeni di int~rferenza. Occorrera,' pertanto, approfondirne 10 studio.', radiotecnico per evitare,nei limiti '. del
, possibile, che si ripeta?o Ie· .lamentate disfunzioni., '
. Per ovvie ragioni di bilancio, Ie suddette reti sono state
per ora' limitate, alla installazione delle stazioni strettamente
indispensabi1i; • dovranno pera al piu. presto es.sere integrate
con tutte Ie altre stazioni teleidrometrografiche e telepluviografiche necessarie, non solo 'per una piu precisa individuazione
del fenomeno di piena,,, rna ' anche per la, messa a punto di
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specifiche metodologie, basate,' in linea di massima, 'su criteri
analoghia quelli gia studiati per i bacini del Po e del Tevere.
Sara poi, inoItre, necessario rendere piu sicuro il funzionamento delle red stesse, sia affiancando al collegamento radio
delle stazioni un collegamento «di riserva» via filo, in modo
da rendere possibile l'invio dei dati al «centro di raccolta»
anche in occasione di qualche possibile guasto aIle apparecchiature elettroniche delle stazioni teletrasmettitrici, e sia sostituendo gli attuali rilevatori di livello a" galleggiante con altri
a pressione idrostatica 0 di altro tipo che evitino l'installazione
di opere direttamente investite dalla corrente fluviale e quindi
soggette, come la esperienza ha dimostrato, a~ essere travolte
dagli eventi di piena di carattere eccezionale, ,mettendo cos1 in
crisi tutto il sistema di previsione. "
La spesa per la realizzazione delle opere proposte si aggiro, in linea di larga massima, sugli 800 milioni di' lire e
dovrebbe formare oggetto di una assegnazione straordinaria di
fondi al Servizio Idrografico del Ministero dei LL.PP., da erogare in cinque eserci~i finanziari.
6. ' - Servizio' Idrografico. - Nel corso della presente
esposizione si e fatto piu volte richiamo al Servizio Idrografico del Ministero dei LL.PP.; e cia in quanto e~so rapp~senta\
l'unico strumento nazionale che, per la sua struttura e organizzazione, e in grado di effettuare i rilevamenti e gli studi di
carattere idrologico occorrenti per assolvere sia i primari' compiti istituzionali a tutti noti, sia quelli nuovi che dovrebbero
essergli" a££idati nel campo delle previsioni delle piene.
, AI riguardo, pero, devesi mettere in tutta evidenza' che ' .
Ie proposte avanzate finirebbero col non avere pratica attuazione se detto Servizio non ':e!l!::sc,d pH: pres~o, cldeguai'"
mente potenziato, anche al di la di come auspicato in un parti·
rolare «voto » emesso dalla precedente Commissione Ministeriale; e cia per consentire la' formazione del personale cui
affidare i compiti previsionali cui si e fatto cenno.
Senza entrare per ora nel merito di una eventuale ristrutturazione del Servizio stesso a seguito di detti nuovi compiti,
in quanta Ie effettive necessita scaturiranno necessariamente
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dallo sviluppo esecutivo e pratico degli studi sopracitati, esi·
stono, tuttavia, dei provvedimenti che debbono essere adottati
con 1a massima urgenZJa, se si vuo1e evitare a breve scadenza
un grave e pregiudizievole decadimento, e cio proprio ne! mo·
mento in cui 1a sua wone si presenta della maggiore utilita,
soprattutto nel campo degli studi interessanti la difesa del
suolo, senza dire delle ricerche connesse con la migliore utiliz·
zazione delle risorse idriche. Tali provvedimenti riguardano
essenzialmente: l'assegnazione di nuovo personale tecnico qua·
lificato, l'integrazione dei fondi di bilancio per l'ordinario fun.
· zionamento e 1a definizione dei rapporti. fra l'Amministrazione
.dei LL.PP. e gli osservatori idrografici; problema quest'ultimo
della mas sima Importanza, perche proprio sulla possibilita di
utilizzare e adeguatamente retribuire detti osservatori si basa
tutta l'attivita'del Servizio.
.
'L'argomento e stato ampiamente dibattut~ net corsq dei
lavori ,della' VII Sottocommissione, trattando in genera1e della
ristrutturazione degli organi delle Amministrazioni interessate
· alIa difesa del suolo; in questa sede si ritiene, tuttavia, oppor·
tuno soffermarsi in particolare in merito al Servizio Idrografico,
· data l'importanza fondamentale che tale organizzazione riveste,
sia nei confronti' .dello svolgimento della normale attivita di
istituto, indispensabile per una corretta progettazione delle
opere di difesa idraulica e di sfruttamento. delle dsorse idriche
del Paese, sia nei confronti eli una piu estesa attivita net campo
della previsione. e segnalazione degli eventi alluvionali.
.\ A proposito sembra opportuno ricordare in breve come
si e sviluppata nel passato l'attivita del Servizio Idrografico in
parola e quali siano i piu indilazionabili provvedimenti da
adottare. per riportarlo alIa primitiva efficienza e per dotarlo
deL maggiori mezzLindispensabili all'assolvimento dei maggiori
compiti ora individuati; senza dire di quelli, ancora piu one·
rosi, che al detto. Servizio si vorrebbero affidare in base al
disegno di legge, gia, approvato dal Govemo e presentemente
all'esame delle Camere, relativo alla tutela delle acque dallo
inquinamento.
"
.' Com'e noto, it Servizio Idrografico fu istituito dal Mini·
stero dei Lavod Pubblici nell'anno -1917 (D.L. 17 giugno
<
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1917, n. 1055), affinche provvedesse in via principalee 'p~~ii
minare aHa rilevazione di tutti gli elementi meteorologici ed
idrologici necessari per una conveniente conoscenza, estesa a
tutto il territorio nazionale, delle caratteristiche della piovosita
del regime dei corsi d''acqua. lmportanza primaria veniva
attribuita nei primi tempi aIle indagini sulla possibilita di utilizzazion~ dei deflussi a scopo di produzione idroelettrica e agli
studi inerenti aHe opere di sistemazione per la difesa dalle
piene.
Si pervenne cosl alIa creazione delle attuali nove' sezioni
autonome del Genio Civile, con sede a Genova, Bologna,
'Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, Cagliari, Palermo e tre
Uffici specialidel Genio Civile denominati: Ufficio ldrografico
del Magistrato alle Acque con sede a Venezia; Ufficio Idrografico del Po, con sede in Parma; Ufficio Idrografico dell'Arno,
con'sede a Pisa. Ogni SezioneedUfficio con'giurisdizione su
base idrografica comprende uno' 0 pill bacini completi;' secorido
perimetri piu 0 meno coincidenti con i confini amministrativi.
Per 10 svolgimento dei suoi compiti principali, i1 Servizio
dispone di una rete di stazioni base di osservazioni, eostituita'
,da un tot ale di circa 7.000 unita, delle quaIl 3.580 per i1 rilevamento degli affiussi atmosferici, 1.100 per la 'misura della
temperatura dell'aria, 635 per 10 studio delle falde: freatiehe e
1.400 per i rilevamenti relativi a1 regime dei corsid'acqua. '"
: 'II eomplesso dei rilevarnenti e degli studi che sf e£fetf~ano
fonnano, in' inassima parte;' oggetto ill pubblicazioni' indispensabili a quanti si interessano di problemi di idrologia, di idrauliea fluviale, di:approvvigionamento idrico e di opere idrauliehe in genere. ' ; , ' -La mole delle-p~bblicazioni licenziate ilia stampa: in'oltre
40 anni, ivi cornpreso un primo periodo necessariamente orientativo ed uI?-a stasi non lieve' dovuta all'ultima guerra, puo ben
giustificare la posizione di prestigio acquistata dal Servizio ldrografico sia in Italia sia all'estero; rna onnai tutto cio risulta di
difficile sopravvivenza, ove non si provveda ad ovviare al progressivo depauperamento dei quadri ed a promuovere gli oppOrtuni potenziamenti 'dei' mezzi 'a disposizione. Le necessita
'sono molteplici e non' possono' essere traseurilte, specie in una
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epocadi grande evoluzione in tuttii campi della tecnica, se si
wol mantenere il passo coi tempi e mantenere al Servizio il
prestigio eli cui finora gooe mcampo intemazionale.
Nd porre in evidenza lasituazione del Servizio idrografico,
eCcorre far presente che neUe circostanze attuali, oltre a dover
tendere ad un necessario potenziamento eli carattere innovati·
vo, e assolutamente 'indispensabile ed indilazionabile adottare
i possibili provvedimenti affinche non vada dispers~ un prezioso
patrimonio tecnico giil acquisito e si possa far fronte aIle nor·
mali esigenze funzionali.
In siritesi, e'da considerare quanta segue, ponendo a raf.
fronto la situazione odiema rispetto a quella del 1938. '
, A tale
pur con compiti di minore impegno, il per·
sonaIe direttivo e' di concetto di cui il Servizio disponeva nei
vari Uffici e Sezioni era costituito da n. 41, Ingegneri, n. 61
Geometri e rio 17 Disegnatori, la maggior parte dei quali eli 'eta
piuttosto giovanile. Al presente la consistenza numerica di detto
personale si e cosl ndotta: Ingegneri n. 24; Ge6metri
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Disegnatori n. 9. In complesso si puodire cheoggi l'entita
globale del' personale 'direttivo e eli concetto, si sia ridotta al
65% 'rispetto al1938. E'ca rilevare, inoltre, che buona parte
del personale "di concetto' e ormai di eta avanzata,' quindi
non piu in condizioni fisiche da affrontare
pieno rendi·
merito 'un lavoro di campagna sovente elisagevole,' quale viene
richiesto dalle particolari indagini da svolgere in localita spes so
impervie ed in compartimentiche a volte' abbracciarlo piu di
una regione; e che molti di tali funzionari vanno' mari, mana
a riposo per raggiunti limiti d'eta, per cui a breve scadenza si
acc~ntl!~ra3n"or !,i~\ l'f'I~t'..!1'I1,e r(1r(".1'.z~ di. personal'!,e ch'errr.
piu difficile formare nuovi dementi, sia pure in: numero ridotto
. che possano risultare sufficientemente' inquadrati' nella', parti·
col are :attivita ;del Servizio, attivitache, com'e:noto, "richiede
una'· sPecializzazione:ed 'attitUelini 'aIlo 'studio' ed ilia ricerca.
, "In' attc:sa, peit~mto, della 'rifomla' della pubblica 'Animi.
riistrazione~ i vari UffiCi: ,Sezioni, sia'lmre
clisimpegnare
i 'normali ' compiti "di istituto" dovrebbero ,essere autorizzati ad
usufruire di personale tecnico qualificato 'mediante assunzioni
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di carattere straordinario in analogia con quanta e stato fatto
per l'ANAS, neUe disposizioni relative aUe costruzioni autostradali. Ovviamente, qualora si volesse afIidare agli stessi un
servizio di previsione deUe piene, ovvero quello di cui alla
citata legge sull'inquinamento delle acque, e indispensabile che
gli Uffici idrografici possano disporre di personale specializzato
tecnico, direttivo e ill concetto, che porti la consistenza dei
quadri ad almena H doppio di quella riferita al 1938.
Inoltre· i funzionari .tecnici qualificati, gia in servizio presso i vari Uffici e Sezioni idrografiche, dovrebbero avere la possibilita di visitare periodicamente gli analoghi Servizi di .altre
Nazioni al fine ill rendersi conto di quanta e ~tato attuato aI--·l'estero ·nel-{:ampo-specifico della idrometeorologia, ed aggiornarsi cosl sulle piu moderne tecniche di misura e di rilevamento.
In ordine alle disponibilita finanziarie che it bilancio. dei
Lavori Pubblici per Panno 1970 assegna al Servizio Idrografico (L. 230.000.000 annue), non occorrono molte parole per
dimostrarne l'insufficienza. Bastera osservare che la proporzione
rispetto ai finanziamenti degli anni anteriori al1940 ( L.) milioni 500.000) e di gran lunga inferiore all'aumento dei. costi
genere,. ma persino molto lontana dal rapporto di _~v~luta
zione monetaria.
E' appena necessario. accennare .che ,con la suddetta somma assegnata i vari Uffici e Sezioni' devono provvedere al mantenimento. della rete, di stazioni idrografiche, che costituisce
pur sempre un bene patrimoniale. dello Stato, al pagamento
dei compensi a circa 7.000 osservatori, alIa stampa degti « Annati Idrologici» e delle altre pubblicazioni periodiche e non
periodiche, a tutte Ie spese inerenti al materiale tecnico necessario (carte diagrammate, schede e simili).
. ,
. L'insufficienza dei fonill disponibili, da una parte, ha ~eso
irripossibile di procedere .ai necessari ammodernamenti delle
apparecchiature di osservazione, con la rinuncia all'uso di una
piu rispondente. strumentazione di rilevamento, e,. dall'altra
parte, ha costretto a 1imitar~ eccessivamente i' compe~si da corrispondere ai singoli. osservatori, con l'ovvia conseguenza di
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no~ pou!r' ottenere prestazioni eli grande" qualita in un campo
che rappresenta 1a base principale dell'attivita del Servizio.
Al riguardo e necessario che ogni UiEdo e Sezione idrografica siano autorizzati ad affidare, come per il passato, gli
incarichi delle osservazioni idrografiche nelle va.rie stazioni, ed
a valersi per l'esecuzione delle misure di portata e degli altri
lavod eli campagna, di personale estraneo alIa Amministrazione, assunto di volta in volta suI posto, onde superare gli ostacoli frapposti dalla restrittiva interpretazione data dagli organi
di controllo alIa legge 5-3-1961, n. 90.
Appare pertanto indispensabile che venga chiarita 1a vera
interpretazione da dare alla legge suddetta, oppure che attraverso una specifica disposizione 1egislativa si ponga il servizio
nella condizione di svolgere i compiti che per 1egge gli sono .
stati affidati.
Beninteso, all'autorizzazione formale di servirsi dell'opera
di detto personale, prezioso ed indispensabile per l'attivita del
Servizio Idrografico, e che spes so opera in condizioni di disagio, deve accompagnarsi un equo adeguamento delle, retribuzioni, ora oscillanti tra L. 20.000. e L. 30.000 annue.
. Occorre, infine, ricordare che una buona efficienza del
Servizio Idrografico e. indispensabile sia mantenuta anche in
relazione alla partecipazione, dell'Italia al vasto programma di
cooperazione internazionale, posta a base del « Decennio Idro10gico Internazionale » promossodall'UNESCO, partedpazione
che potra efficacemente esprimersi soprattutto a mezzo del Servizio medesimo.
Una valutazione di larga massima della spesa occorrente
per it potenziamento del Servizio Idrografico per. quanto riguarda l'ammodernamento delle reti di osservazione dei dati
idlolI1c:teorolo5ici ,1.1 l:tggiunc~ natuta1... nehte a ,:!uanto gla indi. cato ,nel paragrafo. precedente) e delle attrezzature di. calcolo
ed daborazione dei datirilevati, nonch6 la costituzione di
nuovi archivi dell'ormai ingentisimo materiale. di osservazione
secondo moderni crited eli riduzione in' microfilm e riproduzione con attrezzature speciaIi, ecc. indipendentemente dalla
spes a occorrente per il person ale ed il normale" funzionamento
del Servizio, si puC» valutare in circa' un miliardo di lire.
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,7. - Un cenno,particolare merita infine il problema della
collaborazione tra i Servizi che in campo nazionale effettuano
studi ed osservazioni di carattere meteorologico ed i4rologico,
di grande utilita se si considera che, con i moderni mezzi di
trasmissione oggi a di~posizione, i dati rilevati nelle stazioni
di osservazione possono sovente essere utilizzati da enti diversi
,
e per scopi diversi.
Nel corso dei propri lavori la Sottocommissione ha preso
atto di alcune' iniziative veramente lodevoli, che. si vogliono
qui ricordare.
La prima riguarda il collegamento sperimentale per. tele·
scrivente tra it Centro di Previsione del Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare, ed il Servizio Idrografico del Mini·
stero dei LL.PP. Sezione di Roma), di cui pure si e £atto cenno
in precedenza, per una prima sperimentazione delle possibili uti·
lizzaziohi pratiche delle in£ormazioni meteorologiche ai fini del·
la previsione delle. piene.
.
La seconda e relativa alIa effettuazione, presso I'Istituto
di Fisica dell'Atmos£era del CN.R. di corsi di, aggiornamento
di. Idrologi~ per gli Ufficiali del Servizio Meteorologico della
Aeronautica.
La terza si riferisCe infine all'effettuazione di un primo
corso monografico' di aggiornamento in meteorologia, 'svoltosi
tra il 9 e il 27 giugno dell'anno in corso presso 10 stesso Isti·
tuto di Fisica dell'Atmos£era, cui hanno partecipato quasi tutti
gli Ingegneri' del Servizio Idrografico.
In futuro la suddetta cooperazione dovra sempre piu lar·
gamente essere praticata ed estes a in modo da' inquadrarsi organicamente nella norm ale attivita dei Servizi interessati, nel superiore interesse del Paese.
.
,

I

8. - In conc1usione, la Sottocommissione ritiene di poter
sin'tetizzare come' segue il risultato del proprio ,lavoro: .
,," ., ~) l'osseivazio~~ meteorologica puo essere considerata,'
a110 state attuale, soltanto come valido ausilio ai fini della pre·
visione ,delle. piene, specie
quanto puo attenere alla segna-.
lazione'dello state di allarme. E' per aItro necessaria una inte-,
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grazione della rete Meteo dell'Aeronautica con almeno altre
500 stazioni che potrebbero essere scelte fra queUe della rete
del Servizio Idrografico, da adeguare opportunamente;
b) la previsione basata su rilevamenti pluviometrici a
mezzo di apparecchiature tele-radiotrasmittenti puo essere attuata solo per bacini di medie dimensioni (- 1.000 km2). E'
pero indispensabile provvedere alIa istituzione di un apposito
autonomo centro di studio e previsione per Ia messa a punto
di specifica metodologia nel campo operativo;
c) Ie reti di osservazioni idrometriche, con instaUazioni
radio-trasmittenti, ed attuate in via sperimentale, per un miglioramento degli attuali sistemi di previsione suI Po, Tevere,
,Adige, Arno e Reno, dovranno essere adeguatamente potenziate;
,d) e indispensabile ed urgente procedere al, potenziamento del Servizio Idrografico del Ministero dei LL.PP.;
, e) in linea di larga massima la spesa prevista per la
attuazione di un primo organico piano di provvedimenti nel
campo della previsione, segnalazione ed annuncio degH eventi
alluvion ali ammonta a complessive L. 3.500.000.000 di cui
1. 1.500.000.000 per la integrazione della rete di osservazione'
Meteo con stazioni della rete del Servizio Idrografico, L. 200
milioni per la istituzione a Grosseto di un centro sperimentaIe per 10 studio della previsione delle piene, L.: 800 milioni
per l'adeguamento delle reti tel~idrometrografiche gia attuate
sui Po, Arno, Adige e Tevere e lire un miliardo per il potenziamento delle attrezzature ed apparecchiature del Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici.
La somma suddetta do~ra essere erogata in un quinquennio.
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Un metodo di previsione delle piene in base
aIle segnalazioni delle piogge
,

...,'

'~

~ ~

(Prof. big. Lamberto Canali)
(Seelta del bacino sperimentale e verifiea del metodo)

PREMESSE

Tra Ie indagini intraprese dalla «' Commissione per Ia difesa
idrogeologica del suolo » e stata considerata anche Ia possibilita
di previsione delle piene dei corsi d'acqua sulla base delle segna.
Iazioni di pioggia.
Lo scrivente ha elaborato al riguardo un metodo abbastanza
speditivo, avvalendosi anche di esperienze gia fatte all'estero, che
prende appunto Ie mosse dall'annuncio delle precipitazioni e che
proprio per questa aspetto potra in qualche caso difettare circa
il grado di approssimazione.
D'altra parte si ritiene che sia quest~' it tipo, di previsione
piu frequentemente attuabile sui bacini idrografici italiani rela·
zione alIa loro estensione ed ai' corrispondenti tempi di corriva:
zione; i1 metodo idrometrico, pi'll sicuro ed approssimato, appli.
cabile purtroppo soltanto a pochi fiumi.'
,
Poiche intendimeI'lto della Commissione di attrezzare un
bacinocampione per sperimentarvi un metodo pluviometrico di
. previsione delle piene, si e procoouto innanzitutto alIa soelta del
badno stesso, con riserva di studiare successivamente i1 progetto
delle attrezzature idrografiche e dei dispositivi di teletrasmissione
da installare suI medesimo. La scelta e ricaduta suI bacino dello
Ombrone, il quale presenta condizioni geomorfologiche particoIarmente adatte e non risulta fisicamente modificato da interveri"tl
regimatori da parte dell'uomo.
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II bacino contribuente complessivo di
e sol·
tanto il 5 + 7% della super:6.cie costituita da/rocce permea·
bili, mentre la restante parte risulta scarsament~ 0 affatto per.
meabile.
/
Dal punto di vista geologico,l'impostazione dell/Ombrone
c dovuta ad una tettonica di fratture che e causa di una etero·
geneita di terreni sui quall scorre il fiume. Si possono a grandi
!inee riconoscere tre grosse -strutture di cui due settentrionali,
di origine marina, e una terza di origine continentale.
. Si· nota infatti, nella parte superiore del bacino, uno svi·
luppo di terreni sabbioso-argillosi la cui morfologia, di tipo
collin are, favorisce una fitta rete idrografica a cui appartengono
i subaffiuenti Arbia, Orcia ed Asso.
.
Al centro prevalgono lnvece terreni di tipo macigno, argil.
loscisti arenacei e calcarei compatti (Galestri e Palombini), cal.
cari di tipo alberese, filladi e conglomerati quarzosi.
Infine, nella parte terminale, Ie .alluvioni ed j depositi
'
palustri della piana. di Grosseto. . .
Questa sommaria inquadratura della situazione geologica
fa presumere che il bacino abbia potere medio di assorbimento
non elevato, mentre elevato dovrebbe risultare iI· ruscellamen.
to superficiale.
L'altitudine massima c di m. 1734 s.m. e Ia media e di
m. 346 s.m.; orograficamente non si presenta tormentato ed
'c tipica e prevalente la forma collinare.
Un rapido sguardo alIa _morfologia evidenzia una confor·.
mazione raccolta, con i vari affluenti che s~ aprono a ventaglio,
per cui i tempi di corrivazione risultano piuttosto brevi e poco
dissimili per i diversi confluenti. .Procedendo da. monte verso
valle, e state verificato che. il tempo di corrivazione dell/Om·
brone alIa' conflueru:a con l'Arbia e di 13 ore, queUo dell/Arbia
alIo sbocco in Ombrone di 18 ore.
.
" AlIa con£luenza con it Merse, it cui tempo di corrivazione
di 16 ore, l'Ombrone denuncia un valore di detto tempo
pari· a 22 ore. e tale valore sale a 26 ore alIa confluenza con
l'Orcia, che ha un. tempo proprio di . corrivazione di 13 ore.
. Presso ·la face iltempo di corrivazione raggiunge· it va·
lore di 34 ore.
"
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", Come si vede, si tratta di valori piuttosto bassi e si rileva
soprattutto che poco dissimili risultano i tempi di corrivazione
dell'asta principale da quelli degli aHluenti in corrispondenza
delle confluenze, il che comport a una formazione, rapid a delle
on de di piena e Ia possibilita, della somma dei colmi, princi'
palmente nella parte alta del b a c i n o . " ,
Assai difficile riuscirebbe quindi correlare Ie altezze idrometriche di due stazioni consecutive, mentre ricorrono condi-,
zioni favorevoli per impostar~ unaprevisione di piena in base,
aIle, segnalazioni di pioggia., '
'
Occorre rammentare che fino ad oggi in Italia si ha una
scars a esperienza su tali metodi di previsione, poiche, quando
sene state tentate delle previsioni, si e fatto ricorso sempre
a, correlazioni fra altezze idrometriche, di stazioni di,,"osservazione dislocate lunge l'asta fluviale. II me to do diprevisione,
che vi~neproposto, ispirato in parte ad un metodo gia applicato con successo in Francia nel hacino della Vezere, deve con-,
siderarsi come un primo tentativo dapel:£ezionare nel corso
della pratica applicazione.

CRITERI GENERALI DEL METODO

sf premet~e che non' e possibile elabor:ue' ~eri 'e propri
metodi generali'per previsioni di qUeSto tipo in quanio' ciascun
bacino si present a come un caso particolare. La previsione puc
fare ricorso ai criteri dell'idrologia analitica 0,' assai piu semplicemente, a corielazioni fra Ie portateed un indice pluviometrico, opportunamente scelto sia per Ia rapiditadi calcolo,
sii per una accettabile rappresentativita dell'evento di pioggia,
. dal quale la piena trae origine. Si ripete che tali metodi, non
potendosi avvalere, come invece avviene per Ie previsioni idrometriche, della sintesi del fenomeno pluviometrico, sintesi che
si riassume, nella formazione, dell'onda, presentano in, genere
un mediocre grado di attendibilita, per il fatto che il passaggio
dagli aHlussi ai' deflussi ,e influenza to da molteplici fattori di'
difficile ed incerta valutazione.,
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,La pioggia che' cade' su un bacino viene in parte intercettata sia dalla vegetazione, sia dal terreno pili 0 ,neno permeabile, ed in parte ruscella e costituiSce il maggior contributo
alIa formazione della piena (ruscellamento puro). Trascurabile
e la aliquota che evapora immediatamente. :
OItre al ruscellamento in! superocie alcuni idrologi hlmno
ritenuto di poter individuare anche uno scorrimento interessante uno straterello superficiale del terreno, di poehi centimetri
di spessore, che himno chiamato scorrimenio ipodermico.
Quest'ultimo tutta~ia non trova giustificazione valida in
nessuna legge della meccanica e deve ritenersi praticamente
, inesistente e comunque ininfluente sulla formazione dell'onda
di piena.
II problema che qui interessa consiste' nel determinare
un procedimento operativo ill calcolo che consenta di passare
rapidamente da uno, 0 pili pluviogrammi tipici, eli tutto 0 eli
parte di un bacino idrografico, all'idrogramma di piena che si
formera nella sezione di previsione chequel bacino sottende.
Viene utilmente in ~oecorso un metodo indicato dall'idrelogia analitica, queIlo deIl'idrogramma unitario, il quale si applica al rusceIlamento puro sui bacino e che e basato su tre
princip~ fondamenta1i:
a) idrogrammi corrispondenti a piogge uniformemente
elistribuite suI bacino, isolate} cioe non influenzate 'cIa altri fenomeni particolari (scioglimento di neve, precipitazioni di con-,
tatto, ecc.), e di durata superiore ad un certo valore, da determinare esaminando gli eventi del passato, denunciano uno sfasamento minimo ben definibile tral'istante di cessazione della
«pioggia efficace» e l'istante in cui si verifica la portata di
colmo. Tra Ie predette precipitazioni se ne assume una come
«precipitazione tipica» e 'l'idrogramma corrispondente verra
utilizzato, come appresso precisato, per definire' l'idrogramm,a
unitario; ,
b) prescelta tale precipitazione, ill altezza hi e di duo
rata tl, che determina suI bacino un volume di ruscellamento
VI (volume' deIl'onda di piena al netto'del def1usso di base),
un'altra precipitazione di eguale durata, rna determinante un
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diverso volume di ruscellamento Vl , da luogo ad un idrogram.
mma che si 'puo dedurre' dal primo attraverso un'affinita di
rapporto V2/Vl, doe con ordinate che stanno tra di loro in
tale rapporto. Cio significa, che Ie port ate istantanee dei due
idrogrammi stanno tra di loro nel rapporto dell~ itltensita me·
die eli precipitazione 0, do che e 10 stesso, delle altezze di pre·
cipitazione, essendo uguali Ie durate di pioggia, cioe: q2(t) =
h2/hl x ql(t}. Se l'lidrogramma relativo alIa precipitazione
di intensita hl/tt 10 riduciamo nelle ordinate nella proporzione
di ht/tt ad 1, ovvero da ht ad 1 se si assume t come durata
unitaria, avremo definito il cosiddetto « idrogramma unitario ».
c) L'idrogramma relativo ad una precipitazione di duo
rata superiore' a quell a della anzidetta pioggia tipica puo otte·
nersi per somma delle ordinate di piiJ. idrogrammi parziali, cor·
rispondenti ciascuno ad una porzione della pioggia, e di durata'
pari a quella dell'idrogramma unitario.
n 'metodo dell'idrogramma unitario e pero di laboriosa
applicazione, richiede complesse indagini preliminari e non si
presta per previsioni speditive. Per previsioni rapide e inoItre
evidente che it 'calcolo dell'aflIusso ragguagliato suI bacino non
si puo fare ricorrendo al metodo delle isoieie, lungo e labo·
rioso. Conviene. far ricorso al metodo dei, topoieti 0 di Thies~
sen, atribuendoad ogni' pluviometro 0 gruppo di. pluviometri,
dei quaH in tal caso si assume Ii media aritmetica delle pred.
pitazioni segnalate, un peso propo~ona1e ad unac<:rra zona
di influenza 0 di rappresentativita; non si puo esc1udere che
nella, fase sperimentale di previsione emerga 'la ~eces.sita ,di
dispOrre di piiJ. sistemi di topoiet!, da utilizzar~ c.aso pe~ caso
a seconda della provenienza della idrome~eora. . . ..,"
Circa i mezzi di segnalaz~one della pioggia la, tecnica piiJ.
. recente consente di utilizzare telepluviografi con: trasmissioni
via radIo ad oode convogliate. La teletrasmissione dei segnali
sara assicurata da stazioni rice·trasmittenti transistorizzate,. che
trasmetteranno con l'ausilio di ripetitori installa'ti in posizioni
dominimti del bacino.
"
,La stazione ricevente dell'intero, sistema di segnalazi~ne
sara installata pres so it centro di preVlsione.

=
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La stazlone rlcevente centrale sara predlsposta per emettere un segnale ad intervalli prestabiliH~ provocando l'accensione
dei trasmettitori e quindi l'emissione del messaggio. Tutte
Ie trasmissioni saratino registrate' su zona. ,i
"
Un dispositivo entrera in: allarme allorche l'intensita di
pioggia superera un, limite prestabilito."
Pervenute al centro" ill previsione Ie altezze di pioggia
'hi, lll, ... hn relative ad' un certo intervallo di tempo, se SI,
S2, ... Sn sono Ie superfici dei singoli topoieti, 1a pioggia media
sui bacino sara:
, .hm - --------------------~-
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Come gia detto, se si vuole una rappresentazione il piu
possibile aderente al fenomeno reale, potranno essere variati
da caso a caso icoefficientli ponderali, cioe Ie superfici dei
topoieti; questa poss'ibile solo dopo un periodo sperimentale
ed un approfondito studio dei fenomeni idrometeorolgici ricorrenti suI bacino.
Passando a tratt~e 'del metodo'che' si propon~ per pre~i
, sioni pluviometriche .di 'piena, giova premettere che' all'idro, griunma unitario esso fa riferimento per la determinaziorie di
certi parametri da applicare all'indice p1uviometrico hm,' v:alutatocome dianziesposto. E' evidente che una previsione basata 'sulla ,caratterizzaziorie dell'evento pluviometrico a' m~zzp
delI'indice h,~ e t~tntopiu attendibile quanto piu uniformemente risultano distribuite Ie; prec~p!t~Zioni suI baclr.o. ". ,
Si.prencleranno innanzitutto itt esame, per il bacino che
interessa, vari' idrogrammi di piene registrate nel passato alIa
sezione di previsione e i pluviogrammi corrispondenti di, alrune stazioni particolarmente significative; dal confronto degli
uni con gli altri non sara'difficile iridividuare, con sufficien~
,approssimazione, il gia menzionato sfasamento' minimo" tra
l'istante in cui 1a pioggia' e cessata e l'istante in 'cui si' e verificato il colmo di piena.
.

e
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, Tale intervallo di tempo, che puC> ritenersi una caratteri·
stica ,propria del bacino,
connesso aIle sue caratteristiche
geomorfologiche 'e verra 'indica to con tl. Convenzionalmente
10 indicheremo come «tempo eli concentrazione ».
, Se una pioggiadi intensita costante e m~lto prolungata
(t»tl) si dirigesse dopo l'impatto immediatamente verso la
sezione di chiusura, essa darebbe Iuogo, dopo una fase di ere·
scita iniziale, ad un idrogramma rettilineo ad ordinata pratica.
mente costante.
Fertanto Ia determinazione eli tl potra risultare piu age·
vole e sicura se alcuni degli idrogrammi considerati presentano
una certa permanenza del colmo. Il tempo tl definisce l'anti·
cipo minimo della' previsione rispetto all'arrivo del colmo
di piena.
A questo punto occorre definire un parametro del bacino
connesso alle sue caratteristiche geologiche e fisiche, parametro
indispensabile per la correttadeterminazione dell'idrogramma
unitario. Si tratta del «potere di assorbimento », ,che rappre·
senta l'aliquota di una precipitazione di intensita hIt perduta
ai fini del ruscellamento e quindi' della formazione dell'onda
di' piena. Ha Ie dimensioni di una intensita di pioggia
va
sottratto ,alla intensita media di un evento meteoricoonde'
ottenere '« l'intensita efficace ».
Esso varia con l'intensita della precipitazione e, indicatone
con Pm it valorerelativo alla durata tl assunta come unitaria,
l'idrogram'ma unitario si ricavera' riducendo Ie ,. ordinate dal.
l'idrogramma relativo -alla pioggia 'hi, 'assl.mta' come pioggia'ti.
pica, anziche da hi ad 1, da hi -. Pm '! ad·!.
:'"
", .,"
E' ev:dcnte che,' per una COl"retta p:evision~,,'alle portate
calcolate in base al solo apporto per ruscelIamento, vanno som·
mate quelle dovute allo scorrimento ipodermico e sot terraneo ,
che variano durante il decorsodella piena.
Tuttavia l'errore che sicomm~tte, ritenendo pressoche
costanti tali apporti'dall'inizio alIa fine della piena stessa, e eli
entita t~ascurabile, per cuI sara sufficiente incrementare Ie ordi·
nate dell'idrogramma'di piena relativa al. solo ruscellamento del
valore della portata di 'base precedente l'inizio della piena.

e
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.II parametro P, che definisce, come gia detto,tla frazione
che verra
della precipitazione che si infiltrera .nel terren%
comunque sottratta al ruscellamento (per intercettazione 0 per
trattenuta in superficie), sara diverso da punto a punta del
bacino, essendo diverso 10 stato di saturazione del terreno, e
.variera altresl in uno stesso punto nel corso <Ii un evento'
piovoso. Se con Pm si indica i1 valore medio della «capacita
di assorbimento » del bacino si puc, ritenere che Pm tenda ad
un valore limite PM per Ie condizioni di bacino completamente
saturo. E' evidente che finche l'intensita. I di un evento pluviometrico e minore di Pm non si ha ruscellamento.
Ovviamente e possibile valutare soltanto 1a capacita apparente di infiltrazione di un bacino, che con termine pili gene·
rico e stata indicata sopra' come «capacita 0 potere di assor·
bimento », non gia quell a effettiva, 1a quale ultima dipende
dalle caratteristiche intrinseche del terreno. Un £atto sperimen•
. tale, del resto intuibile, e che tale parametro, per un determi.
nato state di saturazione del terreno, cresce con l'intensita
della pioggia.
Per ca1co1are con sufficiente approssimazione i1 valore
medio del parametro di cui trattasi viene proposto i1 seguente
metodo. Si determini innanzitutto il volume di ruscellamento
Vr, che. si desume dall'idrogramma di piena depurato dei de·
flussi precedenti l'inizio della piena. Tale volume coincide con
quello della cosl detta «pioggia netta » e, assimilando 1a duo
rata di questa alIa durata della « pioggia efficace » della piena,
doe della pioggia che ha dato Juogo al ruscellamento (vedi
fig. 1), l'altezza della pioggia netta risulta Hn = VrlS (S e 1a
superficie del. bacino) e 1a sua intensita In = Ha/TE, dove
con TE e stata 'indicata 1a durata della pioggia efficace.
Si calcoli poi l'altezza HE della pioggia efficace, 1a cui
vaIutazione quantitativa dipende dalla sensibilita dell'idrologo.
Egli dovra infatti esc1udere avvedutamente Ie frange estreme
di inizio e fine dell'evento pluviometrico registrato dai vari
pluviometri caratteristici del bacino e dovra quindi ricavare il
p1uviogramma rappresentativo,connesso all'evento di·piena considerato.
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Fig. 1

La capacita media di assorbimento del bacino puo essere
"
allora calcolata con l'espressione

HE-Hn
Pm =

TE

II metodo esposto presume valide Ie seguenti ipotesi: .
- che la capacita, 0 potere medio di assorbimento sia
uflHorme sull'intero b-acino; .
'
- che it ruscellamento sia unuormemente ripartito suI
bacino medesimo;
, - .che si possa definire· con sufficiente approssimazione,
attraverso l'esame di pluviogrammi ill piil stazioni, un pluviogramma medio. rappresentativo dell'evento pluviometrico.
Dall'esame di everiti di piena registrati nel passato e delle.
piogge che Ii hanno 'determinati e possibile ricavare la Iegge
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con la quale Pm varia in funzione delI'intensita della pioggia
efficace, cioe la legge Pm
f (Id, la quale presentera un
, andamento come in fig. 2.

=

Fig. 2

Poiche inoltre, a panta di precipitazione, it potere di assorbimento di un bacino e legato alIa situazione di imbibizione del suoIo prima deIl'evento pluviometrico, l'indagine sugIi eventi trascorsi potra portare a definire una famigIia di
curve ciascuna delle quail connessa ad un periodo stagionale.
In quaIche caso potra verificarsi che' Ia curva sia unica'
per l'intero ciclo annuale. La circostanza e strewimente connessa soprattutto alIa permeabilita d'insieme del bacino.
I vaIon minon di Pm, cornsponderanno evidentemente
alla curva relativa alIa condizione di hacino completamente
saturo, curva che intercettera i sull' asse delle. ordinate il menzionato valore PM.
Ogru curva della famiglia corrisponde alle differenti con~\
dizioni stagionali del badno e l'espenenza potra orientare suIl'impiego di tali curve per la valutazione del vaIore di Pm.
da assumere caso per casoper effettuare Ie previsioni di piena;
La indagine andrebbe affinataindagando come varia 'Pm nel
. : . ' :'.~
.
corso di un evento pluviometnco.
II metodo dianzi esposto e stato studiatoed applicato
'dalIo scrivente con soddisfacenti risultati per alcune ricerche
idrologiche svolte suI bacino spe,dmentale del Rio Scodogna,
l
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(bacino del Taro-Po), che hanno formato oggetto di una me·
moria presentata al «convegno sui, piccoli bacini» promosso
dall'Associazione Idrotecnica Italiana (Roma 6+8 giugno '69).
Attraverso Ie elaborazioni sopra esposte si perviene. alla
determinazione dell'idrogramma unitario connesso alIa predpi·
tazione che e stata assunta come « tipica » del bacino, avendo
cura di sceglierla tra quelle di durata pari, al tempo di con·
centrazione tl .. Tale idrogramma puo ritenersi definito, con
sufficiente approssimazione da tre punti caratteristici:
- l'ordinata K corrispondente all'istante in ,cui la' pr~i.
pitazione puo ritenersi cessata, avendo assunto come origine
dei tempi l'inizio della predpitazione;
- l'ordinata N, corrispondente all'ascissa posteriore del
tempo tl all'istante di cessazione della pioggia. Tale ordinata
corrisponde a1 colmo dell'idrogramma unitario;
- l'ordinata del punta del ramo decrescente dall'idro·
gramma posteriore al colma di un tempo pari alla durata tl
della precipitazione tipica.
La terza ordinata, che insieme alle altre due consente di
stabilire approssimativamente la forma dell'onda di piena, per·
mette altresl di determinare Ia frazione 1/rJ. . della quale si
riduce il colmo dopo un' intervallo di tempo pari a tl (fig. 3).
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II vaIore eli 'a, . puc' e~sere dedotto dall'esame di i~grammi
registrati alIa sezione di previsione.
I parametri K ed N si rilevano direttamente daIl'idrogramma unitario e, come pill avanti sara precisato, sono tra
eli Ioro in stretta correlazione.
.'
." ,
Nod i valori d:i K ed Nsi possono valutare Ie ordinate
dell'idrogramma re1ativo ad una precipitazione h', di durata
pari a quella tl della precipitazione tipica, con Ie espressioni
K(h' - Pm) e N(h' - Pm) dove con Pm ~iene indica to d'ora
in poi il valore di Pm relativo all'intero periodo unltario tl.
AI fine di determinare Ia reIazione che lega i parametri
. K ed N supporremo che una pioggia di intensita h'/tl cada
suI bacino in stato di saturazione, cos1 da poter ritenere
Pm
0, per un lunge periodo. In tal caso l'idrogramma
diviene, trascorso un tempo pari a quello ill corrivazione del
bacino, una linea orizzontale.
In tali condizioni infatti tutto l'aillusso meteorico giunge
alla sezione di chiusura del bacino, determinando una portata
di colmo Qo che si mantiene costante nel tempo. Allorche Ia
pioggia cessa, Qo comincia a decrescere e, per successiva sottrazione di idrogrammi elementari, entro due intervalli di tempo immediatamente posteriori all'istante di cessazione della
pioggia e di durata tl, detta portata sara scesa· ai valori
Qo-Kh' e Qo-Kh'-Nh' (fig. 4).
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Poiche Qo - Kh' - Nh'

(Qo - Kh') se ne
a.

deduce Ia relazione:

Qo -

Kh'

Nh' IX

Se si esprime 'Ia superficie S del bacino in km2, l'altezza
di pioggia, h' in mm, e la durata tl in ore, risulta:

10- 3

•

h~.

10.6 S

h' S

"Qo
tl 3600'

3,6tl

e qlfindi .

S
N -

1/a. ( - - - - K)
tl . 3,6

_ , Come era prevedibile al crescere di K diminuisce N, cioe
il colmo e tanto piu attenuato quanto menD ripida. e la fase
di crescita della piena, quanta minore" cioe e la rapidita di
concentrazione della pioggia.
II parametro K,. che puo. assumersi come« indice della
rapidita di concentrazione », dipende daIl'entita della precipitazione e dal pot ere di assorbimento del bacino: esso cresce
A cre~~er~_deII~, pr!~~::..~.9iminuis~e~.a1 _crescere...,:del. potere di_
assorbimento.
Supponiamo effettuate tutte Ie determinazioni preliminari
di cui si e fin qui parlato ~ cioe:
. - determinazione del tempo di concentrazione tl;
- ricerca della precipitazione tipica ill duratat; (come
si dira pill oItre, Ia previsione delle port ate di piena viene
effettuata per eventl di pioggia di durata uguale 0 superiore
a tl cd it calcolo delle portate prevedibili viene aggiomato
per successivi· intervalli -di pioggia di -durata -tl);--- -.- ---
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- determinazione dell'idrogramma unitario e quindi
delle ordinate K ed N, corrispondenti aIle ascisse tl e 2tl del·
l'idrogramma stesso;
~"
- determinazione del coefficiente a.;
- determinazione della legge di variazione del potere
medio di assorbimento Pm del bacino in funzione dell'inten.
sita della pioggia efficace.
. Allorehe i pluviografi segnalatori fanno registrare una
precipitazione che ha raggiunto la durata di tl ore, se h 'c 1'al·
. tezza ragguagliata dell'evento, e Pm il valore del potere di
assorbimento corrispondente all'intensita h/tl si potra preve·
dere, con un antidpo di tempo pari a tl, un valore del colmo
di piena pari a:

Qc

= N (h -

Pm)

AIl'istante tl 1'idrogramma di piena avra raggiunto la
ordinata:
QI . K (h - Pm)
,

=

l'

,~

•

Beninteso tali portate debb~no intendersi al net to della
portata preesistente nel corso' d'acqua all'inizio della piena;
inoltre detti valori sone> attendibili se all'istante tl la precipi.
tazione cessa. In caso contrario debbono ritenersi' in difetto.
Se la precipitazione prosegue oltre il tempo tt, indiche·
remo con Ii; -Plm la precipitazione netta relativa al1'iesimo
intervallo di tempo di ampiezza tl, contatoa par tire dall'inizio
della pioggia, e con UI, U2, ..• UI-I Ie ordinate dell'idrogram.
rna unitario corrispondenti al 1°, 2°, •• .i·1 intervallo di am·
piezza tl successIve ali'ordinata massima' cne abbiamo indio
cato con N.
II valore della portata ill piena Qltl prevedibile al ter·
mine dell'intervalIo i. esimo, valore che si verifichera alIo sea·
dere del successivo intervallo unitario, tl, verra calcolato con
l'espressione:
[1]· Qltl

+
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=

N (hi -

PI, m)

U2 (hl-z- !>;-z, .m)

+

UI (hl-l -. PI-i, m)

+' ... UI-l (ht"- PI,m) .

+

Fig. 5
In particolare, nel caso ill piena provocata da due soli periodi
unitari ill precipitazione, la [1] assume la espressione (fig. 5):
Q2tl

= N (hl- PI,m) -

1
-' N

(b; -

P.,m)

+, N (hz -

PZ,m), =

ct

-

N [(ru-P2,m)

+

ct-l
ct

Le portate pteviste con la II] sono necessariamente in
difetto, a menD che aIlo scadere dell'intervallo di tempo i tl
non sia cessata la precipitazione.
Infatti il valore di Qitl' difIerisce in menD dal corrispondente valore reale deIl'idrogramma di piena del termine K
(hl+1 -

PI+l,m).

Gli scostamenti negativi percentuali piu ruevanti tra Ie
portate previste e queIle reaH si hanno in genere neIle' prime
previsioni,' queUe doe efIettuate al termine del primo e del
secondo intervallo unitario.
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E' sembrato pertanto opportuno per tali due' prime previsioni, procedere, in via cautelativa, anche a valutazioni in
eccesso della portata Qtl, e Q2t1. A tale proposito si e ipotizzato che 1a precipitazione considerata per il primo intervallo
unitario tl sia in atto, con distribuzione uniforme su tutto il
bacino, gia da un lungo periodo.
In tal caso essa da sola determina una portata di piena
pari a:

.3,6 tl
Al termine degli intervalli 11 e 2 tl 1a portata di piena
,prevedibile allo scadere dei successivi periodi unitari, e doe
rispettivamente agli is,tanti 2 tl e 3 tt, risulterebbero allora
(fig. 6):
[2] .
_Qtl
Qo - K(ht-Plm)

=

Q2t1 = Qo -

K(hl - Plm) -

t, ,

98'

N(hl -

PJm)

+ N(hz -

P2m)

,,~

"

Le [2] sono espressioni soltanto. orientative, che possono perc fornire con un anticipo superiore al tempo tl, che
rappresenta l'anticipo minimo della previsione fatta mediante
la [1], il presumibile valore della portata di piena al colmo,
prima ancora. che si conosca la reale ev6luzione deU'evento
pluviometrico.
Si tratta·· di valutazioni ill incerta approssi~azione, Ie
quali, perc, gia aHo scadere del secondo intervaHo unitario,
possono mettere in luce l'eventuale gravita dell'evento ill
piena. Dall'applicazione fattane su eventi di piena registrati
in passato nell'Ombrone (vedi appendice) e emersa l'utilita
e la soddisfacente rispondenza dell'impiego della [2] per
individuare uno stato di .preallarme..

.. VERIFICA DEL METODO

(1)

AlIo scopo di controllare la validita delmetodo sono
state considerate alcune piene relative alIa stazione idrometrografica di Sasso d'Ombrone, che e la piit valliva lungo l'asta
£luviale e che sottende un bacino di Km2 2657. Attualmente
sono funzio~anti in tutto i1 bacino dell'Ombrone (Km2 3496)
n. 14 stazioni· pluviografiche. Ai fini della determinazione
. delle pi-edpitazioni medie ragguagliate, col metodo dei topoieti, i1 suddetto bacino e stato suddiviso in sei zone (di
cui Ie prime cinque sottese dalla stazione di Sasso d'Ombrone secondo 10 schema della fig. 7. In tale figura sono pure
indicate Ie posizioni e Ie denominazioni delle citate stazioni.
Con la istituzione di alcune nuove stazioni pluviometrtche registratrici il bacino dell'Ombrone potrebbe essere suddiviso piit razionalmente in 10 zone.

(1) Sviluppata dal Dott. Ing. Giovanni Beccari del Servizio Idregrafico centrale del Ministero dei Lavon Pubblici.
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1) Determinazione deWidrogramma unitario.
Dall'esame degIi e1ementi caratteristici di varie piene registrate a Sasso d'Ombrone, ed in particolare degli idrogram·
mi di piena e dei pluviogrammi delle precipitazioni orarie
che tali piene, hanno provocato, si e dedotto, sulla base del
procedimento di Nash, che 1a durata del pluviogramma uni·
tario deve essere inferiore a circa 9 ore. Alcuni tentativi han·
no consigIiato di assumere tl
5 ore, valore che coincide
proprio con it tempo minimo di concentrazione dei deBussi,
dall'istante di cessazione della pioggia, per la' sezione con·
siderata.
Per definire Ie caratteristiche dell'idrogramma' unitario
si e scelta la piena avvenuta il giorno 17-11.1966, piena che
e stata provocata da precipitazioni isolate cadute tra Ie ,ore 7
e Ie ore 23 del giorno precedente e quindi per complessive
16 ore. Di tale periodo pero puC> essere assunta come durata
. efficace dell'evento l'intervallo di 5 ore compreso tra Ie 13 e
Ie 18, in quanta Ie predpitazioni anteriori aIle ore 13 quel.
Ie posteriori, alle ore 18 sono di valore talmente esiguo da
poter considerare praticamente nullo iI loro apporto ,al deflusso
superficiale d~l corso d'acqua, (vedi fig. 8).
La piena ha avuto inizio alle ore 23 del giorno 16; ha
raggiunto iI colmo di me/sec 122 aIle ore 9 del giorno suecessivo e si e estinta dopo circa 45-50 ore dal suo inizio.
L'altezza .lL, della, precipitazione .efficace, .valutata in base ai
criteri sopra esposti, ~'ri~ultata uguale a mm 6,1 e ritltensita
"4
' .
oralla pan ~ Jl.m, J1 1,:J • "
Si tratta cioe di un evento· di modesta entita che ha la
caratteristica di essersisvolto con perfetta regolarita e fuori
dall'influenza di altri· eventi.
': Definlta nell'idrogramma di piena la' separazione tra
i deflussi'di piena e quelli di base ad essa precedenti state
valutato'il volume di ruscellamento, che e risultato uguale a me.
4.622.400, cui eorrisponde un'altezza di « pioggia nett a » (Ho)
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di nUn 1,7. La capacita media oraria diassorbimento' del bacino risulta quindi per quell'evento uguale a mm/h 1,00.
L'idrogramma unitario state ottenuto pertanto riducendo da 0,34 (corrispondente a 1,34-1,00) a 1 Ie ordinate dello
idrogramma sperimentale. I valori delle ordinate di tale idrogramma per intervalli di 5 in 5 ore sono riportati nella fig. '2.
In particolare i parametri 'caratteristici di cui e fatta menzione
nella esposizione del metodo assumono i seguenti valori: K
~ 106; N
274; (1 - 3,70; tl
5 ore; durata complessiva
45 ore.
'
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PROSPETI'O N.

1

.OMBRGNE A SASSO D'OMBRONE • CAPACITA' MEDIA DI ASSORBlMENTO

T
E

H

Q

Data delIa
plena

m:u:

m)(sec

max
m

H

ore

I

E

mm

V

E

H

r

m) J:

mm/h

1()l

I

n

P

n

mm/h

m
mm/h

,
15-1·1969

741

4,74

10

26,0

2,60

35.482

13,4

13,4

1,26

18-12-1968

881

5,33

10

29,1

2,91

48.960

18,4

1,84

1,07

17·11·1966

122

1,42

5

6,7

1,34

4.622

1,7

0,34

1,00

4-11·1966

3120

13,66

25

192,9

7,72

285.192

107,3

4,29

3,42

11-4-1957

672

4,43

15

30,6

2,04

48.182

18,1

1,21

0,83

2004

7,20

25

79,6

3,18

120.096

45,2

2,26

1,38

1255

5,42

10

28,2

2,82

47.952

18,0

1,80

1,02
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OMSRONE J. SASSO O'OMBRONE •

IN'

Potere medio di assorbimento Pm

Pbrt.l.

D ...

_II

1

22·12·1831
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p..

'E
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122 1.34
111 2.11
741 2.10

1.02

I."

5 17011·1851
I ,.·12·1861
7 15·1 ·1861

1.31
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In merito al tempo intercorrente fra Ia fine della pioggia
ed it colmo di piena, si osserva, dall'esame delle piene prese in
considerazione' e sotto specificate, che Ie accennate 5 ore ne
rappresentano proprio it valore minimo e pertanto Ie previsioni
eli piena per Ia stazione eli Sasso d'Ombrone vanno aggiornate
per intervalli di 5 ore, valore che rappresenta l'anticipo mi·
nimo di previsione.

2) Determinazione della capacita di assorbimento del bacino.
Per Ia determinazione del potere medio eli assorbimento
del bacino sotteso a Sasso d'Ombrone si sono prese in esame
Ie piene avvenute it 15-1-1969, it 18-12-1968, il 17-11.1966,
il 4-11-1966, 1'11-4-1957, it 14-5-1939 e it 22-12-1938. Gil
idrogrammi ed i relativi pluviogrammi caratteristici riferentisi
a cinque di tali plene sono riportati nelIe figg. 9, 10, 11, 12, 13.
risultati delle elaborazioni sono riportati nel pros'pet·
to n. 1..
Posti in diagramma cartesiano i valori di IE e Pm (vedi
fig. 14) si tracciata 1a curva interpo1atrice che definisce la
correlazione tra detti parametri. Al riguardo sembra che per
i1 bacino dell'Ombrone Ia suddetta correlazione 'sia definita
da una unica curva. Tutte Ie piene esaminate, infatti, anche
se ,avvenute in stagioni diverse, hanno condotto alIa deter.
minazione di valori di IE e Pm che non si discostano sensi·
bilmente dalla curva traccrata.

r

e

3) Ricostruzione degli idrogra111mi tii Q'~u..;c pic:ze.

Sulla base dell'idrogramma unitario, sopra descritto si· e
proceduto alIa ricostruzione degH idrogrammi delle pi ene, avo
venute in data 15-1.1969, 18-12-1968, 4-11-1966, 11-4-1957
e 14-5-1939, ottenendo I risultati riportati numericamente nel
prospetto n. 2 e graficamente neI1e figure 9, 10, 11, 12 e 13.
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PRosPET'l'O N. 2, •

OMBRONE A SASSO D'OMBRONE
RICOSTRUZIONE IDROGRAMMI DI PlENA '
1) Plena del 15 gennaio 1969
(1,03 1,92)· (106 274 200 135 85 47 21 6) =
,
= 109 486 732 523 347 211 l12 46 12 (portate in m3/sec dl 5
in 5 ore).
'
2) Plena del 18 dlcembre ,1968
(0,84 2,36)· (l06 274 200 135 85 47 21 6) =
= 89 480 815 585 390 240 129 55 14 (C. S.).
3) Plena del 4 novembre 1966

(4,02 7,90 3,363,16 4,04)· (106 274 200135 85 47 21 Ii) =
= 426 1938 3325 3379 3375 3054 1~76 1162 610 276 104 24 (C. S.).

4) Plena deU'1l aprUe 1957

(1,27 0,00 1,97)· (l06 274 200 135 85 47 21 6) =
= 135 348 ,463 711 502 326 194 101 41 12 (C. S.).
5) Piena del 14 maggio 1939
,(0,76 2,24 1,21 3,26 1,45)· (106 274 200 135 85 47 21 6) =
= 81 445 894 1229 1656 1438 954 582 314 143 50 9 (C. S.).

, Si osserva che l'istlmte. del colmo ricostruito" rispetto a
queUo effettivo, e in genere 0, coincidente 0 anticipato, di
1 + 2 ore. Per quanta riguarda .il valore del colmo sL sono
riscontrat~ Ie seguentI yariazioni percentuali di portata tra, i

dati calcolati ,e'quelli .aeeertati: piena del 15·1·1969: + 6,9
per cento; piena del 18·12·1968:, - 0,7%; piena del 4 no·
vembre 1966:
11,0%; piena dell'11·4·1957: + 14,7%
e piena del 14·5·1939: - 14,9%. Faeendo riferimento anzi·
stesse variazioni
ehe 'alle pOrtate aIle altezze idrometriche,
3,4%: piena
percentuali diventano: piena del 15·i~1969
del 18·12·1968 - 0,6%; piena del· 4·11·1966 + 9,8%;
piena dell'1l·4·1957 + 9,5% e piena del 14·5·1939 - 9,7
per cento.

+

Ie

'+

Nota: per 10 sviluppo delle espressioni del tipo (1,0.3 1,92)* (106
274 200 135 85 47 21 6) vedi: Dina Tonini: «Elementi eli idrografia
ed idrologia », Vol. II, pag. 174.
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4) Previsione di piena.
Per Ie piene gia citate ne1 precedente n. 3 si

e proceduto

ad una previsione di piena di 5 in 5 ore, determinando cioe

ai tempi tl, h, ecc. i valori delle portate ai tempi tl + 5,
b + 5, ecc., suUa base delle sole prec1pitazioni cadute sino
ai tempi tl, tl, ecc.
In merito aIle suddette previsioni, supposto the l'aIlarme
sia provocato dalla previsione di una portata di piena di cirea
me/see 800, s1 osserva ehe nei casi esaminati i1 metodo esposto avrebbe portato ad. una segnalazione di aUarme antece·
dente all'effettivo colmo di 5 ore perla piena del 15·1·1969,
di 6 ore per quella del 18·12·1968, di 20 ore per quella del
4·11·1966, di 5 ore per· quella dell'1l·4·1957 e di 17 ore
per quella del 14·5·1939.
L'antidpo minimo della previsione del colmo per la sta·
zione d1 Sasso d'Ombrone e risultato quindi, come era state
presunto, di 5 ore.
I risultati ottenuti ~ono riportati neUe figure 9, 10, 11,
12 e 13 e nel prospetto n. 3. In questo i valori eaIcolati eon
Ie espressioni Qtl e Q2tl indicate nella esposizione del metodo,
valori che debbono considerarsi in eccesso, sono asteriscati;
i \Talori invece riportati in eorrispondenza di are non mul·
tiple del tempo unitario (5 ore) sono approssimati.
Ai suddetti valori di portata sono stati poi aggiunti ivalori delle port ate del fiume all'inizio della piena. Per il traccia·
mento degli idrogrammi di piena ricostruiti (fig. 9, 10, 11, 12,
13) sana stati determinati, oltre che i punti ad intervalli pari
al tempo caratteristico di 5 ore, anehe i valori di ora in ora.
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OMBRONE A SASSO D'OMBRONE -
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642
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-
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Rapporto sulla visita effettuata al centro di previsione
e di annuncio delle piene di Perigueux (Francia)

Nei giorni 3-5 settembre 1968 i sottoscritti si sono recati a Perigueux per visitare il Centro di previsione e eli
annuncio delle piene dei corsi dtacqua del bacino della Dordogna e Ie attrezzature di recente installazione con particolare
riguardo alIa rete di radiotelemisure.
A Perigueux hanno avuto contatti con: '
- Ms. Jacques Estienne, Directeur du Service Hydrologique
Centralisateur de France - Paris;
-' Ms. Jarrot, ingenieur en chef des P~ts.,et Chausses de
Perigueux;
,
- , Ms. Fabret, ingenieur en chef des Ponts, et Chausses de
',
"," ,
,
"
Toulose; "
- Ms. Minet, chef de Centre de' Prevision et d'annonce des
crues de Perigtieux;
i
"
"
'" ,
- Ms. Duponyet, responsabile dell~ rete radio dire1emisure
'del Centro;
,
- Dott. Baviera, direttore della Soc. «Teledata » di Pomezia;
- nonche con alcuni rappresentanti della «Compagnie Europeenne de Teletransmission» (CETT).
'

IL CENTRO DI PREVISIONE E DI ANNUNCIO DELLE PlENE DI
PERIGUEUX "

Da numerose generazioni esiste in Francia un servizio
di annuncio delle piene, incaricato di avvertire Ie popolazioni
rivierasche del sopraggiungere delle' piene stesse.
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A Perigueux ha sede i1 Servizio Idrologico Centralizzatore del bacino ,della Dordogna (24.000 km2 ) il quale provvede, tra Paltro, a tale organizzazione, sulla base di un regolamento approvato nel 1932.
La previsione e basata sull'osservazione dei livelli del
fiume a monte. I livelli pericolosi vengono com"!lllicati al
locale Ufficio Poste e Telegrafi, che dirama l'annuncio al Prefetto, ai sotto Pre£etti, ai Sindaci ed al Servizio di Protezione
Civile, secondo un e1enco gia predisposto.
Ai primi d'ottobre del 1960 una piena' senza precedenti
ha devastato Ie valli della Vezere (affluente della Dordogna)
e della Correze (affluente della Vezere) provocando danni per
circa 80 milioni di franchi e l'allagamento di 5 centri abitati
rivieraschi. Tra Paltro Pallagamento della centrale tele£onica
del primo di essi, Tulle, 10 ha isolato per diverse ore, rendendo anche impossibile l'annuncio della piena agli abitati
a valle.
Si e vista cosl .la necessita di adottare due importanti
provvedimenti per migliorare il d:1spositivo di allarme, e precisamente: ,
- basare icalcoH di prevlsiones~i dati pluviometrici
per spingere Ia previsione piu a monte;
, - dotare il Centro di Perigueu~ di'una rete l"adio di
"
.
telemisure.

II dispositivo di ,allarme automatico b~sato sui dati pIuviometrici e ,stato messo a punto alIa fine dell'estate. 1961.
Esso ,consiste in stlazioni pluviog1"afiche installate .in .diversi
punti del bacino, presso Ie gendarmerie e Ie centrali del·
l'E.D.F., che sono presidiate
continuita.
'
Presso i1 Centro di Perigueux e state istituito un turno
di ingegneri previsionisti, che assicura il servizio 24 ore su 24
tutti i giorni dell'anno.
'
La rete radio di telemisure stata prevista in 25 stazioni
ripartite nei bacini della Vezere, deU'IsIe e del Ceon (affiuente
della Dordogna}." .
.
'Una prima rete di 9 stazioni (3 solo pluv.iometriche· e 6
pluvio-idrometriche) e stata messa in funzione nel 1965.

m
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CARATTERISTICHE DELLA RETE RADIO DI TELEiusURE

I' pluviometri sono del tipo a vaschette bilandate.' 11 rovesciamento avviene ogni 20 grammi d'acqua e corrisponde
a 0,1 min di pioggia (l'imbuto e di 20 dm2 di superficie).
Ogni ,rovesciamento provoca un impulso per mezzo diun
interruttore ta mercurio.
Gli idrometri, fomiti dalla Ditta. Neyrpie, seno del tipo
a sonda elettrica, a cui e asservito un motorino, che posiziona
un contatore ,a 3 dfre, che rappresentano il ·livello del fiume
in centimetri.
La teletrasmissione dei segnali, realizzata dalla Compagnie
Generale de telegraphie sans fil (C.S.F.), e' assicurata da stazioni rice-trasmittenti a modulazione di frequenza, interamente transistorizzate ad eccezione dello 'stadio di potenza
trasmettitori che, essendo a valvola, necessitano di un tempo di
circa 45 secondi per il riscaldamento del filamento.
I dati pluviometrici ed idrometrici vengono trasmessi alia
stazione Centrale di Perigueux con l'ausilio di due ripetitori
installati in due posizioni dominanti del bacino.
, L'antenna della stazione di Perigueux e instaliata pure in
posizione elevata (suI tetto dell'Ospedale) che dista una paio
di chilometri dal Centro a cui e collegata mediante cavo teIefonico.
II 'sistema prevede che Ia stazione Centrale possa emettere
automaticamente un segnale ogni 60", 30", 15". Tale segnale
provoca l'accensione dei trasmettitori e dei rete. Dopo circa
15 secondi ogni stazione risponde trasmettendo un messaggio
che contiene H suo indicizzo, Ie due misure, ed un, segnale di
COiltfo1l0 dell'allmc.ntwvne in enelgia dett1:ica.
Vi e pure la possibilita <i'interrogare una qualsiasi stazione in qualsiasi" momento. Ulteriori notizie tecniche sono
riportate nella allegata appendice.
Le misure sono evidenziate 'su una macchina stampatrice
tipo Addo-X che stampa l'ora'della misura, il numero significativo della stazione, la precipitcione (in decimi di millime-
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tro) caduta dopo ,1a precedente trasmissione, l'aitezza idrometrica in centinietri.
La stazione centrale pure dotata di un elaboratore per
il calcolo della media ponderata delL! preclpitazione, strlla base
eli coefficienti opportunamente precLisposti e che l'operatore
puo variare.
Vi e poi un dispositivo di allarme che entra' in azione
allorquando l'intensita eli pioggia supera un limite prestabilito.
'!lale limite puo essere regolato oper 6, 12 e 24 ore e per predpitazioni da 10 a 50 mm.
AI momento della visita il dispositivo era regolato sui
15 mm in. 12 ore.
Un altro dispositivo di .a11arme entra in azione quando
l'altezza idrometrica rule vane stazioni supera un livello pre·
fissato ..
In entrambi i casi it dispositivo segnala automaticamente
l'allarme per mezzo del telefono all'ingegnere previsionista di
turoo, anche se .al suo domicilio.
L'ingegnere che riceve l'allarme si reca al Centro, con·
trolIa il regolare funzionamento delle 6pparecchiature ed e£Iet·
tuail primo calcolo di previsione, come si spieghera nel seguito.

e

CENTRO RADAR
,''''

e

A Grezes, ove si trova ,uno dd ripetitori della rete
state installato un impianto mobile dotato di 2 radar. Un pri·
mo radar consente di valutare il sistema nuvoloso' nel raggio
. di 260 km, la sua direzione e velocita; un'secondo ·radar valuta
10 spessore del m~to nuvoloso ed pure tarato in modo da
valutare l'intensita della pioggia prima che giunga al suolo.
~ .Le notizie del' centro radar, che e' costantemente presidiato, vengono'trasmesse a Perigueux a mezzo~di un sistema
eli telescrivente a pantografo.
..
II sistema .completa 10 scambio di informazioni meteorologiche con il Servizio Meteorplogico di Bordeaux, effettuato' a
. meZZo eli altra telescrivente ..
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CAI.COLO DEL DEFLUSSO A PARTIRE DALLE PIOGGE

\Tutte Ie informazioni meteorologiche ed i dati trasmessi

via radio sono ut~ati d~gli Ingegneri del Centro per effet- .
tuare dcl1e previsioni sul decorso delle piene. .
Da diversi anni, sulla base deIl'esperienza, era stata istituita una correlazione tra i livelli idrometrici delle stazioni a
monte e quelli delle stazioni a valle.
,
La situazione idro-morfoIogica della regione ha semplifioato molti problemi, trattandosi ill un bacino in gran parte
permeabile, can copertura boschiva abbondante, trasporto solido limitato, alvei pressoche stabili.
Le situazioni barlche che caratterizzano Ie perturbazioni
atmosferiche, data ,Ia vicinanza dell'Atlantico, sono piu facilmente indivicluabili .
. La disastros'a piena cleI1960, come gia si e detto, ha reso
evidente Ia necessita ill spingere piu a monte la previsione
utilizzando i dati pluviometrici .
. II metodo messo a pun to dai colleghi francesi si basa sui
concetti fondamentali del metodo dell'idrogramma unitario, ma
se ne discosta nell'applicazione ..
Vediamone: l'applicazioneal torr. Correze a Brive (950
chilometri quadratij.
E' stato anzitutto calcolato un interva1Io caratteristico
t = 4 ore, definite> come il tempo intercorrente tra il termine
della pioggia eel il colma di piena nel caso di bacino saturo.
La portata Qz corrispondente a1 tempo t + 4 viene cal·
colata con la formula empirica:

Qz = 5/6 Qt

(1)

+ 8 (Tct-' Pt) - 0,5
+ 0,5 ('1tz + PZ)3/Z

(-it -

P1YJ2

+

dove:

e la

portata al tempo t a Tulle (bacino 370 kmZ); '1t1 (mm)
Ia precipitazione media ponderata caduta nel tempo (t-4; t)
nel bacino residuo; '1tz (mm) Ia stessa precipitazione media ponderata del tempo (t; t+4); PI e pz (mm) e il potere di assorQI
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bimento del bacino residuo nei corrispondenti· interval1i di
tempo.
In sostanza si fa dipendere la portata Qz dalla portata QI
del bacino a monte, dal termine (1tI- PI) che rappresenta la
parte di precipitazione che determina i1 ·deflusso per ruscelIamento nel tempo (t - 4; t) e dell'analogo termine (1tz - pz)
relativo al tempo (t; t + 4).
.
La determinazione dd termine P e essenziale per la previsione.
II procedimento per tale determinazione parte dalla considerazione ehe dopo un periodo senza precipitazioni, sufficientemente lungo, ad ogni val ore della quantita di acqua trattenut~ nel· suolo (R) corrisponda una posizione delle molecole
d'·acqua ehe si suppone univoca: tale situazione viene ehiamata «regime d'equilibrio ».
Si puo allora stabilire una relazione P (R) ed indirettamente la P (H) essendo H l'altezza idrometrica dd fiume,
funzione della portata di magra, funzione a sua volta di R.
Nd caso di regime influenza to daRa pioggi-a, P non e solo
funzione di R. In tal caso ~a curva P (R) subisce una deformazione a partire dal valore Ro di R all'inizio della pioggia.
Anehe tale deformazione e stata determinata sperimentalmente ed e stato messo a pun to un procedimento graUco
per il calcolo ill P.
.
Un'altra formula empirica fornisee, per il bacino in esame,
Ia variazione del potere, d'assorbimento durante la piena:
(2)

PZ'= PI -

PIZ
1,5 - - 100

Si puo cosl procedere all'applicazione del metodo attendendo un incremento (non pericoloso) del liveIIo idrometrico.
Nella formula (1) sono aHora nod QI, Qz, 1t1 e 1tz e si
puC> dedurre PI per approssimazioni successive applicando - la
formula (2). II termine in 1tz e generalmente piccolo, idi modo
che'spesso si ottiene PI al primo od ,al secondo tentativo .
. In ogni caso, per acceler~re tale calcolo il Centro dispone
eli un calcolatore analogico predisposto alIo scopo.
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,La formula che fornisce Ia portata prevista' e stab pure
tradotta in nomogJ.'lammi che rendono piu spedite Ie valutazioni.
Si noti che la precipitazione 1t2 della formula della portata di\previsione non e nota, poiche essa deve ancora cadere
nel motnento in cui 'Si effettua 1a previsione.
.
A q'lesto riguardo i previsionisti notano che in genere i1
termine ul1t2 e piccolo: esso diviene importante solo nel caso
di precipitazioni molto intense. In tal caso Ie previsioni meteorologiche' potranno fomke utili indicazioni.
II momento nel quale occorre cominciare it calcolo di previsione e determinato dalla portata del fiume, non dalla pioggia;
Poiche 1a formula e applicabile in ogni momento, si puo
effettuare la previsione, per esempio, ogni ora invece, di procedere per intervalli successivi di 4 ore.
I colleghi francesi avvertono che esistono due principali
cause d'errore, nell'applicazione del metodo:
- l'intensita della pioggia e considerata costante durante l'intervallo di 4 ore;
- l'intensita della pioggia e considerata uniforme su
tutto il bacino.

Essi osservano che· si puo, approssimativamente, tener
conto delle disUniformita, rna che, piu spesso, esse si producono all'inizi? della pioggia, ovvero per piogge ,che non pro-,
ducono piene pericolose.
,

CONCLUSIONI

II ,Centro di previsione ed annuncio delle. piene di Perigueux rappresenta, senza dubbio, un esem'I>io molto. interessante di organiziazione, ulUCO ancora in Francia, e possiede ':
modeme cd efficienti attrezzature.
Sull'organizzazione deve sott~linearsi l'autonomia del Servizio, creato appositamente' per l'annuncio delle piene e dotato
'di personale specializzato in' numero adeguato.
II dispositivo di allarme al Centro scatta piuttosto di frequente, rna l'annuncio' atIe 'Autorita poste a tutela dell'incolu119

mita pubblica. ed. a difesa delle opere idrauli~he viene dato
solo se Ie previsioni ne dimostrino la necessita.
In sostanza l'impianto. e, ,nel suo complesso, .uno strumento ill studio che sulla base di un numero sufficiente di dati
ill osservazione consente l'applicazione ill metodi di alcolo e
ill formule sperimentali.
,
Per quanta riguarda poi, in particolare, la possibile applicazione del metodo studiato per i1 bacino della Dordogna ai
bacini italiani si esprimono alcune riserve, soprattutto per la
variabilita dei fattori idrologici, morfologici e, meteorologici
che caratterizzano i bacini stessi.
Deve pero'dirsi che limitando l'attenzione alIe piene di
carattere eccezionale, Ie quali si manifestano con precipitazioni
di eccezionale intensita ed estensione e con livelli idrometrici
pure eccezionali, un metodo anaIogo potrebbe consentire Ia
previsione, con alcune ore di anticipo, su badni dell'ordine
del 1000 km2• . '
'rale possibilita sara esaminata" in altra sede, rna gia una
estensione della tete delle stazioni idrometriche e pluviometriche, con l'aiuto delle telenusure, consentirebbe l'annuncio delle
piene pericolose.
.'
.
"
.'
Per quanto riguarda l'attrezzatUra si e trovata particolarmente interessante:
- Ia telescrivente per i1 continuo collegamento con jJ
servizio meteorologico;
- la stampatrice, che descrive i dati su nastro continuo, sostituendo vantaggiosamente i c~stosi apparecchi registratori;
- il calcolatore analogico;
~
sunulatore elettronico;' che . riproduce i 'ctrC"lJiti
delle stazioni ·automatiche e della stazione'centrale, facilitando
"
.
Ie riparazioni in caso di guasti.
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C~ratteristiche generali del sistema Maraton
impiegato sulla rete di telemisure per l'avviso
d~lIe piene nel bacino della Dordogna

II sistema «Maraton» pennette ad un centro, seguendo
64 stazioni, ognuna delle quali puo ricevere 0 trasmettere 64 messaggi.
II principio genera1e e quello dell'interrogazione da parte
del centro e della risposta immediata della stazione satellite
interrogata. II riconoscimento si ottiene mediante J'indirizzamento; l'iriterrogazione interessa ogni volta una sola misura,
o un singo10 gruppo di segnalazioni d'una determinata stazione.
Con questa disPositivo si puo otten ere il collegamento
pennanente 0 prioritario per, informazioni di telesorveglianZa,
quali misure e segnalazioni, e l'invio" con priorita di ordini eli
te1ecomando; inoItre e possibile la registrazione numerica delle
infonnazioni 0 Ia 'loro e1aborazione su un calcolatore.
, La trasmissione 'I1vviene su circuito telefonico classico a
2 0 a 4 fili, in modulazione di frequenza (Ie ve10cita possibili
da 50 a 1200 bau(ls).
I messaggi scambiati tra il centro e Ie stazioni sono composti da una serie di momenti binari raggruppati in caratteri
(5 momenti
1 carattere); 2 caratteri fonnana. 10 «inizio
del messaggio »; altri 3 caratteri costituiscono la «testata »,
doe l'identificaZione della stmone e del tipo di infonnazione.
Segue il' teSto che e costituito da 5 caratteri.
La rivelaiione e l'eliminazione degli errori si ottiene meun programma predetenninato, di controllare sino a
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diante controlli diparita e confronti fra i messaggi di andata
e ritorno.
Sulla rete di telemisure per l'avviso di piene nel bacino
della Dordogna la trasmissione tra 1a stazione pilota di Peri·
gueux e Ie stazioni di misura si effettua per via radio (fre.
quenza portante tra 70·80 MHz), mentre la trasmissione tra
1a 'Stazione pilota cd il centro di previsioni si effettua per
mezzo di una linea te1e£onica affittata alla rete delle poste e
'
telecomunicazioni.
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Sulla possibilita di previsione
\, dei colmi di piena del Tevere aRoma

(Dr. ing. Silvio D'Antonio)

A) - PREMES SE

La possibilita di prevedere i colmi di piena del Tevere
a Roma, per la importanza dei problemi ad essi connessi, e
stata gia nel passato oggetto di studio da parte della Sezione
Idrografica di Roma.
La via seguita per tale studio e quella basata sull'esame
della correlazione semplice tra it colmo che si verifica suI Tevere a Orte e queUo che si verifica in tempo successivo suI
Tevere aRoma.
La Sezione. di Roma ha costruito con tale criterio una
curva di correlazione valida fino aI. 1945 e un'altra valevole
.
dopo il 1945.
Dopo i1 1945e proseguito I'aggiornamento degli elementi
<1i base per la correlazione, ponendo sullo stesso grafico i punti
rappresentativi delle piene successive.
I punti di aggiomamento risultano tutti spostati verso
colmi a Ripetta inferiori rispetto aHa curva, per cui eparso
opportuno riprendere 10 studio della correlazione tenendo anche e specialmente conto delle condizioni iniziali del Tevere
a Ripetta per la previsione del colma sulla base di quello
ill Orte.
. Le stazioni suI Tevere di Orte e di Roma (Ripetta) distano lungo l'asta fluviale"di circa km. 120, ed it tempoche
intercorre tra i due colmi e moltovariabile, poiche va da
minimi di circa 10 ore a mas simi di· circa 40 ore e piu per
eventi appartenenti alIa stessa evoluzione meteorologica.
123

10 scrivente quln& ha condotto la ricerca illustrata nel
seguito con Ie conseguenti conclusioni.

B) •

IpOTESI E CONSIDERAZIO:m GENERALI DI BASE

e

L'ipotesi fondamentale sulla quale stata fondata la ricerca (confermata poi dai risultati) e che non si possa pre.
scindere nella correlazione Orte-Ripetta dalle condizioni di in·
vasa dell'asta fluviale del Tevere al momento in cui si verifica
il colmo a Orte. E cio in dipendenza sia di precedenti eventi
di piena ancora in evoluzione e sia di contribuzioni in atto
del bacino residuo del Tevere tra Orte e Roma.
E' sembrato quindi opportuno associare al cOlmo di Orte
l'altezza contemporanea a Ripetta quale indice e sintesi sia dei
precedenti eventi di piena, sia delle contemporanee contribuzioni del bacino residuo tra Orte e Roma. La contemporaneita
tra il colmo di Orte e l'altezza aRoma daassociare e stata
suggerita da criteri di speditezza, non potendosi agevolmente
sceglierealtre condizioni temporali di sfasamento attese Ie variabilita di propagazione di colmi.
E' stato inoltre considerato che durante evenrl di piena
nel tronco tra Orte e Roma sia piuttosto irrilevante la presenza
delle traverse suI Tevere di Ponte Felice, Nazzano e Castelgiubileo. Infatti 1a possibHita di invaso di -tali traverse a seguito
della estensione a monte deI tigurgito in fase di pienae piut.
tosto modesta, anche se da sommaria valutazione tale invaso
puC> raggiungere qualche mUione di metri cubi. Inoltre l'invaso
medesimo si esaurisce nella fase strettamente iniziale della
piena, e }'.influenza sul colmo e conseguentemente trascurabile.
Senza tener contopoi me. durante la evoluzione delle
piene, specialmente quando gli incrementi d'altezza sono cospicui, viene eseguita dall'ENEL 1a apettura totale delle paratoie, a seguito di precise disposizioni contenute nei disciplinari
di concessione.
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C) ", DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO CHE SI PROPO~
,

Nella tavola (fig. a) e espressa la correlazione tra i colmi
di Orte eel i preveelibili colmi a Ripetta (a menD delle rontribuzioni me nel frat tempo avvenissero nel bacino a yalle di
Orte, come sara meglio specificato nel seguito) attraverso una
famiglia di curve ausiliarie che rappresentano ognuna la altezza di Ripetta contemporanea al colmo d1 Orte.
.
Tale ligura e 5tata costruita con i valori desund dalle
registrazioni delle piene, singole e complesse, avvenute dal
1960 ad oggi, per un totale di n. 47 punti. Non 51 e tenuto
conto del periodo anteriore al 1960 r1tenendo che non ricorressero per it mooesimo Ie condizioni di omogeneita, sia per
quanta riguarda la situazione di utilizzazione del Tevere, sia
per quanta concerne Ie evoIuzioni delle sezioni fluviali.
Per Ia costruzione della ligura a) sono stad posd in un
diagramma cartesiano i due colmi verificatisi a Orte e a Ripetta
eel 'stata indicata accanto al punto rappresentativo Ia altezza
eli Ripetta contemporanea al colmo di Orte. Per i 47 pund i
colmi a Ripetta
<Ia un minimo di, m. 8,10 ad un massimo di m. 12,65.
, ! ,,'
,
" '
'
Sono stati utilizzati per lacosttuzione della ligura a) andle
Ie piene del 16 dicembre 1937, del 18novembre 1946 e del
5 febbraio 1947 (rispettivamente a Ripetta m. 16,90; 12,65;
14,53), poiche si e ritenuto che tali piene. non potessero trascurarsi, anche per disporre di· elementi a quote elevate.
II tracciamento della famiglia di curve corrispondend ana
altezza contemporanea di Ripetta, e state condotto utilizzando
quelli del 47 eventi che erano: manifeStamente originati nelratto bacino del Tevere, e che denunciavano, sia pure senza
particolari ricerche, una sensihite esiguita di contrihuzione alla
piena, successivamente al colmo. di Orte da parte del bacino
del Tevere compreso tra Orte e Ripetta.
' .. Per tener conto, nella previsione, della contrihuzione della parte di bacino tra Orte e Ripetta, che in qualche caso e
stata.
, cospicua, successlvamente a1 colmo di Orte e per ade-

e

vanno
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guare Ie altezze prevedibili a quelle reali, sia pure introducendo un parametro probabilistico, e state proceduto a! calco!a
delle correzioni che debbono introdursi per avere, dalla previsione effettuata sulla figura a), l'altezza che effettivamente e
stata raggiunta a Ripetta ..
Per il totale delle 47 piene considerate, tali correzioni
assumono i val~ri in metriappresso descritti negli intervalli
indicati (in metri):
n. 6 (13%) da
0,2.5 a
0,00
n. 31 (66%) da
0,00 a + 0,49
n. 7 (1.5%) da + 0,.50 a + 0,99
n. 0'
da + 1,00 a + 1,24
n. 3 ( 6%) da + 1,24 a + 1,48
Inoltre Ie correzioni in piu distribuite a seconda della
altezza prevista dalla figura a) ,in prima approssimazione a
Ripetta, sono numericamente come di seguito:
da m 8,00 ~ m 9,00 a Ripetta n. 10
da m 9,01 a m 10,00 a Ripetta n. '14
da m 10,01 a m 11,00 a Ripetta n. 11 "
da m 11,01 a m 12,00 a Ripetta n. 4
da m 12,01 a m 13,00 a Ripetta n. i
Nella figura b) sono rappresentate quindi Ie correzlOnt
, probabilistiche in piu da apportarsi alIa previsione di Ripetta
(ascissa) in funzione deIl'altezza prevista dalla figura a} (medesima ordinata).
Le probabilita di correzione (0,7.5; 0,.50; 0,2.5; 0,02)
sono state individuate per' semplice con to numerico dei punti
rappresentativi delle correzioni di prevlsione rispetto al colmo
reale, entro fasee di ± m. 0,.50 di altezza previstatrascurando
tutte Ie correzioni in menD (n.' 6 da - 0,2.5
0,00).
Dalle eIaborazioni si 'e vis to inflne che oltre i m 12 previsti a Ripetta non sarebbe richiesta correzione, e cio perch6
la famiglia delle curVe di altezza contemporanea a Ripetta e
stata costruita congruamente ai punti rappresentativi delle pie-

a

126

ne del 1937, del 1946 edel 1947,' nella ipotesi, abbastanza
legittima, che Ie corrispondenti ,altezze contemporanee a Ripetta fossero gia comprensive degli elementi di correzione (in
particolare contribuzione del bacino tra Orte e Ripetta).
Tuttavia, per una certa continuita nel tracciamento delle
curve di probabilita di correzione della figura b) anche alle
altezze superiori ai m. 12 di Ripetta e stata assegnata, rna a
sentimento, una certa correzione probabilistica.
Per quanto riguarda i tempi di propagazione' del colmo
di Orte fino al colmo di Ripetta, e stata costruita Ia figura c).
In essa si hanno in ordinata Ie altezze previste secondo Ie
varie probabilita a Ripetta, in' ascissa i tempi in ore; la Iettura
avviene attraverso una famiglia di curve che indica Ie altezze
di Ripetta al momento del colmo di Orte.
Si riporta qui di seguito un esempio di previsione con
val~ri arbitrari:
.

. i)

colmo a Orte m 7,50 aIle ore 6 del giorno A;

2) altezza 'alle ore 6 del giorno A a Ripetta m 9,50;
.3) dalla figura a) previsione a Ripetta m. 10,90;

4) dalla figura b) Ie seguenti probabilita:
100% m 10,90 + 0,00
10,90
75%"m ,10,90 + 0,20' = . 11,10
50% m 10,90 + 0,40 - 11,30
25% m 10,90 + 0,75 - 11,65
2% m 10,90, + 0,30 12,20

=

5) dalla figura c) i seguenti tempi in ore dopo Ie ore
6 del giorno 1:
l'altezza di 10,90 dopo 28 .ore
l'altezza di 11,10 dopo 31 ore
l'altezza di' 11,30 dopo 33 ore
l'altezzadi .11,60 doPa 35 ore
.1'aItezza di 12,20. dopo 38 ore,
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D) - VERIFICA DELLA PREVISIONE EFFETTUATA AL MOME.'ITO
DEL COLMO A ORTE

In corrisporuieIl2!a eli ognuno dei 47 eventi eli piena considerati per 10 studio che si presenta e 5tato proceduto alIa
previsione del colmo a Ripetta sulla base eli quanta finora
esposto.
Inoltre 1a verifica di previsione estata estesa ad altre 15
piene, reperite prima del 1960 0 escluse nella prima elaborazione e comprese nel periodo 1960-1969. La verifica e stata
quindi condotta per n. 62 piene, tracdando sui corrispondenti
diagrammi di Ripetta 1a linea che collega i 5 punti rappresentativi delle altezze prevedibili (con probabilita 1,00; 0,75;
0,50; 0,25; 0,02), collocati agli istanti relativi. 11 conIronto
eli tali linee, che individuano un interva110 eli altezza ed un
intervallo di tempo, con l'andamento -reale del colmo ha condotto, per quanta riguarda l'altezza, al risultato eli cui alIa
tabella seguente ove nella prima colonna e indicato ~'intervallo
di probabilita prevlsionale nel quale si colloca l'altezza reale
verificatasi.
'
TABELLA

EvenU

Esattezza
prevlslone ,

0/0

\ r

t,

I

n

I

100% - 960/0
..

95% ·80%

18
7

79% - 50%
. 49% • 25%

,

24% - 2%

Incertl

;

,

,
\

%
29%

"

11%

16

26%

10

' 16%

7

'11% '

4

7%
, ,

62
\'
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100

,,'
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Per quanta riguarda Ie ore' effettivedel colmo si ha' una
notevole variabilita come emerge dalla tabella seguente:
TABELLA 2
COImo reate

'

ant!c1pa
d1 ore

I

Event!

rttarda

n

d1 ore

10
9 + 5
4 + 1

8

I

%

-

11

1 + 4

9

13
18
14
18
14

+

7

12

2

3

5

8

11
9

5

9

10

incerte

,

"

Quale ora prevista e stata assunta quella alla qualee col.
locabile, sulla linea dei 5 punti di probabilita, l'altezza real·
mente verificatasi.

E) - AGGIUSTAMEmo DELLA PREVISIONE
a) altei.ze idrometriche

Allo 'SCopo di restringere it campo previsionale delle a1·
tezze e dei tempi letti suile fig. a), b), e c), e stato ,indagato
per Ie 62 piene di cui a1 punto D) sulla correlazione esistente
tta Ie percentuali prevision ali corrispondenti al colmo reale e
gli incrementi di altezza a Ripetta nelle 4 ore successive a:l
colmo di Orte. E' stata quindi individuata ,la fig. d) (parte
tratteggiata a linea semplice), dalla quale e emerso sia pure
grossolanamente, che Ie altezze reali si sono collocate in per·
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centuali previsionaH tanto piu alte quanta minore e stato I'in·
cremento a Ripetta neUe 4 ore. Di conseguenza per incrementi
in 4 ore a Ripetta a1 di sotto di m 0,50 epossibile escludere
Ie previsioni la cui correzione probabilistica e minore del 40%.
E di seguito per incrementi a Ripetta compresi tra m 0,50 e
m 1,00 nelle 4 ore
possibile escludere Ie previsioni la cui
correzione probabilistica va dal 50% al 100%; per incrementi
oltre i m 1,00, l'esclusione comprende l'intervallo 10% +
+ 100 %. Quindi dopo 4 ore in questo ultimo caso si avrebbe
la quasi certezza che it colmo eli Ripetta che andrebbe a veri·
ficarsi sia compreso ne11e quote piu alte previste come al
punto D).
Scaturira che l'intervallo di altezza definito dai cinque
punti previsionali si restringe, perche ne vengono esclusi al·
cUni, all'estremo inferiore 0 superiore. Per Ie 62 piene conside·
rate, tali intervalli si distribuiscono come nella tabella seguente:

e

TABELLA 3
Classl
d1 Intervalll (em)

%

Event!

da

I

a

5

8

0

20

16

27
40

21
41

14

61
81
100

40
60
' 80

25
.,

9

4

6

3

5

62

,

100
,

lOG

b) t~mpi

'" E'· stato possibile associareagli stessi incrementi di Ri·
petta nel1e 4 ore dopo il colma di Orte gH scostamenti orad
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del colmo effettivo rispetto al colma previsto e aggiustato secondo quanta esposto al punto a) precedente. E' stata costruita
quindi la fig. e) nella quale in funzione degli incrementi a Ripetta in 4 ore si ha Ia correzione di orario da introdursi netl'intervallo letto sulla figura c). Inoltre sulla fig. e) e leggibile
l'intervallo probabilistico entro il quale dovrebbe collocarsi Ia
corrispondente altezza prevista.
L'intervallo di altezza di cui al punto a) e quello dei tempi
di cui al punto b) individuano un'area suI diagramma idrometrico a forma grossolanamente romboidale.
La ulteriore verifica sulle 62 piene conduce alla constatazione che n. 46 colmi reali (75%) sono compresi in tale
area romboidale, e n. 16 (25%) si discostano da essa: 2 al
di sopra e 14 al di sotto.
Dei 46 colmi compresi entro l'ar~a di previsione, n. 21
sono in corrispondenza del limite inferiore di previsione e
quindi probabilisdcamente sono al 100%.

.

,
F) - ULTERIORE AGGIUSTAMENTO DELLA PREVISIONE

. Sarebbe possibile operare un ulteriore perfezionamento di
previsione considerando I'incremento a . Ripetta nell'intervallo
da 4 a 8 ore dopo il colma di Orte. .
Si e visto ·che in gerierale si otdene un secondo restringimento dell'intervallo di altezza. PerC> i vantaggi previsionali
che ne conseguono sono apparsi piuttosto modesti, per cui in .
questa sede non se ne fa aItra menzione. Sulla fig. d) comunque compare l'area a tratteggio incrociato che indica tale ulteriote restringimento.

G) - CONcLusIO~n

II metodo fin qui esposto e apparso utilizzabile entro
limiti di altezze e di tempi ragionevoli per Ia maggio! parte
degli eventi verificatisi e quindi verificabili.
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Ne1 corso della rice rca e della sua applicazione alle piene
gia note sono emersi eventi, sia pure poco numerosi, che sfuggono alla logica presa a fondamento della ricerca stessa.
E' augurabile che possa disporsi in futuro di altri elementi utilizzabili attualmente non piu disponibili quali possooo
essere forniti da una piu fitta rete di stazioni di osservazione
pIuviometriche e idrometriche.
.
Ove poi potesse disporsi di una apposita e idonea programmazione in un elaboratore elettronico, 1a ricerca previsionale potrebbe condursi su basi diverse da quelle, per cosl dire
manuali, adottate per it presente lavoro.
Come pure, e piu semplicemente, potrebbe programmarsi
un elaboratore in modo da poter ricevere i parametri iniziali,
altezza di colmo a Orte e altezza contemporanea a Ripetta
(che potrebbero anche essere introdotti automaticamente nelle
memorie dell'elaboratore direttamente dalle postazioni a fiume),
e restituire quindi Ie previsioni su appositi pannelli ubicati
anche in posti diversi oppure su predisposte te1escriventi.
Le stesse previsioni potrebbero essere aggiomate automaticamente dall'elaboratore man mane che ad esso pervengono
Ie informazioni sugli incrementi di altezza a Ripetta.
Una sifIatta disposizione dettronica potrebbe essere dotata
anche di sistemi di segnalazione qualora 1a previsione 'desse
altezze maggiori di un valore prefissato.
Si avrebbe cosl la massima tempestivita (tempo reale con
i1 co1mo di Orte) nella previsione oltreche nella segna1azione
ai centri piu interessati alla conoscenza della evo1uzione· dell'evento.
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Previsione delle piene del Po in base ai rilevamenti idrometrici
(Prof. ing. Lamberto Canali)

Per invito del Presidente della 1a Sottocommissione in'
sene alIa Commissione per la difesa idrogeologica del suolo
10 scrivente espone nella presente relazione i criteri in base
ai quali organizzo, nell'anno 1960, un servizio di previsione
delle piene del Po in alcune sezioni caratteristiche, basato
sulle segnalazioni idrometriche della stazione di Becca (fig. 1)
e sull'apporto degli affiuenti. I contributi di questi erano riferid ad alcune stazioni segnalatrici e venivano trasmessi telefonicamente all'Ufficio Idrografico del Po durante il decorso .
delle piene.
. La previsione veniva effettuata mediante opportune correIazioni preventivamentc: determinate tra Ie altezze idrometriche
di colma di coppie successive di stazioni di osservazione rilevate nel corso di eventi avvenuti· in un periodo sufficientemente esteso ed' opportunamente scelto.
L'attenzione fu fissata suI decennio 1949-19.58, il quale,
oltre ad essere il piu prossimo all'anno
cui fu iniziato il
servizio di previsione, teneva conto delle piu recenti variazioni
fisiche delI'alveo del Po e degIi affluenti, avvenute in conseguenza degli interventi Isistematori attuati sia suI sistema argiD3Je- ~h per Ja stabiHzzazhr:e ddl'pJ"r.o di rpagr!l IIi 6ni della
navigazione fluviale.
Tali interventi hanno infatti modificato Ia Iegge e i tempi
di propagazione dei colmi di piena, per cui poco significativo
sarebbe stato it ricorso ad eventi del passato meno recente.
CompIessivarnente sono state considerate 36 piene, Ie cui
portate al colma oscillano tra il valore massimo finora cono-

in
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sciuto, relativo alla piena del novembre 1951,ed un minimo,
quello dell'ottobre 1956, che poco si discosta dalla piena,
ordinaria.
•
Si trattava di indagare sulla legge di propagazione dei
colmi di piena, che ovviamente 'flon corrisponde ad un preciso
ed univoco Iegame tra grandezze fisiche.
. Se si considerano infatti Ie altezze idrometriche di colmo
in due stazioni di osservazione e evidente che l'altezza Hv del·
la stazione di valle dipende da molteplici fattori (altezza Hm
della stazione di monte, capacit?t di invaso dell'alveo nel tronco
compreso tra Ie due stazioni, precipitazioni suI bacino com·
preso tra Ie due stazioni, ecc.) secondo un legame che non e
di natura funzionale, nel senso dell'analisi matematica, bensl
dominato anche dal caso; e un legame cioe di natura stocastica
inquadrabile nella teoria delle correlazioni.
Nel caso specifieo fu possibile constatare, attraverso la
compilazione di tabelle a doppia entrata del tipo sotto indio
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cato (nelle quali in ogni casella figurava la frequenza PII rela·
tiva al valore Hml, 0 meglio ad una c1asse di valori Hml, asso·
data al valore Hvl 0 ad una classe di valori Hvl), che la corre·
lazione era di tii>o stretto e diretto, poiche a determinate
c1assi di valori di Hml corrispondevano classi di valore ben
definiti di' Hvl tanto da' poter stabilire un legame quasi fun·
zionale.
.
Le frequenze Pi! risultarono doe in prevalenza distribuite
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lungo,la diagonale· principale della tabella schematica. dianzi
indicata.
Accertata attraverso tale indagine preliminare la possibi.
lita di definire una fascia, di limitata ampiezza, correlante Ie
altezze idrometriche di colmo di ciascuna delle coppie di 5ta·
zioni consecutive prescelte lunge l'asta ftuviale, la seconda £ase
della rice rca consistette neIl'individuare entro tale fascia, sulla
base degli eventi avvenuti, un numero discreto di curve, rife·
rite all'entita del contributo degli affluenti compresi nel tronco.
Per la previsione idrometrica del colmo della stazione di
valle del tronco veniva considerata, di volta in volta, l'una 0
l'altra curva della £amiglia a seconda dell'apporto segnalato
per gli afHuenti.
A partire dalla confluenza del Ticino con il Po, cioe dalla
stazione idrometrica di Becea, l'asta fluviale del Po fu suddi·
visa in cinque tronchi e precisamente:
I tronco Becca - Piacenza .
(Km. 60)
II tronco Piacenza· Cremona
(Km. 50)
III tronco Cremona· Casalmaggiore
(Km. 46)
IV tronco Casalinaggiore. Borgoforte
(Km. 47)
V tronco Borgoforte. Pontelagoscuro
(Km. 93)
l

Fu scelta Becca come stazione di origine in quanta a par·
tire da tale sezione, che sottende un bacino pari circa alIa
meta del bacino tributario complessivo, l'onda di piena pub
ritenersi ormai formata nelle sue earatteristiche fondamentali,·
salvo, beninteso, alterazioni piu 0 menD cospicue che possono
manifestarsi durante 1a propagazione per il modificarsi dello
even to meteorico.
D'altra parte il tempo di propagazione del colmo di piena
da Becca a Pontelagoscuro, dO'/e Frl:Otk.llllell~~ .inizia la regiOlte
del delta padano e per la quale maggiormente interessano Ie
previsioni di piena, varia tra Ie 64 e Ie 72 ore. Si tratta cioe
di un tempo sufficientemente lunge per consentire l'adozione
di provvedimenti atti a fronteggiare una situazione d'emergenza.
Nella fig. 1 e indicata Ia stazione idrometrica segnalatrice
di Becca e quelle successive di previsione prescelte lungo il Po.
E' evidente che Ie previsioni successive aIla prima, dIet·
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tuate doe man mane> che it col.tDo' di pienaraggiung6 Ie seZio~i
idrometriche poste a valle di Becca, hanno il pregio di una
maggiore esattezza a scapito pero di una riduzione dell'anticipo
della previsione.
In particolare l'ultima previsione, cioe quella che puo·
effettuarsi all'arrivo dd colmo a Borgoforte, ha mediatamente
un anticipo di 17 ore sull'arrivo della piena a Pontelagoscuro.
Passando a considerare ciascuno· dei cinque tronchi fluviali dianzi indicati verd chiarito appresso come {urono definite Ie curve di correlazione tronco per tronco (fig. 2), pre.
messo che il loro tracciamento e stato efIettuato ammettendo
un'esdusione dei livelli idrometrici nella stazione valliva del
tronco di ± 10 cm ..
TRONCO BECCA-PJACENZA

(Km. 60)

Gli afHuenti del tronco che possono increment are la piena
nel suo decorso ;sono il Trebbia eel il Lambro e pertanto Ie
piene prese in considerazione sono state raggruppate in quattro dassi:
a1· - piene con contributo irrilevante del Trebbia e del Lambro;
a2 - piene conc6~tributo cumulato del Trebbia. e del Lambro
per una portata c6mplessiva inferiore 500 m3/sec. .
a3 ,- piene. con ~ontributo del Trebbia 0 del Lambro superiore
a 500 m3/sec.
a. - piene con contributo cumulato del Trebbia e del Lambro
per una portata complessiva superiorea 500 m3/ sec.
La stazione segnalatrice delle portate del Trebbia e quella
di S. Salvatore, nella quale il corso d'acqua ha ormai ricevuto
i maggiori apporti del bacino tributario, compreso quello dell'Aveto. Per i1 Lambro Ie segnalazioni provengono dalla sta'zione di S. Colombano che tiene conto anche del contributo
dell'Olona.
II menzionato raggruppamento in classi delle. piene prese
in considerazione ha consentito il tracciamento di quattro curve, interpolate tra i punti di ciascuna c1asse.
L'altezza idrometrica di colmo prevedibile alla stazione di

a
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Piacenza ha, per quant0 gia detto, un'approssimazione contenuta tra + 10 em.
Dall'esame degli eventi dipiena studiati e state .rilevato
altiesl che it valore medio del tempo di propagazione del colma
net tronco e di 13 ore e varia da un minimo ill lOad un massimo di 16 are in ragione inversa all'entita del colma di Becca.
A titolo orientativo sono stati indieati sulle curve i
presumibili campi di variazione dei tempi d.i propagazione
del colma.

TRO~CO PIAC~NZA-CREMONA (Km. 50)
In questa tronco il solo affiuente che puC> influenzare il
decorso della piena. l'Adda.
~
Un esame cdtieo delle piene considerate ha' indotto a raggrupparle in tre classi:.
bl - piene can contributo' irrilevante dell'Adda;
b2- piene can co.ritribut~ dell'Adda inferiore a 500 m3/sec.
b3- piene con contributo, dell'Adda superiore a 500 'm3/sec.

e

"Le segnalazioni dl portata dell'Addaprovengono, dalla
stazione di Piuighettone, situata poco a monte della confluenza
can il Po, che tiene conto anche degli apporti del Brembo e
' .
'
del Serio.
.Per questa tronco sono state tracciate pert an to trecurve,
che consentono d.i determinare la altezza idrometrica a' Cremona con uno scarto di ± 10 cm. '
II· valore medio del tempo di propagazione del colma e
risultato di 7 ore, can minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.

TRONCO CREMONA-CASALMAGGIORE

Anche in questo tronco vi

(Km. 46)

e un solo affiuente importante,

it Taro. Pertanto sono state prefissate tre classi:
C1 'C2 •
C3 -
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piene can contributo irrilevante del Taro;
piene can contributo inferiore a, 300 m3/sec.
piene con contributo superiore a 300 m3/sec.

Di conseguenza sono state tracciate. tre curve la, cui 'ap-,
prossimazione per. Casalmaggiore e sempre compresa tra ± 10
cen timetri. .
La stazione segnalatrice del Taro e a S. Quirico, prossima
alla confluenza in Po.
II tempo di propagazione del colmo e,risultato contenuto
in un campo assai ristretto, doe tra le 13 .,e Ie 14 ore. Valore
medio pertanto ore 13 e 30'.

TRONCO CASALMAGGIORE-BoRGOFORTE

(Km: 47)' .

Tre sono gli affiuenti del tronco che'si e ritenuto di considerare in' quanto, anche se singolarmente' ininfluenti sulla
piena. del Po, accoppiati 0, considerati complessivamente' possono avere un apprezzabile peso sulla modificazione del colmo
di piena. Tali affiuenti sono il Patma, l'Enza e l'Oglio. .
L'ordine ill grandezza della massima piena e per 11 Parma
e l'Enza di 500 m3/sec ciascuno, mentre per rOglio e di 450
metri cubi al secondo .
. Sono state definite, sullabase degli eventi presi in esame,
quattro classi di piene e precisamente:
dl -' piene senza contributo del Parma, EnZa, Oglio;.
dz - piene con contributo del Parma· 0' dell'Enza .o. d~Il'Oglio
" con portata inferiore a 500 m3/sec.
dl- piene con contributo cumulato del Parma-Enza 0 del Parma-Oglio 0 dell'Enza-Oglio cornpreso Ua 150 e 350
m3/sec.
'
d4 - piene .con contributo :cumulato dei tre affiuenti superiore
3
'
a 350 m /sec. .
,'
'. '
Sono state tracciate pertanto quattro ,curve per ladeterminazione dell'altezza idrometrica a Borgoforte con la solita
approssimazione di ± 10 om.
'
,
Le'stazioni segnalatrici sono: perl'Oglio Marcaria, per it
Parma Baganzola per l'Enza Sorbolo ..
II tempo medio di propagazione del colmo. e risultato di
14 ore, variando,entro un.intervallo compreso tra 10 e 18 ore.

e
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TRONCO BORGOFORTE-PONTELAGOSCURO

(Km. 93)

Nel tronco confluiscono in Po tre importanti affiuenti:
Mindo, Secx::hia e Panaro. Le piene considerate hanno porta to
al raggruppamento in quattro classi definite come appresso:
el- piene senza contributo Mindo, Secchia, Panaro;
ez - piene con contributo di uno dei tre affiuenti can portata
inferiore a 300 m1/sec.
el - piene con contributo di un affiuente 0 di una coppia dei
tre affiuenti, con una portata compresa tra 300 e 600
m1/sec.
e. - piene come al punto precedente. 0 can apporto cumulato
dei tre affluenti con una portata superiore a 600 m1/sec.
Le stazioni segnalatrici sono:
- per il Mindo la stazione di Monzambano all'uscita
del lago di Garda;
- per il Secchia Ponte Bacchello e per il Panaro
Bomporto, stazioni in cui si raccoglie l'apporto di quasi tutto
il bacino tributario.

n tempo medio di propagazione del colmo e di

16h 30',
con intervallo di variabilidt compreso tra 13 e 20 ore.
L'impiego dei diagrammi di fig. 2 per la preyisione dei
colmi di piena nelle prescelte stazioni a valle, di Becca e del
presumibile tempo di propagazione, a partire beninteso dal
momento in cui si e verificato il colmo a Becca, e evidente e
n'on richiede particolari chiarimenti.
Va precisato soltanto che, salvo fenomeni meteorologici
con deCorso del tutto singolare, quando l'onda di piena ha
raggiunto Becca e possibile, con Ie segnalazioni pluviometriche
ed idrometriche, gia acquisite, classificare il tipo della piena
in atto e doe: se trattasi di· piena con apporto dell'intero badno contribuente; se di piena di tipo piemontese (solo appo·rto
dell'alto badno); ovvero di tipo lombardo (con contributo
prevalente da parte degIi emissari dei grandi Iaghi lombardi)
o infinedi tipo emiliano (con apporto prevalente degli a1Huenti
apperininici). .
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< Si e quindi neUe condizioni di scegJiere tra'Ie' vane famiglie di curve quelle da utilizzare per la previsione in relazione alcontributo degli affluenti.
Ovviamente man mano che il, colmo si sposta a valle di
Becca la previsione viene aggiornata sulla base dei valori efIettivamente registrati neUe stazioni dove la piena ha gia transitato.
.
Una verifica svolta su numerose piene ha dimostrato che
dalla quarta previsione, doe da quella fatta' al momento del
passaggio del colmo a Casalmaggiore, con un anticipo medio
di 30 ore sull'arrivo dell'onda di piena alIa· sezione estrema
di Pontelagoscuro, 10 scar to massimo tra colmo previsto e colmo registrato in quest'ultima seZione risulta in genere contenuto tra ± 22 em.
Con la quinta previsione, che preceQe di circa 17 ore
I'arrivo della piena a Pontelagoscuro, il suddetto scarto si
riduce di norma a± 10, + 12 em .
. L'impiego dei diagrammi dianzi descritti si e dimostrato
soddisfacente ed ha consentito previsioni corrette fino a quando non si sono verificate modificazioni d'alveo nel tratto tra
Cremona e Casalmaggiore con approfondimenti che a Cremona
nel 1965 avevano ormai <superato i 2 metri, estendendosi,
attenuati, sino a Casalmaggiore.
Tali alterazioni, imputabili a varie cause, quali l'entrata
in funzione delIo' sbarramento di Isola Serafini, lavori di sistemazione delI'alveo, .costruzione del porto fluviale a Cremona,
prelievi di materiale dagli alvei, hanno fatto variare ovviamente Ie scale di deflusso di alcune sezioni di osservazione e pertanto a110 state attuale, i diagrammi di correlazione vanno necessariamente verificati ed aggiornati.
A conclusione di questa'sintetica esposizione del contributo di studio che si e inteso di dare al complesso problema
delle previsioni di piena, occorre aggiungere che, allo scopo di
ottenere una piu sicura ed immediata ricezione dei dati idrometrici da parte delle stazioni segnalatrici e di preVlSlone, e
soprattutto allo scopo di venire in possesso di tali dati con
continuita ed arichiesta dell'Ufficio in qualsiasi momento, fu
avviato dallo scrivente nel 1962, d'intesa con Ie ditte SlAP
'i
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"

e SITE di Bologna,' spedalizzate rispettivamente nella costrozione di apparecchiature idrografiche e di dispositivi e1ettronici
a queste collegabili, un progetto di teIeidrometrografo con trasmissione dei dati osservati per via radio (teleidrometro digitale).
Tale apparecchiatura, di nuova concezione, fu 'messa a
punto entro l'anno 1965, dopa una lunga Ease sperimentale
condotta su installazione di prova montata suI Reno a Casalecchio con ricezione presso l'Uffido Speciale per i1 Reno.
, II Ministero dei LL.PP .. finanzio nel giugno 1966 un
progetto per l'impianto di quattro installazioni del tipo anzidetto lungo il Po.
Tali impianti sana ora funzionanti ed altri analoghi se ne
stanno approntando su alcuni dei principali affiuenti.
Con l'ausilio di queste moderne attrezzature Ie previsioni
di piena potranno svolgersi in futuro con maggiore sicurezza
e rapidita.
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CAPITOLO IV
RIESAME DEL PIANO ORIENTATIVO
PER LA SISTEMAZIONE .
DEI CORSI D'ACQUA NATURALI
PROPOSTE PER IL SUO AGGIORNAMENTO

Redatto a cura della
II SOrrOCOMMISSIONE
(Presidente: Prof. lng. Giulio Supino)

\

\ \'
\
"\

,

luesame del piano orientativo
per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali
Proposte per il suo aggiornamento
.
,

'a) -' Uno deicompiti affidati ,alIa «Commissione interministeriale per la programmazione delle opere di sistemazione
idraulica e di difesa del suolo » sta nel fornire gli elementiper
l'aggiornamento del « Piano orientativo ai fini di una'sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali ». Tale piano, redatto dal Ministero dei,Lavori Pubblici in base aIla legge 12 marzo,1952, n. 184 (e pubblicato nel 1954), suggeriva in' modo
molto sommario Ie opere da intraprendere nei bacini dei seguenti Hilmi: Po,' Adige, Reno, Arno, Tevere, Garigliano e
Volturno,. Fortore, ed Gfanto, nei bacini dei' torrenti calabri e
nel Simeto. Per gli altri corsi d'acqua d~a Repubblica era
indicata sohantp la spesa prevista. La. somma, richiesta per i
lavori piu urgenti era valutata in 846 miliardi, mentre il totale
richiesto giungeva' a 1455 miliardi (cifre arrotondate, al'miliardo).
'
".
L'elenco dei corsi d'acqua da sistemare era precedutoda alcune osservazioni generali che possono essere cosl raggruppate:
1) C~ratteristiche geologiche del territorio nazionale
con riferimento aUa sua erodibilita;
,
. " .' 2) Caratct!ri delle ,pili forti precipitazioni;
3) Influenza del bosco sui. deflussi dei corsi d'acqua.,
,
Opere idraulico-forestali;
4), Modellamento dei corsi d'acqua e leggi diFargue
(che, dobbiamo osservare, harulo in realta maggiore interesse
per 10 studio del letto di magra che per ,Ie piene~ dato che i
nostri corsi d'acqua di pianura sono tutti arginati);
5) Arginature.
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I

Vi e anche un accenno a scolmatori e serbatoi eli piena
(dei quali alcuni erano giii allora in Italia funzionanti 0 in
(:ostruzione) ed a casse eli espansione tra Ie quali e ricordata
quella dell'Agno-Gua (cioe, il bacino di Montebello Vicentino),
rna nelle indicazioni relative ai varl' bacini non si £a piu parola di t~liopere. '
""
'
, "
r'

't'

b) ,- II complto assegnato"a1la ~ttuale « Commissione per

10 studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo »

con la legge 27 luglio 1967, n. 632, e molto piu vasto di que!
che non £ossero i compiti' -affrontati' dalPiano orientativo del
1954 perche molto piu vasti sono i problemi sollevati dalle
alluvioni de11966.
'
.
, E pertanto questi problemi sono questa volta studiatida
varie Sottocommissioni.:' '
.
La seconda Sottocommis~ione, riti1iz~ando' i dati relativi
aIle piufortiprecipitazioni (forniti normalmente dal Ministero
e dalla 1a Sottocommissione, ina qualche volta assunti per in£ormazlorie diretta) e collaborando con la, 3a Sottocommissione
per ottenere gIi elementi geologici sia di carattere generale che
relativiallezone destinate a sede' dinuove opere ha il cornpito eli riesaminare ,ed aggiornare il plano orientati"o de11954
indicando ,i lavod necessari ed il Ioro costo presunto in lire
',
"
attuali (i969).
, Anche cosl circoscritto il compito della,2~ ~ottocommis
sione resta estesissimo in quanta non si limita all'indicazione
. della spes a rna suggerisce anche Ie opere da eseguire (almeno
nei ca~i piu importanti). , .' ,'.
" "'
. ' , ""
Peroio la .Sottocommissione e stata suddivisa in « Gruppl
di lavoro» che hanno stUdiatociaScuno un piccolo m.imero di
bacini. Qualcuno diquesti Gruppi si' e ancora. suddiviso in
':,
:',
sottogruppi.
Piu predsamen te, i Giuppi eli'lavoro sorlO'i seguenti:
,

,

1.

, ,

,~

,

1) Bacinidelle Venezie:
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1° sottogruppo:' Isonzo, Tagliamento
2°
»
: Livenza, Pi ave

'

\

\
.
,
'-' 3° \ »
Brenta l Bacchiglionel Agno-Gua e ha\\ ,
cini berici, ed euganei
- 4°
\'\ »
.: Adige;
2) Bacino del Po e bacini ,della Liguria; ,
3) Bacini dell'E±nilia,
e delle Marche (dal "Reno al Tronto);
\
4) Bacino dell'Arno;
5) Bacini deIl'Italla Centrale:
,. - 1°' sottogruppo:
\
T evere,
- 2°
»: . Ombrone'
- 3°
»
\. Altri bacini tir~enici
- ,4°
»
\ Bacini, adriatici;
6) Bacini dell'Italia Meridionale;
7) Bacini della Sardegna;
8) Bacini della Sicilia. ,
"

"

,

c) -Non tutti i Gruppi hanno fatto piogredire il 'loro
lavoro fino allo stesso· punto: Qualcuno hi, dato delle indicazioni molto' generali di spesal qualche altro e entrato nei dettagIi sia' per Ie opere che per la spesa.
Comunque, i risultati ottenuti sono: esposti· nelle pagine
'che seguonol avvertendo che parte delle' incompletezZe 'sono
precisa~e neglielaboratidei singoli Gruppi di lavoro.

PROPOSTA. DI PIANO' ORIENTATIVO
,PER UNA. SISTEMATICA REGOLAZIONE
DEI CORSI D'ACQUA NATURAL! '
A) CRITERI GENERAL! (1)
Osservazioni idr%giche '

'. ',J .. '-,"Per' molti c~rsi d'aCqua imPo;t~nti e ~r Un certo,
minlero' di .seziorii "si ~ determinata l in bas~' all'esper!enza'
. del passato o' seguendo
deL piu attendibili proce<lli,nenH
,

,;

,<

j

"

\

uno

:,c

"

" "

'

",.: ' ,

:

r

(i) Acira del Presidente della II Sottocommissio~e Prof. lng.
Giulio . Supino.

'

'
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idroIogici, la, portata, massima affluita' (0 ,che potrebbe affluire,
con un prefissato grado di rischia) 'e sCe controllato se quel
tronco sia in grado di smaltire senza danni tale portata.
In caso affermativo e evidente che i1 problema idraulico
non esiste; in caso negativo si e dovuto deciclere quali provvedimenti fosse il caso d.i attuare. Questi sono in generale
diversi a seconda delle caratteristiche del flume considerato;,
. alcune volte si e ritenuto sufficient~ un rialzo delle arginature,
aItre volte e stato necessario ricorrere a' provvedimenti piu
radicali dei quali tratteremo in seguito.
2. - Ma, continuando, per ora, Ie osservazioni d.i carat~
tere idrologico, vogliamo rilevare che, i computi eseguiti non
sono invariabili perche non e detto che non cambino col tempo
Ie condizioni del deflusso: se 'la probabilita di una data pioggia resta sensibilmente la stessa, invece la probabilita ill una,
data' port~lta puo variare, e anche in modo apprezzabile, col
tempo perche con i1 tempo variano Ie coitivazioni, Ie pavimen.
tazioni delle strade, Ie fognature.
A propos ito delle sistemazioni agrarie "teniamo per es. ad,
osservare come Ie sistemazioni ,a girapoggio usatein Toscana
siano state sostituite in molte' zone collinari da sistemazioni a
ritto-chino (per poter utilizzare i trattori). Cio' ha certamente
accelerato i deflussi e ridotto l'invaso nel terreno aggravando
Ie piene. Altro peggioramento
~,av~to, per Pabbandono dei
terreni agrari che non hanno ancora ricevuto UIIa nuova aden
guata sistemazione.
'
,
, In 'questo ordine di idee una ricerca per confrorito fotografico e stata suggerita in una memoria del die. 1968 del
Dr. Franco Gheri il quale ha appurato che l'Istituto Geografico Militare ha una copeMuia fotografica compIeta del territorio nazionale eseguita nel1954-1956 e,che 10 stesso possiede
coperture parziali eseguitenei periodi 1938~1948 e 1960-1967.,
In bas~ all'esame d.i tali fotografie e possibile stabilireuna gra~:
duatoria per i deflussi provenienti dalle differenti zone ed utilizzando .retinature piu, 0, menD larghe" convenzionaltmmte fis~
sate, registrare i coefficienti d.i deflusso di esse; 'qu~ndi, per

,si
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\
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"

\

confronto con' fotografie di oggi ottenere una' carta che indichi
l'evoluzione aelle sistemazioni idraulico-agrarie in epoche successive ed una \second a carta relativa all'evoluzione dei coefficienti di deflusso nel corrispondente periodo.
3. - Nello studio dei deflussi nei bacini imbriferi pili
estesi, Ia portata'massima registrata deve' essere talvolta accresciuta nei' calcoll; ~oslper esempio nel bacino dell' Arno Ja
pcirtata massima del \ Valdarno Superiore non puo essere con·
siderata uguale a 0,9'35 me/sec x kmq come ri,sulterebbe dl1i
dati/del Servizio Idrografico che hit considerato la'differenza
tra la' massima piena del Casentino' e della Chiana e Ia massima pienaalla confluenza con Ia Sieve cd ha diviso tale diffe·
renza per il numero dei kmq del Valdamo' Superiore. Infatti
I'incremento di portata dovuto al Valdarno appare cosl ridotto
per 10 sfasamento delle piene degll aHluenti; e perche' essendo
il fiume gia gonfio d'acqua 'Per gli afHussi del Casentino e della
Chiana alcuni afHuenti non riuscivanoasmaltire Ie loro acque
, (onde 'gli allagamenti verificatisi a S. Giovanni e nelle zone'
" vicine). Se dal Casentino e dalla Chiana fosse' deflUita una,
pOrtata rilinore il contributo del Valdamo (non piu limitato'
dall'altezza d'acqua nel fiume) 'sarebbe apparso' assai maggiore.'
Un altro esempio tolto dallo stesso bacino e quello relativo ;alla confluenza Arno-Sieve. :Normalmente 1a pienadella
Sieve precede quella dell'Arho, mentre nell'alluvione del 1966
il 'colmo della Sieve: ha segulto quello' dell'Arno. Si deve
dunque considerare anche il caso nel quale Ie due piene siano
.'
,'
contemporanee.
r •
"
'

,

d

I criteri per la dilesa idraulica '-

\ ,Sistemazioni di torrenti
,
,

\

4>,- Diamo ora alcuneindicazioni sulle opere di siste, mazione \dei torrenti.
,
, Com'e e noto, nel campo delle sist~azioni montane i
procedimenti classici sono di ?rigine fraitcese:' sono dovuti spe·

\

\

\

\

\
\.

\
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dalmente' a Surell e a.Thierry. Videa' fondamentale ,si basa
sul teorema del mota del baricentro per, il quale se si. considera il sistema costituito da .un corpo in .moto d, da uno
fermo Ia velocita risultante sara, intermedia /tra Ia velocita
che aveva all'inizio il. corpo in mota e la· velocita zero dell'altro corpo.
.,
r
. " . ,- Questa constatazione. applicata all'acqua porta a ,conclu~
dere che in un torrente il.quaIe convogli acqua torbida (in
quanto ha,captato dal fondo materiale solido fermo) si constatera una velocita inferiore' a queIla; che 'si avrebbe se. fosse
convogliata solo acqua, limpida. 'Cib e corretto se· ci riferiamo
ad acqua, originariamente limpida .che divenga torbida per e£fetto di prelev~menti di materiaIe neIl'alveoj perche se ci si
riferisse, alla velocita di acqua gia torbida, alIa quaIe non ,soccorrano ulteriori .apporti di materiali, allora si troverebbe che
pressappoco . uguale •a quella
la velocita dell'acqua torbida
che avrebbe l'acqua limpida. Percib, quando, sivogliono evitare. ulteriori erosioni, non possdamo '. fare' 1:a distinzione, am'rnessa dal Surel},; dal Thierry, cial Kreuter ira profilo di compenso, doe profilo ammesso per l'acqua che si carica <Ii torbide' e profilodi equilibrio, doe profilo in cui l'acqua Iimpida
nori. erode, rna conviene progettare lasistemazione direttarnen~
te suI profilo di equilibrio.. .,"', . ' '. '.
.'
Questo profilo :deve essere studiato fissando i'n ogni' sezione del torrente' la velocita massima che pub avere l'acqua.
, 'Conoscendo anche Ia portata, potremo determinate qual'e
la' pendenza mas sima ammissibilej doe la peridenza che corri.
sponde alIa velocita che' non pub essere superata senzaprovo. care l'erosione. Questa inquadramento e stato' suggerito 'nel
1928 daI Prof. Marcello Lelli, in una r.iemoria pubblicata sw
Giornale del Genio Civile (La regolazione dei corsi d'acqua
naturali - 1928).

e

, 5. - Un altrorilievo recente relativo ai .torrenti e che
non :si e'data suffidente importanza, aIla parte costruttiva relativa alle brigliee aIle op~re di'difesa in alveo, in quantonon
si usa distinguere. tra correnti.lente e correnti veloci.. In realta
una ,corrente . .1enta esercita contro una. briglia. la solaazione.
152,
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'clrostatlCa,
. \ mentre,
' una corrente .veI
' 'I
oce . eserclta
0 tre questa
azione anche ~una spinta'« tipo . getto» (S =. p n u2 su parete
perpenclicoIare\ alla corrente).
, Occorre dqnque tener conto di ,true maggiore' energia per
dimensionare Ie ',briglie. Si cleve anche mettere in rilievo che
le,onde"provocate in corrente, lenta si propagano verso valle
,e verso monte, mentre in corrente veloce Ie onde si propagano
soltanto ,verso vaile. In conseguenza una corrente veloce (sia
consentito il traslat~) una corrente deca, non viene in alcun
modo avvertha della presenza di un ostacolo; investe l'ostacolo
senza che sia, possibile modificare in alcun modo l'andamento
verso m~nte della. corrente stessa la quale si comporta come
un getto. Una corrente lenta dsente invece, dell'ostacolo attraverso Ie propagazioni ondose ,verso' monte; da queste lacorrente viene rallentata, sicche, una briglia in alveo 'e s~ggetta
a, sforzi: minori. I maggiori sforzi provocati da una corrente
veloce spiegano per quali ragioni Ie briglie costruite in alta
montagna, sono spes so dissestatej esse non hanno uno spes sore
sufficiente, perche occorre tener conto dell'azione di getto" Se
si vuole dare a queste briglie uno spessore tale da poterresi-,
stere alle' alluvioni piu forti. Su questo, argomento estata
, 'redatta una ~(normale» diretta agli Uffici del Genio Civile.'
1

\

e

Ii,

6. - Nel campo delle briglie aItre proposte interessanti
sono state, prospettate. Ricordiamo in particolare Ie ,« briglie
selettive » doe Ie briglie munite di finestre 0 piu, recentemente
costituite da bas toni di calcestruzzo atte a trattenerei tronchi
d'albe;o: Ie piante, i materiali grossolani trasportati dalla cor~,
rente ,', e ,che molte volte giunti' piu; a" valle hanno ,provocato
ostillzior~i (e ~roIli) di ponti oltre a danrLi, ,notevoli a~,altre
opere in alveo~: Ci serribra' che t~1i ,brig~e,,"5uggerite dal Pro-,
fessor Passerini e successivamente attuate in piu ,zone dal nostro Corpo ForestaIe, recentemente illustrate in,una pubblicazione del Dr.' Gianfranco Dragogna apparsa negli «Annali del
Centro di Economia Montana ,delle Venezie» (Padova, Cedam
1968) ,pos~ano "~ver~,, un' azione ~etta~en te P?sitiva j , si . chiede
peraltro ,una maggiore ,cautela' nelloroproporzionamento, tenelldo . presente, qUanto si, e ,affermato al numero precedente.
"
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7. - I pill recenti 'indirizzi nel campo dell'economia
agrariahanno porta to all'abbandono della coltivazione in molti
terreni. Se si vuole ridurre la erodibilita dei terreni stessi sara
necessario provvedere al rimboschimento in modo pill esteso
e deciso di quanto' non si sia fatto finora. II rimboschimento
associato aIle opere di piccola idraulica e alIa costruzione di
briglie nei compluvi puC> servire in modo notevole anche a rallent are i deflussi. Non e il caso ci intratteniamo su questo
argomento che e ben noto; qui vogliamo tuttavia sottolineare
il fatto che il rimboschimento deve essere effettuato in terreni
geologicamente adatti, con metodi e sistemi vadabili secondo
Ie situazioni, esc1udendo in particolare i terreni' franosi (con
frane non supecliciali) perch<! in questi 11 bosco,' se trascinato
a valle, puC> produrre danni notevoli (come e successo nel1954
per'il nubifragio di Salerno e neI 1968 in Piemonte). Sara
anche opportuno utilizzare Ie briglie selettive cui si e accen>
nato al numero precedente.
Dove non e possibile rimboschire (0 nelIe zone di' alta
montagna dove il bosco fl<?n attecchisce) si dovra provvedere
, col prato stabile.
'
,
Sulle aItre superfici per 10 pill colIinari destinate' a .colture agricole occorrera ~deguare Ie strutture Cd i sistemi sia di
uso che di conservazione del suolo alle esigenze del. buon regimedei deflussi.
E' opportuno quirilevare che' la riduiione dell'erosione
ha influenza suI trasporto solido e' sulla fertilita dei terreni
(sono numerosi gli studi che valutano.fa percentuale di humus
portata a mare dalle piogge), rna non ha influenza sensibile
sulla entita delle piene: InfattLanche' nei corsi d'acqua "pill
torbidi, il trasporto solido ·nonraggiunge i 100 kg/mc e tenendo conto del differente peso specificodella terra e del-:
l'acqual'aumento del volume dell'acqua torbidli non supera
iI' 5 per cento.
'
,'
Se sideve in tutti i modicercar'di ridurre l'erosione del
terreno in c'ollina e in'montagna (e a tale scopo eanche oppartuna evitare \la 'coltivaziohe 'quando la pendenza superi il 25
per cento), si 'devepure ridurre l'erosione'degli alvei dei numi.
In quasi tutti i nostri corsi d'acquagli scavi per ottenere
\

\
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sabbia e "ghi~ia hanno assunto proporzioni allarmanti: vi sono
alvei che hanno completamente perduto. il ·loro. rivestimento
di ghiaia e dottoli e che mettono a nudo Ie argille provocando
un abbassamento molto rapido del fondo data la notevole era--·
dibilita di questo materiale.
Sara necessario non solo proscrivere la cavatura di ghiaia
e sabbia da quasi tutti gli albei (salvo doe quelli spontaneamenteripasduti in modo sovrabbondante) rna indicare anche
Ie zone che permettono di ricavare ottime sabbie e ghiaie
. (zone del Diluvium, dell'Astiano, del Piacenziano, ecc.).
Sistema:doni lluviali

8. - ' Si e gia parlato alle arginature dei fiumi. II loro
adegliamento in. altezza, Ie loro dimensioni trasversali, 1a 10ro
distanza (tra Ie due rive) costittiiscono i problemi pill frequenti
.
di una sistemazione. idraulico-fluviale. . .
Merita appena ricordare che altezza degli . argini eloro.
distanze sono determinate in base alla conoscenza della portata
niassima; che Ie dimensioni trasversali, per i fiumi gia arginati
sono gia fissate; che inuovi argini dovranno essere verificati"
col metodo svedese, tenuto conto della massima prevedibile
altezza della linea di inflltrazione.
Se Ie arginature servono a protegger~ Ie campagne late- .
tali dalle inondazioni,' Ia protezione dalle erosioni si ottiene
invece' con difese radenti 0 con .1a costruzione di pennelli.
I pennelli possono essere di forme differenti e orientati
differentemente rispetto alIa corrent(! (a seconda della loro posizione rispetto ai terreni da proteggere)j si tenga presente che
pennelli orientati secondo corrente servono soltanto come prote-·
zione verso valle, mentre. pennelli .orientati· contro corrente
proteggono pill la zona a monte di quella a valle. Con Ie forme
pill complicate· (a baionetta, a T) si puo ottenere una protezione abbastanza completa. E' opportuno disporre i pennelli
in serie: Ia loro distanza si regoia tenendo conto dellasezione·.
del corso d'acqua, della ve10cita della corrente e dellaloro .
sporgenza. Si tenga presente che. i pennelli costruiti su una
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sponda deviano la corrente verso la sponda opposta e che essi
rappreSentano sempreuna riduzione di sezione e quindi possono essere, usati 'soltanto dove il corso d'acqua abbia dimen'sioni esuberanti. Per illoro proporzionamento si veda Ia « normale» gin ricordata~ ,
Le difese radenti si distinguono in protezioni leggere e
, protezioni resistenti.
, Sono protezioni leggere piantagioni a ,boschetti· di salici
e ontani (mantellature vive) 0 graticciate di vimini e canne
(mantellature morte, da usare in via provvisoria), buzzonie
volpare. Protezioni pill resistenti sono formate da palancolate,.
da gabbioni metallid, da muratura (a secco 0 con malta), da
5cogliere (appoggiate alla sponda da proteggere) ed infine da
lastre dicalcestruzzo spesso leggermente: armato.

I

I,

,
9. -' ,Provvedimenti meno 'frequenti' e che tuttavia de~
vono essere presi in attenta considerazione ed in alcuni casi
decisamente attuati riguardano l'esecuzione di scolmatori e di
s.erbatoi di piena.
'
Gli scolmatori sono, come eben noto, dei diversivi che
entrano in funzione quando Ia partata del corso d'acqua ha'
raggiunto un valore prenssato, non pill corltenibile a valle con
assoluta sicurezza:' ,
, L'incile dello scolmatore edunque costituito da uno stramazzo, spes'so chiuso con paratoie mobili a funZionamento automatico: Lo scolmatore versa'l'eccesso di volume in un lago;
nel mare,' 0 in altro' corso d'acqua(di capieriza, esuberante '0
almenosicuramente sfasato nel1e piene). Scolmare unaportata
di piena riportandola piii a valle 'nello stesso' corso d'acqua, e
un errore non' solo perche ripropone a valle gli stessi problemi
che si vogliono risolvere a monte, ma anche perche, rimanendo
invariata Ia quota del punto di confluenza a valle (scolmatore~
flume) 'il vantaggio dello scolmatore e' limitate alla sola riduzione di quota dovuta alla minor perdita di carico lunge iJ
tratto che Bume e canale percorrono in parallelo;' perdita' di,
'carico che' diminuisce come conseguenza della maggior sezione
complessiva 'disponibile, ma che 'tende a ricrescere per la maggiore chiamata d'acqua da monte.
'
,
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Gli al~eidegli scolmatori possono anche esserecoltivati
(perche si perde i1 raccolto soltanto negli anni nd quali entrano
in funzione) e' sono perCio detti fiumi verdi; il nome 'e giustificato in quanto, nei nostri climi, anche se'nonsi adottano
speciali provvedimenti, 1a vegetazione cresce spontanea. I fiumi
verdi sana calcolati per convogliare entro gli argini Ie piene
eccezionali; al momenta in cui si aprono Ie paratoie ali'incile
entra net canale un'onda il cui fronte ha presso a poco la vela.
cita del mota uniforme corrispondente' alia portata derivata
come e stato provato ,sperimentalmente da piu AutorL
10~ -

Altre opere di carattere non molto frequente sono
Ie casse di espansione e i serbatoi di piena.
Le casse di espansione sono costituite da terreni arginati
in vicinanza' del flume, terreni che possono essere inondati
durante Ie piene eccezionalL Se e noto il diagramma della massimapiena del flume e siconosce Ia portata massima che puo
essere convogliata a valle senza danni Ia cassa puo essere proporzion~ta dando ad essa un volume pari (0 meglio superiore)
all'integrale definito della, portata esuberante eseguito rispetto
al tempo. In Italia una « cassa» di questa tip<> eseguita in'
tempi non recentissimi, e quell a costruita sull'Agno-Gua (Vi~
cenza).
,
, , Dopo Ia pi~na del Po de11951, il De Marchi ha insistito
suUa validita delle «casse di espansione» che effettivamente,
se poste in vicinanza delle Iocalita nelle qualisi v~oIe sia rio
dottala portata del corso d'acqua, e se hanno volume,suffi~
ciente"rappresentano uno dei mezzi piu efIicaci a questoscopo:
Ma ,non si deve nascondere che per Ia· Ioro eseciIzione sussistono ostacoli sociali e tecnicL Le difficolta tecniche consistono nel fatto che gI{ argini della cassa non possono essere
molto aIti: 'si tratta di arginature mantenute ali'asciutto per
mold annie che pertanto possono avere, al momenta della
loro entratain funzione, vie'd'acqua nascoste (per fori di taIpe,
per radici di aiberi, ecc.).' Si consiglia percio un'altezza d'aequa neUe .casse non superiore a 4+5 m sicche un kmq potra
contenere, al piu, ,4 + 5 milioni di me. Per scolmare un flume
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di una· certa importanza occorre quindi imporre Ja: servitu di
inondazione (sia pure con· frequenza ventennale 0 cinquantennale) a terrenivastissimi.
Una cassa di espansione per ·l'Arno subito a monte di
Firenze dovrebbe pater contenere tra 150 e 200 milioni di me
e con un'altezza d'acqua di 5 m sarebbero necessari da 30 a
40 kmq di superficie (a quota di 5 m piu bassa della quota
& massima piena dell'Arno in corrispondenza della cassa stessa). Una tale zona non esiste in vicinanza di Firenze. Una cassa
diespansione sui Po che riducesse Ia piena della zona del
Delta da 12.000 a 7.000 me/sec richiederebbe una capacita
di circa due miliardi di me doe una superficie di circa '400
kmq. Ci si rende subito conto della difficolta di avere disponibili terreni cos1 vasti a quota conveniente .
..Ma a queste diflicolta tecniche si aggiungono, oggi, dopa
l'industrializzazione del Paese, di££icolta sociali che e opportuno
mettere in rHievo. Infatti mentre nell'interno delle «easse»
e possibile continuare la coltivazione con H 5010 inconveniente
. della perdita di raccolto nell'anno nel quale si ha ·l'alluvione,
invece viene impedita, nella. zona, Ia attuazione di qualunque
industria. (perche una macchina non puC> sopportare l'inondazione nemmeno per cinque minuti). Percio prima di destinare
una zona a cassa di espansione, occorre controllarne'l'ampiezza
e con troll are che vi siano· nelle vicinanze altre zone pill ele-,
vate,. non· soggette ad inondazione, dove poter installare Ie
industrie.·
.
. Se poi una cassa di espansione e costruita ISU un affiuente
del fiume di cui si vogliono li1l!itare Ie pi ene, alloraIa« cassa »
dovrebbe essere calcoIata in base a un diagramma di piena
ipotetico:' cioe non per Ia piena che si e effettivamente manifestata sulI'affIuente, rna· su .quella che potrebbe manifestarsi
in esso se vi .cadesse Ia pioggia massimache puC> cadere sui
bacino. I.·
Per esempio,riferendomi al bacinodelI'Arno, una cassa
di espansione .sulla Chiana dovrebbe essere proporzionata' non
al diagramma di· piena .del 1966 rna ad un diagramma precedente: infatti Ia mas sima portata' della Chi ana 'S1' e avuta iJ.
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22 matzo 1922. E se s:i facesse una cassa di espansione sulla
Sieve, pur avendo constatata ivi la rnassirna portata(1340
me/sec) il4 novembre 1966, occorrerebbe prevedere una' portata ancora pill alta perch<! vi e la possibilita di piogge pill
forti di queUe allora rnanifestatesi;' tra l'altro vi e una zona
del baci~o della Sieve (di ampiezza superiore a '300 kmq) sulla
quale in due giorni sono caduti menD di 200 mm di piciggia
(in, confronto ai pill di 400 eaduti a Badia Agnano). "
Passiamo ora a considerare i serbatoi di sbarramento. Un
serbatoio viene costruito in una val!lata ed e capace dicontenere un certo volume Vo; una luce tassata posta al fondo del
serbatoio ,consente l'uscita di· una pol1tata' determinata. Se la
portata aHluente supera questo valore, allora cresce il livello
dell'acqua nel serbatoio ed una parte della portata occupa il
volume disponibile Vo e defluisce soltantoquando si riduce
l'aHlusso.
,
/ ' Non e detto- che' un serbatoi~ di questa tipo debba servire
, soltanto per la riduzione delle Pfene; esso pub essere utilizzato
, anche Per uso promiscuo, per e~. per ridurre la piena e alimen, tare un aequedotto, 0 una irrigazione,. 0 per prOdurre' energia
, elettrica; rna se una parte dell'invaso pub essere utilizzata per' )
questi scopi,. un'altra parte dovra essere, Iasciata disponibUe
per invasare Ie' piene, e questa parte dovra essere" munita di
un proprio scari~o indipendente da quellodella parte pill baSsa
utilizzata per' altri s c o p i . '
.
Contro l'utiliizazione sistematica dei serbatoi niontani dj
piena e stata sollevata un'obiezione' che ha qualche\' rilievo .
.Si consideri un corso d'acqua prit1~ipale ed. un suo 'a.tRUerl~
teo Si supponga che siaposs~bile costruire su questa aHluente
un serbatoio di piena che' riduca Ia poi-tata massinia dell'af\. fluente stesso' alla meta di quella che si constaterebbe senza
, l'esistenza del serbatoio. Cib costituira, in generale, un notevole vantaggio per tutto il bacino a valle dell'affiuente.
Ma potrebbe accadere che, per un certo andamento della
precipitazione, e senza, serbatoio, Ia piena dell'aHluente passasse riel corso principale Prima della piena dovuta aquest'ultimo
e che Ia presenza del serbatoio, riduca sl Ia portata dell'af159

fluente" maproprio in. conseguenza 'di questa. riduzione ne
pro1unghi1a piena in modo tale ,da portarlaa coincidere con
la piena principale. In' questa ipotesi il serbatoio sarebbe, per
'
quell'andamento di piena, pill dannoso che utile.
, Ma questa rilievo non· deve essere sopravalutato ..
. , E'· certo che in un generico corso d'acqua italiano;'con
bacino imbriEero piuttosto limitato, il colmo di piena dura,' sl
e no, qualche ora e quindi (<,probabilisticamente» non e fie.
quente che, i due colmi· coincidano, rna non vi sono motivi
idro10gici per escludere la concomitanza e se questa non risulta
nellenostre statistiche e perch<! .esse sono troppolimitate-ne1
tempo. Cosl e accaduto che concomitanze di piena, prima esclu·
se, .sono state constatate recentemente: un esempio in proposito e stato riportato a1 n~ 3.
Gli inconvenienti della concomitanza delle. piene ,possono
tuttavia essere evitati costruendo,. non un serbatoio isolato, ma
pill serbatoi ,su tutti i pill importanti affiuenti, in modo che
la partata risultante sia. in ogni, caso inferiore, a quella gia con·
statata. II procedimento da eseguire in questi casi, esteso anche
a pill serbatoi in serie" e stato indica to recentement.e (1) .
. Tre' . altre osservazioni devono essere svolte a proposito
dei serbatoi di sbarramento.
. , La prima si riferisce' al Eatto che Ia valutazione delle
piogge e delle portate massime ha valore probabilistico;: per·
tanto pur avendo proporzionato la luce. e l'invaso all'evento
pill grave previsto, e opportUno dotare i serbatoi, che' non
ammettono tracimazioni per Ie loro caratteristiche costruttive,
di uno s£ior~tore che non tenga 'conto della laminazion~' rna
sia proporzionAto aJJ'amlisso massimo. '.
.
" .
La seconda riguarda l'interrimento dei se~batoi. Sara ne·
cessario tenerne conto riella valutazione della, capacita dispo.
nibile per Ie piene e tale valutazione risulta. fondamentale ne~
serbatoi ad, uso esclusivo dipiena, mentre e meno impOrtante
. (1) Cfr. G. SUPINo":' Giornale del Genio Civile 1967e 1969: Vedi
anche per maggiori precisazioni l'articolo presentato' ai' Convegno .interna~
zion ale dell'Accademia deiLincei (1969); ,
.
.,'
, ' . ' ...
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nei serbatoi ad uso· promiscuo, nei quali l'insidia solida influisce prevalentemente suI secondo tipo di utilizzazione (acquedotto, uso irriguo, uso idroelettrico).
La terza osservazione, infine, riguarda Ie dimensioni dei·
serbatoi: e opportuno costruire un numero non troppo limitato di serbatoi montani di capacita non eccessiva, (perch6 il
mancato funzionamento di un serbatoio non pregiudichi Ia regoIazione) eel eseguirli a distanza dai centri abitatL .
11. - Negli studi su Ia sistemazione dei corsi d'acqua(2)
si e flnora ritenuto, seguendo Ie idee esposte per· Ia .prima
volta dal Guglielmini e seguite poi da tutti gli. altri AA., che
i .corsi d'acqua si mantenessero da s6. Affermava infatti il
Guglielmini che Ia situazione degli alvei e. determinata. dalla
natura, . che se si. effettua uno scavo, questo· scavo si riempie
rapidamente 'con· il defluire dell'acqua. torbida, nel flume, se
si getta del nuovo materiale, questa viene 'asportato dall'acqua,
di modo che, il fiume assume un profilo ben determinato, un
profilo stabile contro il quale Ia nostra opera non varrebbe
a niente in quanta il flume riprenderebbe per Ia propria dinamica Ia situazione primitiva.
Queste idee sono state riprese da Antonio Lecchi nel suo
progetto di inalveazione del Reno, pubblicato nel 1767. II
Lecchi, come 5i'sa, convogliava Ie. acque del Reno nel Po .di
Primaro, e, alIa osservazione. ,che gli .era stata £atta, che· ·Ia
pendenza .di Primaro era troppo limitata rispondeva che cio
forse .avrebbe imposto di innalzare un poco gli argini, ,ma che
Ia pendenza e determinata dalla. natura e. Ie. nostre limitate
'" viste non possono influirvi:.' il Reno' probabilmente presso
Cento aumentera Ia quota perche, dovra assumere Ia pendenza
che gli e naturale. E, secondo il Lecchi, Ia quota avrebbe dovuto aumentare di 3 piedi e piu. Un piede bolognese era
38 cln,· quindi «tre piedi e piu» vuol dire, un poco piu di
,

(2) Cfr. G.

SUPINO -

,

L'idraulica fluviale dopo Ie alluvi6ni. Confe-

renZa inaugurale del Convegno di Idraulica' di Genova. «VEnergia Elettrica 1969 ».
'
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m 1,14, e siccome in una :livellazione del 1875, dOe circa un
secolo dopo l'inalveazione, siera trovato l'aumento di quota
.di 1 metro e 25, questa aveva convalidato Ie idee del Lecchi
che effettivamente il fiume si' sistemasse per con to proprio.
Queste idee sono state riprese· anche in Francia e forse
l'esposizione piucompleta che. tierie conto anche delle leggi
ill Fargue si trova nel trattato ben nota det:FIamant. Ora Ie
affermazioni del Guglielmini sono certamente accettabili a tempo breve; a tempo lungo (di cinquanta+cento anni, cioe sempre un tempo a scala umana non a scala geologica) Ie idee non
sono piu cosl valide perche 'non essendo uguali tutti glio anni
.hele piogge ne il trasporto solido (che dipende oltIe che dalle
"piogge anchedai caratteri della zona dove si manifestano Ie
! piu forti predpitazioni) e: chiaro che il volume' e il tipo delle
torbide trasportate da un' fiume ·varieranno'col tempo;. percio
col passare degll aoni. e, il.variare del trasporto solido patranno manifestarsi erosioni o' depositi;·
, In questa ordinedi idee una osservazione interessante £u
, esposta dal Giandotti in .un. articolo pubblicato suI Giomale
,del Genio Civile del' 1949. Da esso risultava che il fondo del
Reno era' rimasto praticamente inalterato, ma che Ie golene si
erano alzate in modo preoccupantej tra i1 1901 e il 19.38 l'incremento di materiale nelle golerie tra·' Cento e la', Bastia era
stato di circa un decimo dell'apporto di materiale solido del
bacino alimentatore, col risultato che il Reno non poteva piu
convogliare Ia portata per Ia quale era stato progettato. Una
· simile ,constatazione abbiamo fatto nel 1956 quando con una
portata. di circa 400 mc/sec i1 Samoggia sormonto gli argini
(rotta per tracimazione). La ,stessa portata era stata invece
sopportata llel ';':1 senza aicitn dannu.
Esempi sulla modificazione naturale dei fiumi possono
essere portati anche riferendosi al Po, chedopo il taglio di
Porto Viro, avvenuto' nel 1604, ha protratto Ia propria foce
di piu di 16 rom. Cia mostra che si e avuta una variazione,di
pendenza in tutto il corso. inferiore, del Po per il fatto che
·i1 flume arriva' a quota' 0 con una distanza superiore alIa pri·mitiva di 16 km.
'
I

'
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E poicheil trasporto solido esiste, certamente noi avremo
a tempo Iungo una riduzione di pendenza: abbiamo uria ridu·
zione di pendenza se U trasporto solido resta in alveo' (perche
a110ra il Ietto del' fiume si innalza), ed abbiamo una riduzione
di pendenza se il trasporto solido' arriva' fino alIa face (perche
allora si protrae Ia foce e si allunga 'U percorso). '
'
'Questo fenomeno deve essere considerato essenZiale lper~
che fino ache si resta nell'ordine di idee'del Guglielmini, si
deve affermare che i fiumi si mantengono da 'se, mentre quan·
do si prende atto del fatto che i fiumi modificano la' loro
situazione altimetrica (e quindi anche pIanimetrica dato che la
planimetria di un fiume e legata alla sua altimetria' come rio
sulta dalle Ieggi di Fargue) allora si deve introdurre il concetto
'di manutenzione. Non si puC> piiI 'Pensare che lasistemazione
di un fiume resti valida per sempre; bisogna sistemare 'it flume
e mantener/o, e questa rHievo modifica radicalmente l'orientamento finora seguito dalle pubbliche Amministrazioni sia ita.
liana che straniere.
Si ,potrebbe osservare che, dall'anno in cui e state pubblicato il libro del Guglielmini fino 'ad oggi, sono passati quasi
tre secoli e durante tutto questa tempo i fiumi non sono stati '
mantenuti artificiaImente. Ma l'affermazione non sarebbe esatta.
Non sono state eseguite frequentemente manutenzioni,' ma
sono state fatte "spesso numerose riparazioni. Un fiume rompeva gliargini (per infiltra~ione o per corrosione) e si rinforzavano gli argini' aumentandone 10 spessore, un, altr<>sormon.
'tava Ie arginature e si costruivano, arginature 'piiI alte; anzi
la regoIn di tenere gli argini di ,1 m piu alti della altezza rile.
vata per la massima piena precedente, non e forse una regola
empirica di manutenzione? , .
AnaIogamente, un torrente corrOdeva il fondo 0 Ie sponde
ed ecco che si costruivano briglie 0 difese radenti. .
.
Tra quello che proponiamo oggi e quello che si 'e fatto
fino a ieri c'e la stessa differenza che vi e tm queUo che si
faceva in passato nel campo dei motori e quell o che si fa in
questocampo gin'da alcuni anni. Una volta si sostituiva un
pezzo di motore quando il pezzo era rotto; adesso si sostitui'163

see quando' il, pezzo, ancora integro, ha funZionato per un
certo tempo., Videa, che" ha origine dalPaviazione, e seguita
in campi sempre piu vasti. Nelle aziende di trasporto gli iniettori per, autobus si sostituiscono dopo 30.000 km, Ie pompe'
per Wet tori ogni 60.900 km, Ie, testate dei motod ogni 120
mila km, i freni,dopo 707'80 mila km. Si evitano cosl gli
inconvenienti provocati dai guasti che si manifestano durante
il servizio senza,aumentare sensibilmente.Ie spese: '.lIla riparazione si, e sostituita Ia manutenzione."
Nel campo fluviale si puo ottenere, con Ia manutenzione'
sistematica, assai di piu; si puo modificare il tipo di intervento.
Se un argine sormontato deve essere, ricostruito' di altezza
maggiore, invece in un corso d'acqua non ancora sormontato
si ,puo sceglieretra l'aumento della quota degli argini e 10
svaso deIPalveo., PUO darsi, che (come affermano i classici)
l'aumento della quota degli argini; permettendo una pendenza
maggiore, riduca i depositi, rna poich<! non riteniamo piu valida
l'affermazione che si possa giungere ad, un profilo definitivo,
cosl tale riduzione ha imp~rtanza limitata in confronto ad altri
inconvenienti che si manifestano col rialzo del fondo 'e cioe
Ia necessita di rialzare gli argini, i ponti stradali, e quelli ferrovlari con Ie Iororampe di accesso, e ill modificare tutti gli
scoli delle campagne.,
Al costo di queste operazioni si sostituira il costo, degli
svasi, costo che peraltro e in continua diminuzione per Pintervento di nuove e piu potenti' macchine escavatrici."
Ma una volta accettato il concetto di manutenzione ,e necessario approfondime Ie conseguenze. Mantenere l'alveo ,di
un fiume ecertamente possj~jle: si sp.~irllntlo, Ie '~ue variazioni, ,si procedera a scavi dove questa deposita, 5i protegge~
ranno Ie s'ponde dove si hanno erosioni. Tutto cio finch<! non
si manifesta, una tendenza del fiume, ad alterare l'alveo; ,tale
tendenza potra essere accettata e favorita purche Ia ampiezza
delle' sezioni e il 'volume d'acqua invasabile nelPalveo non
diminuiscano.
AnaIoghe osservazioni valgono, per Ie sistemazionl idraulico-agrarie e idraulico-forestali: a qualsiasi considerazione suI-,
I
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la. continuita ed evoluzione degli interventi deve. presiedere

il concetto . risultante dalla osservazione che un investimento,
iniziale non pUO essere lasciato a se stesso ma deve seguireJa
necessita fisica· delle mooifiche che producee degli eventi che.
subisce: concetto che va oltre quello tecnico-amministrativo
della manutenzione ordinaria e si identifica can l'esigenza di
seguire Ia vita delle opere controllandone la loro dficacia,
intervenendo' per i1 loro adattamento, integrandole' per Ia diversita delle protezioni che nel tempo si intende assicurare e
per l'insorgere di fatti originariamente non prevedibili~ in. un
campo di sopravvenienze idrologiche e geologichecosl lOdelimitato.
.

·Il trasporto solido
12. -. La portata solida si presenta sotto' tie forme
differenti:

I} materiali in· soIuzione. 0 sospensione colloidale;'
2) materiali sospesi madi dimensioniapprezzabili (torbid~);
3} materiali 'trascinati al fondo.
. Nel campo dell'idraulica e costruzioni idrauliche si considerano soltimto gli ultimi due tipi di trasporto. Ed i1 punto
di vista moderno .non prende pill' m esame cosa accada per
ogni singola particella solida; ma considera il trasporto delle
torbide .e dei materiali trascinati al fondo da parte di una
corrente di caratteristiche' idra~liche note. esiurunando. i1, feno~
meno.nel suo complesso (peraltro separatamel1te per Ie torbide .e per i .materialitrascipati.al fondo).
. .
Per .le torbide non . e disponibile un· metoda di Calcolo.
Se ne puo valutare.il diametro medio misurando Ia velocita
ill caduta in acqua ferma (Stokes) ma per i1 resto' si conoscono soltanto dati sperimentali in quanto vari servizi idro- .
grafici effettuano su molti corsi d'acqua misure sistematiche
di torbidita (a .mezzo . di sonde torbiometriche). .
Per 10. studio dei materiali trascinati·· aI, fonda appare
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applicabile la teoria di Shields~ Recentemente soncl state an~
che, messe a punto delle relazioni che consentono di effettuare,
con sufficiente approssimazione, alcuni tipi di ricerche su modelli 'di trasporto solido.'
.
Piani di bacino

13. ,'- Se la sistemazione di u~ co~so d'acqua ~ol essere

efficace, non e possibile che essa sia concepita come un insieme di opere indipendenti l'una dall'altra. Occorre(come
ha puntualizzato il prof. ing.' Giovanni Travaglini - Provvedi, ,tore aile aa.pP. della Campania) considerare un, bacino nel
,suo insieme' e programmare' Ie, opere (idrauliche; idrauHcoagrarie e forestali) per tutto il bacino in modo che in un
tempo, piu 0 meno, lungo (i tempi di es-ecuzione per molti tipi
di opere e in particolare per queile forestali non sono, brevi)
si passa giungere ad una sistemazione organica del bacino
stesso. In tal modo i ponti saranno costruiti per lasciar passare la, portata massima prevista, Ie strade seguiranno, percorsi
tali di non essere sommerse daIle' acque, i pendii superiori
al 25% saranno forestati, i pendii dolci saranno coltivati, i
borghi non saranno eseguiti in terreni franosi, ne sara piu
necessario i1 loro spostamento.
'
Tali pi ani di bacino, una volta programmati, porteranno
dunque innegabili vantaggi a1 Paese.
Dilesa'dei litorali

14. -' L'esposizione dei criteri' generali di sistemazione

. fluvi~le richiede anche unaccenno ailadifesa dei litorati (per
quanta'lo studioparticolareggiato di questi sia affidato ad
"
" altra Sottocommissione).
'Vi e tuttavia un collegamento fra i due argomenti.' II
cavamento di'materiali lapidei dai corsi d'acqua limita 11 tra~
sporto solido in essi, e limita anche l'afflusso al mare di' materiali che in passatoservivano al ripascimenta delle spiagge.
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. ·La quinta·· Sottocommissione' ·ha sottolin'eato l'importanza
di difendere Ie spiagge;· ma poiche Ie opere di· difesa sana
molto costose ha suggerito di difendere solo Ie spiagge di una
certa importanza (importanza che deve. essere. valutata con
riferimento sia al turismo che alla difesa dei centri abitati bal~
neari, aIla protezione .di ferrovie, strade, bonifiche ecc.).
Si tiene qui peraltro a rilevare che la· costruzione e manutenzione delle scogliere se e onerosa' in . situazioni normali
diviene addirittura impossibile se Ia pendenza della spiaggia
tende al aumentare. Occorrera percio provvedere 'al ripasdmento delle spiagge riducendo i permessi. di asportazione dai
fiumi e suggerendo di~erenti soIuzioni per l'approvvigionamento dei materiali sabbiosi e Iapidei (come .si e visto al n. 7).

B) PROPOSTE DI CARATTERE TEcmCO-FINANZIARIO PER
LA SISTEMAZIONE DEI VARI BACINI

Siamo ora in grado di esporre i' programmi di
sistemazione per. i piu importanti bacini italiani quali sono
stati suggeriti· dai vari Gruppi di Iavoro della seconda Sottocommissione.
Ma prima di affrontare questo argomento, dobbiamo chiarire che Ia rilevazione dei, fabbisogni e stata svolta utilizzando
per 1a maggior parte dei bacini, i dati di stima disponibili e
l'esperienza diretta degli uffid e degli enti che operano in ciascuno di essi, mentre per altri(e in particolare per i \ bacmi
delI'Italia Meridionale) sana state portlilteavanti ricerche di
notevole importanza. Percio Ie valutazioni fatte sono, ne! com. plesso, rispondenii aile esigenze dettate daile problematkhe
odierne e da' quelle in prospettiva oggi definibili, non potcndosi 'tuttJavia escludere in modo tassativo qualche involontaria
' .
. lacuna.,
D'altra parte,' dovendo i lavori suggeriti protrarsiper
tempi piuttosto limghi, petranno ne! corso degli stanziamenti
rendersi necessarie modificheper l'aumento differente dei vari
prezzi.

15: -
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I. -

BACINI. DELLETRE VENEZIE,
•

I

(Presidente de[Gruppo di. Lavoro: lng., Aldo' Migllardi).
Questo Gruppo,di Lavoro, cuicompete lO,studio dei corsi
d'acqua con foce in Adriatico a nord del· delta, Padano, ha
svolto il proprio. incarico suddividendo Ie, ricerche sui numerosi. importanti hacini tra i quattro Sottogruppi di lavoro
segnati:
1) Bacino dell'Adige (Pres; ing.'Giovanni Padoan)
2) Bacini del Brenta.- Bacchiglione ~ Agno' - 'Gua - Bilcini berid ed euganei (Pres. prof. Dino Tonini)
3} Bacini del Pi ave - Livenza· (asta, valliva) (Pres. 'prof. ing:

Augusto Ghetti)
4} Bacini dell'Isonzo ~ Tagliamento - Livenza (ast~ montana)

(Pres., prof. ing. Francesco Ramponi)·
.'
I risultati degli studi compiuti mostra~o, per concorde
decisione.di tutto il Gruppo, che. in alcuni corsi d'acqua vi e
necessita di svaso degli alvei e di ricalibratura degli stessi mentre 'per altri e necessarial:a creazione di badni di invaso per
l'attenuazione delle piene' (laghi artificiali, temporanei), con
Iuci di fondo, eventualmente manovrabili, rna normalmente a
funzionamento automatico.
In questa seconda eventualita il. Gruppo di Lavoro si e
mostrato piu propenso all'impianto di serbatoi di capacita rno.'
desta' e piu numerosi che, non all'impianto di, grandi serhatoi.
Cia per maggiore facilita di ubicazione, di controllo e regoIazione e Ia minore pericolosita in caso di 'errori 'di . manovra ,
degli scarichi di fondo. In alcuni casi tali serhatoi· potranno
essere uti:lizzati per usa promiscuo' (regolazione delle, piene,
irrigazione, produzione di energia elettrica, ecc.).
Gli studi sono stati condotti avuto 'riguardo all'unitarieta
di ogni bacino idrografico ed aIla interdipendenza di ogni categoria di opere ai fini della' generale sistemazione del bacino
stesso. '
Una particolare -rilevanza e stata data aIle opere di sistemazione idraulico-forestale per i rifIessi che esse, hanno sulle
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opere vallive' di difesa dalle esondazionij' e si ecercato, di
raggiungere un rapporto ottimale fra Ie supeclici boscate, que!Ie a prato stabile e quelle incolte.
, '
Si nota in qualche bacino (vedi l'Adige) una forte ali-,
quota per spese di manutenzione, ma Ia spes a e giustificata
dal bisogno di un generale' riassetto delle opere esistenti, assai
usurate in seguito ru recenti eventimeteorologici di eccezionale entita che si sono succeduti 'su notevole parte del. bacino,
nonche dalla. necessita di assicurare nel tempo un adeguato
fondo per la, conservazione delle vecchie e delle nuove opere.
,
Gli orientame'nti del Gruppo diLavoro per Ie opere idrauliche piu comuni" si sono rivolt.i verso i. tipi tradizionali nelle
diverse zone d'impiego, ricorrendo tuttavia,' ove e, sembrato
opportuno e dove vi e ragione di temere sifonamenti' attraverso
gli strati del sottosuolo, rii moderni sistemi di diaframmatura
.
' ,
in calcestruzzo.
Le opere di bonifica vennero, come e evidente, limitate
a quelIe di' natura, idraulica conriesse con Ia generale regola~done del bacino.
" "
E' appena i1 caso, di dire che, proprio alIa generaIe sistemazione dei hacinie rivolto l'orientamento "dei Gruppi di
Lavoro, i quali pertanto hanno ritenuto di prescindere dalle diverse categorie di opere quali sono considerate dalle vigenti
dispo~izi6ni legislative, nella presunzione che tali disposizioni,
ove si voglia veram~nte raggiungere 10 scopo della sistemazione'idraulica e della difesa del suoIo, dovranno essere riformate
attribuendo alIa esdusiva competenza' .stat~Ie tutti i provvedi~,
menti e tutte Ie, opere che' saranno compresi nei« piani' regolatori generali» che dovranno esserenaturale e logica' conse~,
guenza. del nuovo « piano orientativo» che sarapresentaio alIa
Commissione in sostituzione di' quello scaturito dill'applicazione della nota Iegge del 1952. .
"': Passiamo ora alIa descrizione dei singoli bacini:
i'

""

BACINO DELL'ADIGE

da una sorgente vici~a allago di Resia,
a quota 1.586, ha 'un bacino imbrifero di 11.954 kmq" un
,

1) II flume

nasc~
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percorso di km. 409 e .·sbocca nel mare Adriatico a Porto
Fossone ..
2) . La larghezza della sezione varia da' un' minimo di
m 40 nel tratto Merano.Bolzano, ad un mas'Simo di m 269
tra ,i cigli ·intemi arginall a Revio .
.3) La pendenza di fondo, tra il lago di Resia eBorghetto
(confine settentrionale della provincia di Verona) passadal 53
aIlo 0,91 %0; tra Borghetto e Ie Bocche di Sorio e dell'1,3%~
discende allo 0,55 sino ad Albaredo, ailo 0,37 sino a Legnago,
allo 0,20 sino a Boara Pisani, ailo 0,19 smo a Cavarzere,
allo 0,10%0 neil'ultimotronco sino a1la foce. .
4) Principali 'affiuenti disinistra: Carlino, Ptini, Senales,
Passirio, Isareo (sub-affiuente Rienza), Avisio, Fersina, Leno
di Terragnolo, Valpantena, Alpone. Principali affiuenti di destra: Ram, Solta, Plima, Valsura, Noce.
5) Ghiacdai - n. 185, della supeclicie complessiva di 212
chilometri quadrati.
6) Predpitazioni m~teoriche. La "distribuzionestagionale
presenta nell' alto bacino Ie caratteristiche 'del tipo ,eontinen~
tale (massimo estivo e minimo invernale); nel medio e basso
bacino Ia distribuzione e del tipo sub-litoraneo (massimo
.'
autunnale superiore a quello primaverile). .
,
Media annua: Sil~dro (alto bacino) 472 mtn; Trento
(medio bacino) ,959 mtn. . .
'.
.
Massimi mensili: SiJaodro 143. rom (agosto 1966); Trento 446 mm (ottobre 1953).
Massimeprecipitazioni giomaliere: Trento 111,6 mm (12
novembre 1951); Cles 127,5 fum (16-11-1925).
Massime precipitazioni di tre giorni: l:rento 203,6 mm
(28 a 30-10-1959); Cles 275,0 rom (14-16 novembre 1925).
7) Idrometria - Adige a Trento - bacino 9,763 kmq;
eoefficiente di permeabilita 37%; aree glaciali 2,2%. Altezza
idrometrica massima m 6,30 (nov. 1966). Periodo 1921-1943:
partata media 220' me/so Affiusso meteorico unnuo 873 tnm;
deflusso annuo712 mtn. Portata massima presunta: 2600
170

mcl s. Intervallo di tempo fra i colmLdi Trento e ,Boara Pisani:
in media di, 28 ore.
'
,
8) Rece~ti eventi idrologici di eccezionale entita:
settembre
settembre
agosto'
novembre

1960
1965
1966
1966

- Trento - Alt. idrom. max.' 5,79
-»
» . = 6,05
-' »
»
=.5,34
» . , = 6,30
- »"'

m

m
m

m

Sulle piene anzidette, nei tronchi d'Adige a valledi Mori,
ha influito in modo decisamente favorevole 10 scarico, nel lago
di Garda attraverso la galleria Mori-Torbole, delle punte di
piena.
9) Opere ill sistemazione idraulico-forestali ed idraulico.'
agrarienei territori montani.
Nelleprovirice di Trento e Bolzano opera Ia Regione
Trentino-Alto Adige, nella provincia, di Verona l'Ispettorato
Regionale ddJe Foreste, per. il Veneto. .
.,...
Gli interventi consistono: nella sistemazione di corsi d'acqua~ontani, mediante. soglie,. briglie,difese radenti repel~
lenti; nel consolidamento di. terreni instabi1i;, nel rimodellamento di pendici in, fase erosiva; nella formazione .di canali .
collettori di acque supecliciali. e sotterranee;nella modificazione 0 stabilizzazione della struttura agronomica del· suolo ai
fini del rimbos,chimento, del pascolo e di colture agrarie .. ,
.
10) Serb~to~ per .attenuazione delle piene:
a) serbatoio di Elvas suI Rienza: invaso utile 78' milioni dimc;
b) serbatoio di Vanga, suI Talvera: invaso14 milioni
di mc;
.
c) sull'Avisio unserbatoio in localita Valda, per un in~aso di circa 40.000.000di me ..
11) Opere' idrauliche.
, Si rendono necessarie, in generale, opere' di ricalibratura
de~'alveo, di protezione delle sponde,di costruzione di briglie
di trattenuta dei materi·ali nei torrenti montani, di rialzo delle
argin~ture ove il franco si e dimostrato insufficiente, di costru- .

e
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zion<i' di diaframtriiI~ngo :{tratti de1:1'Adige scorrenti su ter~
reni prevalentemente sabbiesi e con notevole prevalenza suI
piano di campagna.'
",
, E' altreslnecessario ultimare opere comprese nella grande
sistemazioneAdige ~ Garda - Mindo '- Tartare. - Canalbianco Po di Levante.
'
,
lIuine, fra Ie opere nuove, si citano queIIe per Ia sistemazione della confluenza Avisio-Adige' e per Ia sistemazione
, ,'.,
della focedell'Adige.,

BACINI DELL'AGNO GUA, FRASSINE E BERICI EUGANEI'
\

t"

,ILbacino deIl'Agno Gua, chiuso 'a L~nigo;: ha un:a'~uPer
fide di 260 kmq; quelIi' dei' MontiBericie dei Colli Euganei
~annosuperficie eli 170
e,l73. k,mq, ri,spettivamente.
.... ~ L'Agno, che all'usciti del bacino montana assume i1 nome
di Gua, riceve anche gIfapporti'deI 'hacino 'costJituito dal ver~
sante occidentale, del' Monti Berid; "indi con Ie diverse denoininazioni di' Fiume 'Nuo~d: Frassine' ~ S.' Caterina, s'immette
neIGorzone .• Quest'ultimo corso d'acqua 'raggiunge. quindi i1
mare assieme al Bacchiglione' ed al Brerita.
'
,
, L' alto badno dell' Aguo G~a, ricade n'eIla fascia dL ~as~
sime precipitazioni 'che' ,si estende sino al limite orientale, della
regione veneta. A tale situazione ;si devono attribuire i' fenomeni di piene" repentine caratteristici del corso d'acqua.
L'attuale situazione dei bacini dell'Agno Gila 'e"Berici ,eel
Etiganei nei, dguardi .degli eventi" di. piena' si preserita assai
precaria nonostante i provvedimenti attu~ti in ,!?~ssav),' Ess~
potra essere migliorata in futuro soltanto attraverso i1, coordinamento degli interventi idraulico-forestali sui, versanti enegli
alvei dei bacini montani con quelli di" sistemazione idraulico~
, agraria, e di regolazione degli alvei di' ,piariil'ra.' " ' ," ,
, ,': Si 'noti che nella p'arte montana Ia situazione sipres,enta
con; ~arattenistiche pluttosto' sfavorevoli;' 'con boschl cedui piu
o meno: degradati 'con 'strati arbustivi ed erbacei molto
alterati.
,:,' ' ,
,
"

Janq

e
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, All~ soluZione' del p~bleina non sipuo' giunge~e con la co~
struzione di serbatoi per l'attenuazione delle piene, per i quali
mancano Ie volute concUZioni. Tuttavia, un'irlteressante possibilita c' offerta dall'esistente badno eli Montebello Vicentino.
E' necessario, pero, restituire l'originaria eflicienza a1 bacino,"impedendo l'afllursso del materiale solido traspartato dalla
Roggia 'di Arzignano, ilquale riduce'progressivamente i1 vO:.
Iume d'invaso utile (inizialmente dell'ordine di4x 106 m3) e
la sezione del .canale di scarico, la cui, capacita, di portata e
attualmente inferiore alIa meta eli ,quella originaria."
E' percio prevista .la costruzione di un' Bacino di decanta~done delle acque'della Roggiaeli Arzignano (della capadta di
circa 20.000 me) ed il, ripristino della sezione'normale del
canale di scarico. Quest'ulcimo provvedimento ,.' consentirebbe
di svitsare iI, bacin'o d'espansionein un tempo" di
giorni
(contro gli otto necessari attuailtnente), con un notevole bene-'
fido ili caso di piene succedentisi a breve intervallo. ' :
.
, Ilavori suddetti 'dovrebberoessere completati, com'e sem~
pre auspicabile nel caso degli invasi' iartificiali per 'la'niodera:
zione delle piene, con un adeguato sistema di' preannuncio.
E' stato stimato infatti che Ia tempestiva entrata in funzione
del bacino, di MontebeIlo'consentirebbe di ridurrela portata
di piena nel tronco a valle da .400 mcls a 250 mc/s circa.
, ; 'Ilripriscino di questa importante opera com~rt~ un
onere finanziario stimato in' L. 1.600' rriilioni, da, ,attribuirsi
aJ. 10 Periodo operativo (1969-1975) dato' i1 carattere'di sPe~
eialeurgenza deIl'intervento. ,,'
• , , ' , ""
•" 'Le" opere &sistemazione, idraulico..forestalecomprendono:
-...'
:: ' ; . ",

tre

,

\."

(

"

",.,

~

, ,"', -,,- interveriti dt.. natura" tipicamente f6restale,quali impi anti , di ,nuovi boschi e ricostituzione dei: boschi" degradati,
quest'ultima ottenuta mediante Ia riduzione dei' tagli ;nelle, .fu~ ,
staie,~,o con tagH, colturall oppure mediante,Ia trasformazione
dei cedui coltivati con ceduj.mistij' . , ",' ",,'
-','interVenti di sistemazione' idraulioo1>ascoliva;
,,-' 'interventi' di cara'ttere idralllico per Iil dife~a 'ed il d,~~
solidainento delle' sporide' dei" tor:renti, 'per In: trahenuta, del
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trasportQ SQlido e per Ia correziQne, degli alvei, nQnche per il
consoli&imento delle frane e perla protezione dall~ valanghej
- intervenci di carattere idraulicQ-agrariQ per il governo
delle acque supernciaJi e sotterranee mediantecanalizzazioni
e drenaggij
- infine nella esecuziQne di opere sussidiarie (sistema, zione e costruzione di nuove strade e costruziQne di fabbricati
destinati al personale) .
.Le Qpere idrauliche' prevedono essenzialmente la regolazione dei trQnchi' a monte del gin citatO' bacino di Montebello
VicentinQ,' soprattutto mediante1imbrigliamenti. Nel tratto a
valle'verranno rimossi i depositi alluvion ali 'che riducono 1a
seziQnedell'alveo nel tt:atto sino al confine tra Ie province di
Vicenza e di, Padova: '
In, quest'ultima provinciasi prevedelQ scavo 'dell'alvl!o
per,n ripristino dell'originaria capacita di portata, n raffarzame.qtQ delle arginature e l'eliminazione di alcune piricolose
strQzzaturej infine vengono contemplate diaframmature dove il
corso, d'acqua attraversa t~rreni torbosi e sabbiosi.

BACINO DEL BACCHIGLIONE'

II bacina montano del Bacchiglione e compreSQ nella z~na
delle prealpi ed, e ,limitato da linee ill displuvio che, 10 ~epa
rano, ad, Est ed a NQrd, dal' bacino de~ Brenta e, ad, Ovest,
da quelli, del medio corso dell'Adige ,e dell'Agno. II carso
d'acqua e alimentato dai sistemi idrograficidell'Astico-Tesina.
Leogra-TimonchiQ ed Orolo-Retrone.
'
La superflcie compiessiva dei bacinisopracitaci, compresi
quelli dei corsi d'acqua minori e Ie piam:ire ira essi interc1use,
e di kmq 1.384' e risulta cos1 suddivisa: bacino montana dell'Astica a Sarcedo: 623 kmqj bacini del Leogra-Timonchio 'e
di altri corsi d'acqua minori: 413,kmqj pianure':, 348 kmq.
II corso di pianura' del Bacchiglione si puC>' :suddividere,
dal pun to di vista idrografico, in due trQnchi. 11 prima, da
Vivaro, a Padova, ha funzione ill collettQre e, riceve" in ,sinistra '
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il Tesina Padovano e Ia Brentella d.i Limena derivata dal
Brenta; il secondo si divide a Padova in vari rami: i1 Canale
Battaglia (con funzione di canale navigabile); il Canale Maestro; il Roncaiette (con funzione di scaricatore) che confluisce
a Bovolenta con il Canale Pontelongo e sfocia in mare assieme
al Brenta cd al Gorzone .
. II regime idroIogico del Bacchiglione e assai variabile,
con rapide transizioni daUo state di magra a queUo di piena.
Quando Ie precipitazioni scarseggiano, i· deflussi, a causa delle
numerose derivazioni industriali e delIa dispersione delle acque
dovuta aUa forte permeabilita dei terreni, sana costituiti unicamente dai contributi dei corsi .d'acquadi pianura alimentati
da risorgive;
Le condizioni .di dissesto del bacino montano (i boschi,
scarsi, sono rappresentati da cedui piu 0 meno degradati e Ia
degradazione si estende agli strati arbustivi ed erbacei ed al
terreno) nonche della rete idraulica d.i pianura richiedono pron ti
e radicali provvedimenti, ad evitare che si ripetano i danni
arrecati. dalla piena del novembre 1966.
Miglioramenti della situazione potranno essere conseguiti
attraverso il coordinamento degli interventi idraulico-forestali
sui versanti e negli alvei del bacino montano con quelli di
regolarizzazione degli alvei in pianura. Un notevole contributo
alla soluzione del problema .potra essere fornito dalla costru~
zione di nuovi s'erbatoi, da adibirsi all'esclusiva funzione di
moderazione delle piene.
Con riferimento a quest'ultimo tipo di intervento, sono
state studiate Ie possibilita offerte dalla creazione di un, serbatoio artHiciale in· Iocalita .Meda, mediante sbarramento del
torrente Astico a valle della confluenza col Posina, e di un
bqdno d'esp3!'cioflp. in h:aHt~ Ma,:oh, ilia c(\nflue~ frl:. i!
. torrente Tesina ed il Rio Tribollo.
Veffetto del previsto serbatoio di Meda (13 x 106 me)
che si prevede sia dotato d.i ampie .Iuci d.i fondo, e stato
. calcolato con una riduzione della portata di max piena di
circa 300 mel s.
Per effetto del progettato bacino di espansione di Marola
(3 x 106 me), nell'ipotesi che il bacini:> stesso venga dotato di

i75

organi. di presa. atti :·a. decapitareun volume d'onda di piena
pari alla capacita utile dell'invaso,' si .ottiene una riduzione
.
della portata dell'ordine di 150 mel s.
" La realizzazione degli" invasi per la moderazione· delle
piene, comporta un.onere finanziario stimato in L. 3.000 .mi·
lioni, da assegnareal 1° periodo operativo (1969-1975) data
l'urgenza ed il particolare carattere delle opere. ,',
.
Le opere. idraulico-forestali sono state previste con gli
stessi erited adottati per il bacino dell'Agno-Gua-Frassine, ai
quali si e precedentemente aecennato. "
' ... Le· principali opere idrauiiche comprendono ·il·completa.
mento della sistemazione del, torrente Astico, mecUante briglie
e difese spondalii Ia sistemazione del.Tesina mediante stabiliz.
zazione dell'alveo. di magra, il completamento delle difese ra·
denti e Ia .costruzione, di una nuova lnalveazione in corrispondenza del monumentale ponte di Torri del Quartesolo. . "
Per il Baechiglione, sino al confine delle Provincie dL Vi·
cenza e di Padova,e da ritenersi indispensabile il rialzo ed"il
ringrosso delle arginature, nonche, la sistemazione della vasta
rete idrauliea ehe eonfluisce al Bacchiglione stesso.•.
Nei tronchi a valle dovra provvedersi, per. il Bacchiglione
nonche per) corsi d'acqua di pianura ad esso periinenti, aUa
regolarizzazione degli alvei a rialzi e ringrossi.argin~li, diafram·
mature, rettifiche, soglie di fondo e difese di sponda. ,
Tra Ie opere' piu importanti si oitano· la calibratura del
Canale Piovego e la rettifica d'alveo. nel tratto· attraversante
l'abitato di BovolerHa ..

BACINO DEL BRENTA

II bacino montano del Brenta (1.567 kmq) e limitato dai
crinali che 10 separano dal bacino del· Piave ad Est, da quello
dell'Adige ,ad Ovest ed a Nord-Ovest·, e da queUo del Bacchi·
glione a Sud~Ovest. :.
.' II baeino ,presenta differenti caratteristiche,' idrografiche
procedendoda monte 'a valle:' e puo essere ;suddiviso in tre
parti: bacino . del Brenta dalle origini alla ,confluenza del
I
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Cismon (67.3' kmq); bacino del Cismon (642 kmq); bacino
del Brentadalla confluenza col Cismon' alIo ,sboeco' pi anura ,
(252 kmq).
'
Dalle origini all:a con£1uenza con il Cismon il Brenta riceve
g!i amussi di una 'zona di scarse precipitazOni e scorre in un
alveo fortemente aIluvionato dove si verificano' frequenti feno~
meni di dispersione e di riaffioramento delle acque. II badno
del Cismon e' situato invece' in un'area, di abbondanti precipitazioni e, in, primavera, riceve ulteriori' notevolicontributi
dallo scioglimento del manto nevoso.
" ,."
.Dalla confluenza col Cismon fino alia' chiusura del. bacino
montana . il Brenta lliceve gli affluenti di 'brevepercorso, e di
scars a ,portata., II. regime idrologico influenza to daIl'apporto
di acque che, per .via, sotterranea, pervengonodal bacino dell'Astico (Bacchiglione) e dal badno apparente del Muson dei
Sassi (Massiccio del Grappa). contributo pili notevole e dato
dall'OHero' che, sbocca ne1 Brenta a valle. di Valstagna. ,
. AI1'u~ita del bacino montano il corso del Brenta .at'tra,versa la citta di Bassano e percorre, quindi, ill ampio .letto, il
trattofino a Curtarolo; a valle di questa Iocalita ,riceve in
sinistra, H Piovego ed a Limena cede parte delle proprie acque
al Bacchiglione.A valle di Ponte-Vigodarzere il corso d'acqua si
dirige .verso Stra, attraversa" Ia linea di navigazione" Fusina~
Padova e sfacia. quindi, in, 'l1lare, assieme:al Bacchiglione~ a'
BrondoIo.
"
"
,.
"
'
L'attuale situazione del b~cino del Br~nta dei corsi: di
acqua ad esso, afferenti nef riguardi degII" ~venti ~. piena si.
presenta precaria, nonostante i provvedimenti didifesa: attuati
in passato. Essa potra essere migliorata, in . fUhiro i sol tanto ,
attraverso i1 coordmamento degliinterventi , idraulico-forestali
'5uiversanti e' negli IlIvd del bacino' montanocon queHi" di .
regolarizzazione degli alvei di pianura e di attenuazione', delle
pierie mediante serhatoi.
"
"
' .. \ \
If problema degli invasi artificiali e state studiato esathlnando Ie possibilita offerte dalla parziale utiliZzazionedci maggiori serbatoi' idroelettrid esisteriti, e 'dalIa costtuzione di nuovC
serbatoicla, adibirsi all'esclusivafunzione df moderazionedelIe piene: ; : : , ' ,
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Per determinare l'efficacia deitremaggiori serbatoi esistenti (CorIo suI torrenteCismon con una capacita d'invaso
di 45.10 6 me; Val Noana suI torrente omonimo con 9.106 me;
Senaiga suI torrente omonimo 6,5.10 6 me) sona stati presi in
considerazione gIl idrogrammi registrati neI' 1966 e quelli
corrispondenti a :portate di piena al colmo aventi frequenza
probabile centenaria. AI fine di vruutare l'effetto, dei tre serbatoi in condizioni analoghe d'invaso e di esercizio si' e cako-,
'lata la riduzione' di 'portata che si potrebbe ottenere con la
apertura di tutti gli scarichi alI'inizio dell'idrogramma di piena
e con svasidel100%, del 70%, del 40%e neUe condizioni
d'invaso totale. E' da notare che la presupposta manovra di
immediata apertura totale degliscarichi prevista nello schema
teorico adottato puo non essere la, piu opportuna in quanta
essa puo provocare, nella' £ase iniziale, ,10 searico a vaIle di
part ate maggiori di queUe aHluenti a1 serbatoio. Tuttavia un
piu ,~azionale esercizio richiederebbe un complesso sistema di
preannuncio 0 di previsione tempestivi delle piene che non e
di facile attuazione nel caso di bacini idrografici di liI?itata
estensione.
,Dai risultati ottenuti si puo dedurre che, per ottenere una
riduzione della portata al colmo dell'ordine del 35% ,e necessario disporre di un volume d'invaso pari a circa il 40 % del
totale. II che propane il problema dei eosti, per mancata produzione di energia e limitazione della potenza" che ~na tale
soluzione comporta; Ia quale, a causa della ,limitata capacita
deglL seariehi esistenti, e realizzabile soltanto mantenendolo
svaso previsto per tutto il periodo. di probabile arrivo della
piena. Uno 5vaso ,cosl prolungato potrebbe ,essere ev:itato 501tanto' adeguando la capacita degli scarici alIa nuova funzione
dei serbatoi, che ripropone ancora problemi sia economici,
per Ja trasformazione e la conseguente inattivita dei serbatoi
per un periodo prolungato, sia tecnici per necessita di provvedere, alIa trasformazione in presenza, della diga.L'aumento
della capacita di partata degli ,scarichi puo comport are, d'altra
parte, un aggravio della situazione dell'alveo a valle, Ia cui
capacita d.i portata va stimata in base aIle condizioni locali.
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'Si e anche es~ininata' la possibilita di' tegolare il volume
contenuto nei serbatoi al di sopra della quota' eli massimo
invaso. Q~esta possibilita, che nonincide' sull'eserciZio indu- ,
striale, va considerata entro i limiti posti daIle condizioni
geologiche 'dei versanti del serbatoio e dalla sicurezza degli
sbarramenti. Tale soluzione comporterebbe, nel caso del CorIo
e con riferimento all'idrogramma teorico di frequenza centeriaria, una riduzione della portata al colmo a valori compresi
fra 1'80% ed i1 60% circa con sovrainvasi regolati entro i
limiti eli 1 m e' 4 m . ·
,
Fra Ie possibilita offerte dalla costruzione di' nuovi serba'toi, da adibirsi ad esclusivo 'servizio di moderazione delle
piene~ . stata particolarmente esaminata quella relativa aIlo
sbarramento di Bellotti sui torrente Vanoi (poco a monte della
confluenza con· i1 Cismon) che darebbe Iuogo alIa formazione
eli un serbatoio .della capadta utile di Circa 13.106 me.
Questo s·erbatoio sostituirebbe, assiem'e all'utiIizzazione,
me no onerosa, dei serbatoi idroelettrici esistenti, un· efficace
strumento di difesa dalle piene di tutto il bacino del Brenta.
II· coordinamento delle manovre di tutti i serbatoi dovrebbe
essere assicurato, in tal caso, da un'adeguata rete eli preannuncio e di previsione delle, piene.
L'effetto del serbatoio sull'idrogramma di piena e state
valutato nell'ipotesi di uno· sbarramento dotato, di ampie Iud
di fondo' che dovrebbero consentire, in casi di piene eccezio~
.nali,lo scarico: eli tina po~tata masshna compatibiIe con Ie, con·
diiioni dell'alveo.a valle e' l'invaso della portata, alcolmo
eccedendo'tale limite. 'In case diportate non' eccezionllIltli,
Ie l~d do~reb~rO consentire il flusso delle .acque .e quindi
anche quellodei' materiali trasp()rtati,' evitando dannosi inghiai~enti del serbatoio.'
.
'. .'
.
n beneficio che si otdene, con un esercizio di questo
genere, per la portata di. frequenza probabile centenaria e tisultato pari a 900 mc/s (riduzione della portata al colmo da
1.400 mc/s a 500 mc/s).
'.
"
. Le opere eli .sistemazione idraUlico-forestale sono, state
impostate con gli stessi criteri gia accennati trattando del bacino .deL1'Agno-Gua-Frassine.

e
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,Per quanto concerne' Ie, opere idrauliche, quelle nel tratto
dell' asta principale fra i1 Iago <Ii CaldOllazzo, ed il. confine con
Ia provincia di Vicenza,comprendono essenzialniente Ia sistemazione' della spondasinistra; H ripristino e il rafforzamento
delle arginature, escavazioni .d'alveo e Ia sostituzione di. alcuni
ponti, .aventi sezioni. insufficienti ,per cons entire il deflusso
,
delle p i e n e . ·
Nel tratto ricade~te" nella provincia di' Vicenza, clove si
hanno vistosi fenomeni di abbassamento, e prevista,Ia costruzione d.i briglie per 'Ia stabilizzazione de1l'alveo.
Poiche scarso e.iJ. franco ,dLsicurezZa delle arginature in
alcuni tratti nee e previsto il rialzo e il ringrosso.
E' altresl contempIata la sistemazione degli affiuenti LOllghella, Silano, Silanetto e Giaron.
In provincia di" Treviso si.tende. soprattutto a sistemare
i torrenti Astego e,Musone;: affiuenti del Brenta ... '
,: . Dal medio e ,basso corso del Brenta siprevede Ia costruzione di briglie 'e . soglie di fondo, di difese radenti,' d.i diaframmature, nonche rianzi 'e ringrossi 'delle arginature dove
Ia sezione d'alveo e risultata insufficiente'in base all'esperienza
dellapiena del 1 9 6 6 . '
. .
"

j

BACINO DEL PIAV!!

.' II, Pia~ehall~ haci~~cicint~~~.: 4( klnci ).60'0.:e l'alt~tu-.

dine media di 1.276 m suI mare; e, compreso' fra.' quelli del
Brent'a, dell' Adige, della. Drava, del Tag1iam~ntci e. del Liven~a.·
La lunghezza dell'asta' fluviale .e. di 220
con, sfacio neI
mare Adriatico ail'limite orientale della Laguna di Venezia.
I prindpali affiuenti, .,entrambi di destra, scmoil Boite (bacino
395 kmq) ed il CordevoIe (866 kmq).
,.,
..
.
, i, ' . NeI suo complesso il bacino si presenta come preyalente- .
mente perineabile,
per circa i 2/3 ,del t<?tale, co~· un coefficiente di deflusso che puo stimarsi compreso, da zona a zona,
'fra 0,75e, 0,85. Le' zone impermeabili si trovanp '~r 10 pill
nell'iUto "corso del Piave e nel bacino .del Cordevole, per .Ia

km;

doe
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presenza '" di masse rocciose scistoso-cristalline, , m~rnoso-argillose ~ porfiriche. , " . "
'"
. ' .',',
." • "
, Non ,vi, sono impOrtanti Iaghi naturaH; nutnerosl invec~, i
serbatoi ,artificiali costruiti per scopi idroelettrici. ed ,irrigui, di '
cui principali queJlo di Pieve di Cadore (capacita utile 64.106
me) ~quello -stI'U'affluente Mis (39.10 6 'mc). '
,
, ,II, tipo plu~iometrico predominante ,e qu~llo sublitoraneo
ruplno, con due' massimi in primavera eduno in' ,autunno. Le
precipitaiioni annue sono moderate ed i Ioro ,valori medi osser·
vati presentano un minimo di 895, mm circa al passo Fal~arego
ed un massimo di 2.217 mm al BoscodeI, CansigHo. Per l'intero bacino)a precipitazione media,iuinua ne! periodo 1921·
1966 e stata di 1.382, rom, con 107 giorni, piovosi. ,
. ,LapOrtata media nel periOdo 1925-1959 e stata a Segusino (bacirio sotteso, 3333 kmq) di 87,5 mc/s, con un valore
unitario:di '26,3 i}/s' kmq.
,
c"'
, 'Situazi6hi meteorol~giche anormrui, frequ~riti ~oprattutt~,
nel periodo 'autunnale, possono determinare precipitazioni concentrate assai intense, come quelle che hanno dato luogo" alIa
piena del 4-5 novembre 1966., Si sono infatti avuti totaH di
pioggia compresi £ra i 20, m~ di Auronzo., e i 551 mm di
Seren del Grappa. Le intensita di quell'evento, fino a durate
di 1-2 giorrii consecutivi, sono state' superiori a queUe prece"
"
'
dentemente registrate.'
, Si e cercatb di' ric~strUire l'andainent~, della. pi~a' ~tid
detta"chefece registrare.a Segusino,6~48 m, al Ponte ,della
Priula 3,25 m, a Ponte di Piave 7~60 ,e a Zenson '12,02rri,\
mas simi iclrometrici mai prima raggiunti. L~onda di' piena
avrebbeavuto un colmo a Belluno.' di' circa 2.700 mc/s, incre~
mentato, poi dall'apporto 'del, Cordevole :(colmo,stimato, di
1.100 mc/s) 'e dialtri affliieriti,avrebbe raggiunto 5.000 rric/s
a Busche e 6.200 mc/s, al Ponte" della, Priula. ,Dl contro a
que~ta portata, l'alveo:canali~~mto in pianura 1?u~; '~onside~arsi
capaoe al massimo di 3.000 mc/s; 'questa,circostanza spiega Ie
numerose e, gravi rotte che si sono verificate, conl'allagamento
di.circa 20.000 ha; di pianura. ,La concomitanza di una straordinarhi alta marea (1,9,4m nella Laguna di Venezia) aggravo Ie
, condizioni ~ella, parte' piu ' bassa ;del ,fiume.,
"
'C'

•

' ..
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Ten"utocont~'deIi'evenio del 1966>si

e consideratocome

pr~vvedimento essenziale per evitare i damli in pianura.Ia trattenuta per invaso dei colmi 'di piena,' specialmente in serbatoi
montani; oltre a sistemazioni idraulico-forestali del bacino montano, intese soprattutto ad impedire I'erosione dei versanti e
i danni alle ,vie di comunicaziOlie e agliabitati.
L'utilizzazione mediante svaso. preventivo d~i serbatoi
iclroelettrici esistenti di Pieve di Cadore, Pontesei suI Mae e
del Mis e diinsufficiente efficacia con gli attuali scarichi di
fondo, non,potendosi spingere gli svasi al di la di un certo
limite di convenienza per l'esercizio. .
"
Anche se associato ad un aumento. della capacita degli
organi di scarico, il provvedimento dello svaso non appare
raccomandabile in via definitiva, per il notevole. ~osto dei nuovi
scarichi e per gli ingenti indennizzi derivanti dalla diminuzione
nella produzione di energia. Potra inv~e prendersiin considerazione, per il minor turbamento che ne consegue, la formazione di un sovrainvaso temporaneo di circa 3 m per raccogliere nei serbatoi di Pi eve di .Cadore e del Mis i colmi
delle piene.,
'
II provvedimento che sf ritenuto di proporre peraltro
quello di realizzare appositi serbatoi destinati unicamente alIa
riduzionedelle piene;" ne sono stati individuati 5. sull'asta del
Piave ed 1 suI Cordevole, e. ne sono ,stad messi in evidenza
con approfondito studio, gli ~lementr geologici e idrologici.
Sembra, in via definitiva, doversi raccomandare nell'ordine:
I

e

.,

•

e

.
a) l~ costruzione di un serbatoio a Falze(~scita daJ
bacino montano) per un volume invasabile di 90 milioni di mc;
•: .b) Ia costruzione di un serbatoio· a monte 0 a valle ill
Belluno per un volume invasebi!e di 5~ miHorJ di me.
Con questi pr~vvedimentila portatadi 6.000 mc/s, dovrebbe ddursi' al Ponted-ella Priula a non pili di 3.500 mc/s. '
E' 'da scartare, per l'eccessivo' costo nei confrontidell'utilita,
l'idea di regolare rucune vaste espansioni golenali nel corso del
medio fiume, per ottenere' maggiori effetti dalloro invaso.. ,
Per gli interventi di. natura strettameilte forestale, sono
stati adottati i criteri seguiti' dilla selvicolturariaturalistica,
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con ,l'impiego delle ess~nze" classiche nell~ zona montana., Nelle
prerupi, e nella collina, invece, sono previste anche essenze a
rapido accrescimento.
"
" '
"
Gli interventi idraulico-forestali sono:, di carattere intensivo (consolidamento degli alvei, rinsaldamento delle pendici
franose); di carattere estensivo (copertura vegetale); di .carattere sussidiario (strade di servizio, ricoveri, magazzini, ecc.).
Agli interventi suddetti si associano quelli di natura idraulica: 'briglie e soglie, difese spondali, stabilizzazione d~gli, alvei
ed escavamento degli interrimenti lungo il Piave' ed i suoi
affluenti.
Per il, corso di pianurae da 'segnalare 'principalmente la
ricalibratura del tratto di Piave 'da Zenson al porto di Cor tellazzo, per adeguarlo ad una capacita di portata di'5.000 me/s;
provvedimento 'questo che si renderebbe necessario 'qualora
non si operasse a monte con Ia costruzione dei serbatoi sopraindicati. Le imponenti costose e difficili opere che neconse·
guirebbero fanno apparire di gran lunga piu conveniente Ia
soluzione dei serbatoi, che Hmiterebbero Ie opere idrauliche
del' basso corso a interventi saltuari di rialzo e ringrosso di
argini, a difese di sponde ed a piccole rettifiche e svasi d'alveo
in prossimita della foce.
II piano di sistemazione comprende anche il fiume SHe,
corso d'acqua di risorgiva che, pur avendo un bacino separato
da quello del Piave, puC> associarsi ad esso per ragioni geografiche e storiche. Sono previsti rialzi e ringrossi d'argine e
difese spondali.
,,
Le opere idraulico-agrarie e di, boniJica sull'ampia, zona
di competenza comprendono essenzialmente,svasi e arginature
dei corsi d'acqua e can ali di scolo; nonche la difesa dalle
mareggiate.

BACINO DEL LIVENZA

II' nume Livenza nasce da risorgive ed ha un bacino della

s~perficie, a Motta di Livenza, di 2.008 kmq, principalmente
costituito dai. bacini dei due aflluenti Cellina e Meduna, 'a cui
183
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sorio dovute Ie 'maimiori pOrtate di 'picna: ,Tall eorsfd'~qua;
a carattere' torrentizio, sono ubicati in una rona di intensa piovosita (sia nei valori medi, sia, nei massimi) ehe e caratteriz.
zata da gravi, dissesti idrog~Iogici per disfadmento dei ver, santi" in buona parte, imputabili ad insufficenza, della coltre
"
protettiva forestale. ,,'
, ,Si, determinano eosl piene improvvlse ed elevate, ,associate ad un intense trasporto solido e 'sovralluvionamento de, gli alvei., ._ "
'..
",
,"
'
: Si s~no potute, ricostruire Ie ~ecenti piene' del settembre
1965,e ,del ,novembre 1966, quest'ultima .Ja ,piu gravosa fra
,:
quelle sinora, conosciute.,
Ner Livenza, alla stazione"di Motta di Livenza ,che chiude
il relativo bacino, ,si e valut'ata per il1965 la,portata di colmo
di i.272: me/s; ,per :ill966, in cui sono intervenute,numerose
esondazioni, si. e ricostruit~ il v~lore di 1.550mc/snell'ipotesi
deWassenza di ratte.
, ,L'insufficienza della sistemazione attuale e manifesta sia
per Japarte montana dei suddetti corsi d'acqua e Joro affiuenti,
che per la parte vaIIiva dei fiumi Meduna e' Livenza: Puc" ritenersi che la capadta di portata del Meduna nel tratto arginato,
da Pordenone a valle raggiunga attualmente i i.300 me/s,e
quella del, Livenza, pure a'rginata dalla eonfIuenza col Meduna
al mare,' i1.100 mc/s. Per adeguare questi 'alvei a portate
eli piena in arrivo dell'ordine di quella del 1966, occorrerebhero eostosi lavori di rettifica 'ed allargamento,' ehe' inciderebbero sfavorevolmente sull'economia' agricola ed industriale -del
'
territod attraversati. , ,Appare percic,' migliore' a\·\~is~ limitar:;i ad,' CJpcrc ,di ,101male sistemazione diquesti alvei in relazione aIle portate suaeeennate, e moderare Ie punte di piena nei bacini montani mediante serbatoi artificiali;
,
,
A tal fine' si e pres a' anzitutto in considerazione la possi:
bilita di uno svaso preventivo nei, serbatoi idroelettrici ,esistenti
'(Barcis suI CeIlina, Cn' Zul 'e Cn Selva sull'Alto Meduna e
sull'affluente', SiIisia, Porit~ R~eli suI Meduna piu a
con'
6
un'a capacita' utile complessiva: di 83 ,6x 10 'me). La liinita,'i' , '

"

)

,

'

vulle,
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tezza degli scarichi! di fondo esistenti impedisce "peraltro una
proficua utilizzazionedei suddetti invasi; d'altra parte l'aumento della capaeidl di questi scarichi, particolarmente per Bareis
e Ponte Radi, iniplica oneri finanziari e difficolta notevoli. Si
pua 5616 perisare' all'utilizzazione degli svasi preventivi, 'come
ad un intervento temporaneo, da attuare in attesa di piu razionali ,e definitivi' provvedimenti; a parte comunque l'onere di
dover compensare il deficit di potenza e di energia, per gli
impianti dell'ENEL suI Cellina, e di dover' surrogare addirittura I'energia perduta, per gli impianti della SAlCl (Snia Vi,scosa) suI Meduna, che alimentano dirett~nierite importanti
opifiei 'industriali.,
"
" , ,
'Razionale appare invece Ia costruzione di appositi serbatoi, ad uso esdusivo di piena, suI Cellina e suI Meduna. Per
il primo corso d'acqua si e indicata Ia costruzione di un serbatoio a Mezzo Canale della capaeita fino a' 50 x 106 me,' ed in
altemativa uno sbarramento un po' piu a monte~ in localita
Cellino, della capacita di 25 x 106 mc; Per il Meduna si e indicato un 'serbatoio in localita La Clevata;' a monte'di'Ponte
Radi, della capacita di 35 x 106 mc, 0 un' serbatoio in loealita
Colle piu a valle, della capaeita di oltre 50 x 106
La seelta
fra l'uno" 0 l'altro serbatoio dipendera da piu approfonditi
studi e da un'attenta valutazione delle condizioni locali.
Merita inoltre considerazione In proposta'di 'realizzare at
piu presto. i 'due serbatoi' di Mezzo Canale edi Ravedis suI,
Cellina progettati ad uso' di irrigazione e di riservare in 'essi
e nell'esistente serbatoio di Bareis, opportunamente adattato,
sovrainvaso di accumulo "di"'pit!n~' per un volume compIessivo di circa 20 x 106 m c . '
"
. ; Si' e valutato· che per, mOderare Ie' piene del bacino del
Livenza, prenaendo come m04el1o u'na' piena'come 'quella Idel
1966, 'occorrera una capacita complessivadi rite~uta nei bacilli
montani dell'ordine' di75-80 x 106 mc.'
'
, Varie soluzioni sono possibili per ottenere questa risultato.
Nel caso sia· realizzabile il serbatoio 'di Colle suI Meduna, si
potrebbe 'associate ,suI Cellina' 1a , c~struzione' di uno sbarrall1ento' a Mezzo Canale <> a Ce1lirio per'la capacitadi 25 x 106

me.

un
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mc; ovvero utilizzare il sovrainvaso nei serbatoi ad uso eIettroirriguo 7gin indicati, qualora ne venisse realzzata rapidamente
Ia costruzione.
,
.
NeI caso invece che .suI Meduna si' debba, in Iuogo di
Colle, realizzare H serbatoio di La Clevata, sara necessario realizzare suI Cellina unacapacita maggiore di circa 45 x.l0 6 me,
ottenibile a Mezzo Canale aumentando convenientemente l'altezza della diga 0 con l'abbinamento. Cellino-sovrainvaso di
piena nei serbatoi-irrigui.
.
La realizzazione dei serbatoi di Mezzo Canale e di Ravedis
ad uso elettro-irriguo permetterebbe,. con relativo sovrainvaso
ad uso di. piena di circa 20 x 106 mc, una rilevante economia
rispetto all'altemativa di realizzare Ia stessa capacita con un
apposito serbatoio.·
. ' . ..'
.
Per l'ulteriore moderazione delle piene del Livenza. dopo
Ia confluenza col Meduna stata prevista Ia realizzazione deI~
l'invaso regolato di Pta dei Gai rula predetta confluenza, da
ottenersi con Ia sistemazione· naturale di una bassura in cui
attualmente. si espandono Ie acque di piena, per una capacita
di circa 26 x 106 mc. Con tale invaso, e con aItrL pill modesti
ott~nibili pill a valle dalla rettifica di anse, sara. possibile ulteriormente ridurre al limite. di 1.100 mc/s Ie massime portate
del Livenza.
.
A queste pill importanti opere di sistemazione, aItre se
ne aggiungono sia di sistemazione idraulica,. sia di sistemazione
idraulico-forestale, idrauIico-agraria, di bonifica e di difesa dei
litorali.
Si segnalano particolarmente: fra Ie, opere idrauIiche aIcune rettifiche delleans-e .pill accentuate degli alvei del Medu~
na e del Cellina; Ia sistemazione della foce del. Livenza; Ia
completa risistemazione del Monticano, . con ,svasi, arginature
ed imbrigliamenti nel rratto collinare del corsod'acqua ..e dei,
suoi affiuenti, e con. rialzo e ringrosso degli argini net tratto
di pianura sino alIo sbocco nel Livenza; inoltre, cop Ia formazione. di due bacini di espansione, della capacita com pless iva di
circa 500.000 mc, uno alIa confluenza del Bormiola e l'altro
alIa confluenza del Cervadella.

e

l
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II piano comprende 'anche Ia sistemazione' dei corsi d'aeq~a nel tratto di pianura in sinistra del Livenza (Lonzon, Reghena, Lemene) per i quali sirende necessario adeguare Ia
capacita di portata all'evento eatastrofico del 1966; ,
,
.
Importanti opere, di natura idraulico-agraria e' di bonifiea
sene pure previste nei comprensori di bonifica e pertinenza
del bacino di cui trattasi.
'

BACINO DEL TAGLIAMENTO

neUe

II. bacino montane del fiuine Tagliamento,situato
Alpi Carniche e Giulie, e costituito in prevalenza da formazioni calcaree e da dolomie ehe creane vallate strette ed incassate, .con versanti moltoripidi. La posizione geografica inoItre
e tale per cui si registrano val~ri molto forti delle precipitazioni, per altezza ed intensita: Ia piovosita mediaannua suI
bacinoe intorno ai 2.000 mm (in qualehe zona raggiunge 0
supera i '3.000), mentre Ie .piogge di maggiore intensita sene
in 'certi easi sui 300-400 mm giornalieri. II Tagliamento percia
presenta un carattere prevalentemente torrentizio, con' piene
di notevole entita, che rapidamente ·si propagano verso ]a
pianura ..
Le piene 'Pitdmporienti verifieatesi in questi ultimi eento
anni, note attraverso Ie registrazioni idrometriehe raeeolte a
Venzone ed a Latisana, dimostrano una tendenza a raggiungere
valori sempre pili elevati: si osserva infatti che dopo k rovinosa piena del 1882, che ha fatto registrare a Venzone un'aLtezza idrometrica di m 3,90, si e avuta nel 1940 una piena con
altezza idrometrica, sempre, a Venzone, di m 4,10, nel 1965
di 4,37, men tie Ia piena del 1966 ha superaio i m 4,90. "
Assai diffieile e Ia valutazione della portata massima di
questa ultima piena, causa ,Ia scarsita di dati, di ' riferimento:
si pia tuttavia ritenere che a Pinzano, subito a valle della confluenza del torrente Arzino, essa abbia raggiunto valori intorno
a 4.500 mel 5.' A Latisana, dove sf sono verificate Ie disastrose
rotte, la 'portata massima pua essere stata dello stesso' ordine
di grandezza, tenuto conto ehe la naturale attenuazione di
.'',.,
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plena \ nel tratto Pinz~no~Latisana, ,e,statan,eutralizzat~ dall'ap.
porto, del, torrente ,Cosa.
.
"
.:,
"
.,
: , Per Ie :varie, opere,.di. difesa ,che sipropongono, oltre
queUe di generale sistemazionedell'futero bacino, causa Ie numerosissime, frane edissesti verificatisi,' Ia piu, importante e
queUa che si prevede per Ia salvaguardia della pianura (dove
di frequente si verificano rotte e conseguenti vastissime man:
dazioni) consistente in un grande serbatoio per Ia Iaminazione
deUe piene posto aUa stretta di Pinzano.
Questa Iocalita, dove il fiume sottende un, bacinoimbri·
fero di circa 2.000 kmq, pari a circa 4/5 dell'intero b~cino
del Tagliamento, si presenta, ad una. prima. indagine, assai fa, vorevole per Ia realizzazione di uno sb~rramento di limitate
dimensiotii, can formazione di un serbatoio avente capacita di
, invaso di 90+ 100 milioni'di mc e forse piu. Ed e, secondo
, un calcolo di larga massiina, riferito alIa piena del 1966,' una
tale capacita (Ii invaso che si richiede per garantire 'a Latisana
un, deflusso senza pericolo di esondazione, (Qmax
2.800+
, 3.000 mc/s) (3).·
Non e tuttavia da' escludere' la possibilita' di risolvere, il
problema, della Iaminazione delle piene del Tagliamento con
'piu serbatoi, quantunque Ie ricerche, fatte' Mora anche alIa
scopo'di utilizzazione idroelettrica, non abbiano portato a' conclusioni favorevoli, a 'causa soprattutto dei modesti bacitii imbriferi dominanti.' "
Sarebbe ad ogni modo ~uspicabi1e l'approfondimento di
tali sttidi;' soprattutto nei bacini dei torreru Degano" Chiarzc>
e' Pella, quest'ultimo coni suoi affiuenti' Resia, Raccolana e
Dogna:
,'\"
", t
Un'altra importanteopera; ch'e .puC> essereprevi~taper: la
salvaguardia della pianura, e quella di un canale, scolmatore:
esiste giaun'opera di tal genere ed e i1 Cavrato,che in Occasionedelle piene del 1965 e 1966 si e iivelato ,moltotitile.

=

,

"

'

,

"

,

,

"

" . (3) Si tenga tuttavia presente che secondo l'opinione dei geologi la
"coltre alIuvionaIe.a Pinzano ha Ia profondita di circa 100 ~etri. Cio che
, dara '.luogo a non poche difficolta per,la
realizzazione. dello, sbarramento.
. ,,'
, .'
.
,
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Ma tale scolmatore,. che .inizia 5 km circa ·valle eli L~tisana
e chescarica.1e acque· a mare, con un percorso diuna ,decina
di km, non serve a salvaguardare i grossi centri abitati che
strumo a monte, mentre proprio 'a Latisana ,ilTagliamento pre-'
senta un lunge 'tratto a sezione, notevolmente 'ristretta che eo-,
stituisce, causa, principale ,delle rotte che si sono verificate a
monte. Per salvaguardarsi da tali disastrosi ,eventi sarebbe da
prevedere un nuovo tronco di ,scolmatore ,(Pre-Cavrato)che,
iniziando a monte di Latisana, precisamente in 10catia S. Giorgio, dopoun percorsodi circa, 6 km, imboccassel'attuale scolmatore ,Cavrato. Tale opera si. suggerisce nel quadro degli interventi piu che. altro come alternativa con iI' serbatoio, di
Pinzano, nel caso doe che questa dovesseincontrare impos,sibilita di realizzazione 0 non consentire, una ,sufIiciente capacita di invaso.
"
:. '
, '"
\ '
: II cos to del canale,sco1.n1atore Pre-Cavrato sarebbe ,presumibi:1mente lievemente superiore di quello previsto per, il serbatoio,di Pinzano, a :causa della. forte incidenza degli espropri
di terreni, in tale zona adattati a. coltura intensiva, nonche
degli attraver~amenti stradali e della linea. ferroviaria.TriesteVenezia, che' dovrebbe, venire ricostruita .per un l.ungo, tratto
in rilevato.
"
,Altri notevoli in,tervetiti per la sistemazione del bacirio
del TagliamentQ sono queHi di omine idraulico-forestale e di
ordine' idraulico-agrario, doe di opere di carattere capillare' a
difesa eli abitati piccoli e grandi e di zone agricole' ad alta
produttivita, comprendenti pero anche opere di bonifica vera
e .propria.
,,
. ,",I,

',','

BACINODELL'!SONZO

.1

:.

';

,

i

"

,'"

,,:,' II,

'bacino dei fiu~,~' Isonz<? . ric~de, Per solo, u~ ,terzo J,n
terl-itorio', italiano, mentre per:i due terzi si trova in territorio
, jugoslavo.All'Italia,oltre al tratto' terminale dell'Isonzo, apparte~gono anche i bacini deglLaffluenti di destra, Torre. e
";,
,,
Natisone., '
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. Poiche l'eVento,pIuviometrico' del novembre' 1966 non' e
statoeccezioriale per il bacino dell'Isonzo, e d'altra parte man·
cano in questa flume stazioni di misura della 'portata che abo
biano funzionato per un numero· sufficiente di anni, il val ore
della portata di piena con probabilita centenaria, in base alla
quale sono state dimensionate Ie opere, e stato determinato
partendo dalle· piogge' massime' cadu te in' un periodo di circa
30 anni, regoIarizzate ed estese a 100 anni.
I provvedimenti' da prendere per poter convogliare tale
portata di probabilita centenaria consistono essenzialmente neI·
la' sopraelevazione e nel rinforzodegli argini, in diaframma·
ture, in stabilizzazioni' e sistemazioni delI'alveo, e in' difese
delle· sponde:
Salvo un modestissimo bacino moderatore di piene pre·
visto suI torrente Versa, non si prevede Ia costruzione di altri
serbatoi di moderazione delle piene, in quanta i tratti montani
del Torre e del Natisone non si prestano alIa creazione di ser·
batoi in posizioni adatte. Maggiori possibilita potrebbero prc·
sentare aIcune zone situatenell'Alto lsonzo in territorio juga.
slavo. A tale proposito sarebbe .auspicabiIeuna presa di can·
tatto con Ie Autorita jugoslave per esaminare Ia possibilita di
realizzazione di questi serbatoi.

I

'

OPERE Dr BONIFICA

. .

Per tutti i bacini delle Tre Venezie il Gruppo di Lavoro
si e preOccupato di determinare i £abbisogni di spesa occorrenti
per dare piena efficienza alle boniflche di pianura delle Ve!).ezie.
Essi sana compresi ira le somme eIencate neila· tabel1a rie·
pilogativa.
,
......
.
.
. Tali opere riguardano essenzialmente ]a: difesa dei com~
prensori dalle acque esterne fltiviali e marine; 'l'adeguamento
delle reti consorziali di scoIo e degli impianti idrovori ai nuovi
vaIori dei coefficienti idrometrici, il cui aumento e causato, Era
I'altro, . dalle nuove sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni
coltivati, dalla trasformazione delle, colture che tollera sempre
190

~eno eventuali riduzioni di franco idraulico, nonche dalla trasformazione di zone agricole in zone urbane ed infirie dallo
eccezionale aumento nella frequenza degli eventi meteorici
calamitosi..
.
",
.
Sono previsti ancora miglioramenti lunge i canali di sco10
,e l'accensione in servitu lunge i canali stessi per consentire
l'impiego di mezzi meccanici nei Javori di manutenzione.

TABELLE

, Nella tabella riepilogativa n. 1 allegata sono riportad gli
importi presunti per lIe opere 'necessarie per Ia sistemazione
dei bacini idrografici, Ia manutenzione e Ia progettazione del-'
Ie stesse.
.
La ripartizione delle spesee. stata ripartita come segue:
-

1° periodo (quinquennio)

-

2° periodo (decennio)
3° periodo (quindicennio).

Sono altresl indicati i totali (in milioni di lire) per i tre
periodi e per bacino idrografico suddivisi, in . opere, manu tenzioni e progettazioni.
,
Nella tabella riepilogaciva n. 2 sana riportati gli importi
presurid per Ie opere necessarie per Ia sistemazione dei bacini
idro'grafici.
"
.
\
La ripartizione delle spese e stata eseguita come segue:
a) 1° periodo (quinquennio) , .
b) 2° periodo (decennio)
c) 3° periodo(quindicennio).

Sonoaltresl indicati i totali (in miliardi di lire) per i tre
periodi e per bacino idrografico. Si nod che Ie opere idrauliche
sono di compete'nza del Ministero dei LL.PP., mentre le opere
idraulico-forestali e idraulico-agrarie sono di competenza del
Ministero dell' Agricoltura e Foreste.
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TABELLA RIEPILOGATIVA N. 1 (Importi in millon! di lire)
,

-

.
PERIOD! (opere)

:

Baclno

quin.
quenn10

I

de-

cenn10

quindl·
cennlo

I

qutn.
/ ,cenn1o
dequenn10

Totale

I

quindl·
cenn10

-

Adige

79.262

83.46E

42.654

205.381

13.792

22.363

TotaIe

quin./ cennio
de- / qUmdl·1
quennlo
cenn10

Totale

-

37.783

Agno-Gus·Frassine
(e Bericl·Euganel)

2.463

1.719

847

5.029

284.348

(*) 810,

90

90

90

270

18.510

, 6.040

' 5.27f.

6.120

17.430

260

230

320

20.100

16.620

19.280,

56.000

1.220

450

640' (*) 2.310

220

160

220

600

58.910

29.700

17.93C

21.160

68.790

1.680

1.290

1.433 (*) 4.403

450

200

350

1.000

74.193

51.156

37.36l·

39.634

128.150

6.900

1.000 1.225

1.225

3.450

151.200

39.223

18.46&

31.880

89.571

610

615

1.950

106.221

26.000

42.40C

21.115

89.515

2.233 2.510 2.400

7.143

116.218

1.325

48.757,4

"

..

73.938

.

.,

Bacchiglione '

I

Totale
del
Bacino

-.

- - .
~

I

PERIOD! (progettazionl)

PERIOD! (manutenzionl)

-

'-

Brenta
-

Piave

7.600

5.100

19.600

3.750

4.050

6.900

14.700

6.000

'6.000

7.560

19.560
,
3.372,4

"

Livenza
Tagliamento

'.

"

• 9.200

Isonzo
-

14.21('

20.650

44.060

715,5

1.056,2

260.681

"

725

-

500

500

61.336,7 138.693,4 7.506 7.014

6.247

1.600,7

325

-

"

Totale del periodi
(*)

-

.

235.72S

Per Ie opere idraulico-forestali e di

202.493 . 698.897'

~onifica

'.

34.317,5

43.039,2

20.767 858.357,4

....
30 ottobre 1969

Totale generale Tre Venezie

I

'

-

:

TABELLA
-'

N. 2

.

-

TRE VENEZIE - Opere previste elora importo in miliardi di lire
Opere e loro Importo
Opere Idraullche

" Baclnl

a

1

b'

Opere IdraUuco-forestall

I. I

TotaIe

c

",

c

b

.

Opere IdraullCO-agrarie

I I I

a

'

Totale

Totale

TotaU
complesslvl

42

205

(*)-

17
56
69
128

I I I

a

c

b

.'

Adig~.

37

AgIlo-Gua-Frassine
Bacchiglione

4
12

Brenta

19

Piave

21

Livenza

15

Tagliamento

13.
3

Isonzo

38
3

10

85

17

4

11

2

33
2

12

14
7

38

3

3

32

6
15

7
12

8

4
15

6
14

"

16

4
8

7
4
3

3

51
26

28
2
4

78
10

5

1

10
21

23
48

6
15

15

27

17
5

37
15

82 . 102 ' 244

6

25

13

-

-

4

2

8

'11

4
3

14
29

17

11

9

8

-

2

20
13

37
28

5

20

90
45

78

' 73

27

178

699

4

,

,

'.

25

5
4

9

6

90

"

,

124

Totali
quinquennio
decennio
c) quindicennio .

a)
b)

.

I

·88

65

277

Operedi compete~a
Ministero LL.PP. (1)
.

60

Opere di competenia '
Ministero Agricoltura e Foreste

.

(*) Importo compr~o in quello del Brenta

(1)

L. 277.000.000' (2)

(2)

L. 422.000.000

30 ottobre 1969

DaIle tabelle precedenteme:nte indicate ris~lta che Ia spe~a
prevista in un trentennio per Ie opere di sistemazione dei bacini £1uviali delle Tre Venezie (opere idrauliche e opere idraulico-forestali) e ill L. 521.000 milioni.
Poich6 i bacini stessi coprono una superficie complessiva
ill circa 2,5 milioni d.i ettari, si ha una spesa unitaria di lire
208.400 per ettaro, che si ravvisa. attendibile allo scopo di
assicurare il voluto grado di efficienza e di sicurezza della difesa idraulica in . un territorio che si .trova in condizioni di
preoccupante dissesto.
Nella presente relazione si sana fatti risalire i· caratteri di
necessita ed urgenza dei 'Serbatoi ·e dei bacini d.i espansiorie
proposti per l'attenuazione dei colmi di piena. Si sottolinea
qui Ia esigenza di un quanta mai sollecito finanziamento degli
studi e progettazioni di massima di tali opere, che cosl si
riassumono:
Serbato! e bac!n! d! espans!one
Superflcle
in kmq

Bacin1

Aellge
Agno-Gull·Frassine

Numero
in kmq

11.954

3

I Vol~ I
in millon!
dl me

Costo in
millon! d1
lire

132

26.000

603

1

4

1.600

Bacchigllone

1.384

2

3.000

Brenta
Piave

1.567

1

16
13·

14.000

3.600

2

140

7.700

Livenza
Tagliamento

2.008

3

101

10.000·

2.480

1

90

5.000

Isonzo
Totali

.

·1.112

-

24.780

13

"

:

.-

-

496

.67.300

. .

(.) E' compresa Ia spesa per Ia costruzione ell due piccoli bacinl ell
espansione previsti lungo 11 Monticano.
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La spesa per studi rpreliminari e per la success iva . proget.
tazione di mas sima e prevista in L. 1.000. milioni. .'
Le previsioni di spesa, nel trentennio, per Ie opere idraulico-agrarie e di bonmca, sono state determinate in L. 178.000
milioni. .
. Per quanto, nelle Tre Venezie, 'la bonifica dei territori
vallivi si· trovi .in uno stadio 'avanzato, molto ancora' resta da
fare per Ie cennate necessita di adeguare Ie reti di scolo e gli
impianti ·di sollevamento a nuovi e pili elevati coefficienti
idrometrici.
In istato di assoluta arretratezza e per la difesa del suolo
nella gran parte del territorio montano e collin are, dimodoche
l'importo gIobaImente esposto e" da ritenersi appena sufficiente
per soddisfare aIle esigenze di una idonea sistemazione.
Le manutenzioni riehiedono, sempre nel trentennio, un
importo complessivo di L. 139.000 milioni in ton do, che. corrisponde a circa i1 20% dell'importo delle nuove opere. Questa
percentuale, per quanto appaia a prima vista alquanto elevata,
trova la sua giustificazione nella necessita inderogabile di provvedere non soltanto alIa manutenzione di opere nuove maanche a quella delle opere esistenti che, in mancanza di un'ade-..
guata .assegnazione di fondi che e sinora mancata 0 quasi, sf
.trovano in condizioni di grave usura. .
..

II. -. IL BACINO DEL PO E I BACINI DELLA LIGURIA
(Presidente del Gruppo di Lavoro: prof .. ing. Mario Rossetti)
BACINO DEL

Po

II bacino del Po, chiuso a Pontelagoscuro, si estende su'
uria superncie di' 70.000 kmq cui si devono aggiungere circa
.360 kmq di territorio domina to dal suo corso inferiore e dai
"rami. deltizi. La zona denominata « Delta Padano» include
altri 340 kmq(cioe in tutto 700 kmq). Una parte del bacino
del Po si trova in territorio svizzero (Alto Diveria, Tieino Su-
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periore, Maggia, Lago ,eli Lugario;Po'~chiavinon:'la restante
parte e suddivisa tra la'Lombardia, il Piemonte el'Emilia con
frange di contorno nella Liguria,' nel Trentinoe nel Veneto.
Le prcivincie interessate sono 26.
I caratteri morfologici ed idrologici del bacino del Po
sono esaurientemente noti dalle, numerose pubblicazioni dello
uflicio idrografico del Po;.' per Ie piogge di forte intensita e
breve durata ci si puC> tiferiread un lavoro del' Visentin! (4);·
, Loschema di massima qui esposto riguarda essenzialmente il riordino delle diverse vie d'acqua (naturali e artificiali)e
Ia organica sistemazione del suolosia forestaleche di pianurai
e data inoItre un'a indicazione sommarin'della spesaoccorrente.
Per una sintesi piu eflicace deilavori ProPOSti, i diversi bacini
sono stati raggruppatii Ie opere indicate non tengono canto se
'Ie zone sono classificate 0 no. '

l>-Mincic>,' Oglio, Melia,' Chiese ebdci~i ~inori 'Ira Mincia
"','e,Oglio",
. ',''',''
,,' ,.,
,
"I

.'

Per.il fiumeMiri~io~si'esamina il~olo trat'to inferioredi '
competenza del Magistrato per' i1 Po (laghi 'di Mantova-Governolo) ed e statn considerata lacostruzione del nuovo scarica, tore di Governolo, ed i1 riordino generale delle arginatu.re e
dell'alveo onde dimensionarle giusta Ie occorrenze idrauliche
proprie del tratto che e soggetto al rigurgitodelle acque di
piena: delPo ed al deflusso'degli scarichi provenienti dal lago
di Garda. La spes a per il nuovo scaricatore e prevista in 2,4
miliardi di lire.
.' '
'
" Per'l'Oglio Superiore, fino al lago dlIseo, e i suoi affiuenti, si prevede 11 completamellto degli interventi eseguiti dopo
l'ecceziona'le piena del 1960; essi consistono in adeguate e
coordinate; difese ,di sponda' nel tratto superiore con, rinforzo
delle arginature che presentemente, interessa~o, iltratto, com~'
preso tra Darfo "eil lago d'Iseo: aItre, opere dt complet~menI,

"

"

"'"''

'( "

.

,',

.,'

,."

,'.'

"

"

,

.

.'.,

,

, ' (4) VISENTINI M. - Ricerche su Ie precipitazioni massime di un
giorno nel bacino del Po. Annali dei LL.PP. 1936, p. 163.
,.,
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to' me 'sa'ranno delineate successivamente nelIe lord,'caratteri.
stiche dimensionali e eli ubicazione, sono' preventivate per Ia
eli£esa 'dei principali centri abitati, quali Boario; Dezzo; Capo.
dimonte, Edolo.
"
" "
"
,
Una sistemazione idraulica dello stesso tipo,'dovra, essere
prevista ,anche per i tronchi terminali degli affiuenti del corso
d'acqua' fino ai 'limiti delIe opere di sist~mazione idraulico.
forestaIe~
, ','
"
'
NelIa parte suhlacuale deIl'Ogli~, delIa lunghezza di 100
km, si dovra provvedere ad un completo ed organico sistema
di di£ese di sponda ed aI riordino, sia per Ie dimensioni che
per il tracciato, delIe arginature, presentemente classificate di
2a , e 3 a categoria.
'
,
'Pure previste sono Ie difese' di sponda edil riordino
delIe, arginature degli affluenti sublacuali dei fiumi' MelIa e
Chiese, che, anche' di recente, hanno palesato manchevolezZe
pregi~dizievoli per Ia sicurezza dei terri tori loro adiacenti.

2.
'I

~Adda, Lago di Como, Brembo, Serio, e bacini~i~oritra
, Oglio, e Adda,
I

.,

'

'

"

,", n regim~,: delle ,portate' ,dell'Addd

"

J

I,.

Ai~ino,:se; p~re, s~~i~

bilmente modificato dalla recente costruzione' di' invasi per' uti·
, lizzazioni idroelettriche, ha conserVat() pe~ Ie pi~n'~' autu~nali
una, pericolosita, che ancora in, questo anna ha, :sollecitato
gravemente~ per i terri tori ' limitrofi, Ie difese e, Je arginature
',,'
'> '
" ,
,,' , ":
,',:
esistenti.
GJi' interventi previsti per contrastare Ie piene piu forti
del flume consistono essenzialmente io opere di sjstemazione
con caratteristiche tradizionali da estendere aI, tratto "terminale
dei corsi d' acqua affiuenti' con iparticolare riguardo alle' loro
conoidi di deie~ione. ,
" , ,",'"
'
,Analoghe condizioni, <:Ii interventi sono 'state previste per
il: Mera; per'il Brembo, il cui alveo scorre quasi ovunque '
incassato, sono! state, considerate' solo Ie opere' eli 'di£esa del·
Ie :sponde~
" , ,
;, '
"
II 'Serio~ per 'la 'particolare disposizione del suo alveo,
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"che ora elivaga ora scorre incassato, e per Ia presenza eli opere
di derivazione irrigua irrazionaIi e vetuste,' richiede opere di
regolazione "e didifesa che meritano un particolare studio pre- ,
liminare che dovra comprendere anche Ia Iaminazione nei bacino superiore dei coimi di, pienaper Ia salvaguardia ,dei ter·
ritori limitrofi. ,
" ,
'"
'
'
.
"
Tra gH affiuenti del Serio, e da menzionare il T. Morla,
ne! quale Ia sistemazione dell'alveo dovra essere integrata con
uno scolmatore nel Serio.
'"

3. - Lambro, Olona e baeini. minori tra Adda e Tieino
La naturale disposizione idrografica in questa zona e stata
, radicalmente alterata ,nei tempi passati., 11 continuo estendersi
della dtta di Milano e dei centri abitati viciniori ha reso
s~mpre pill, critiche 'Ie condizioni di sicurezza del territorio.
Dopo l'anno 1947, in cui un violento nubifragio ha cau·
sato danni ingenti agH abitati, e stata progettata la sistema~
zione idraulica dell'intero territorio, con particolare riguardo,
at Lambro eall'Olona. L"e opere previste, ancora in arretrato
nei confronti delle esigenze di quei Iuoghi, sono state inc1use
negli importi di spesa previsti 'per Ie parti che ancora mancano per Ia realizzazione integrale del piano originario, ten en" do pure conto di un'aliquota riferentesi alle occorrenze 'di un
aggiornato dimensionamento delle opere niedesime.
Ancheper il T. Arno di Gallarate e stato previsto' un
, 'razionale 'riordino idraulico in ragione, principalmente, della
interna ,urbanizzazione a cui e soggetta la zona dominata. '
~';

-

4. - Tieino, T erdoppio, Agogna e bacini minori Ira Tieino e
Sesia
11 Toce' ed i suoi affiuenti, tra i quaIi' 10 Strona ed il
Niguglia, devono essere. riordinati con operedi natura tradizion ale anche se di maggiore impegno ed urgenza per la insufficiente, manutenzione delle opere gia esistenti. 11 letto dello
Strona sara ampliato in vari punti. Sara anche necessario stu198

diare se'sia possibHe eseguire su di esso un'serb~toio di piena.
I torrenti Terdappio ed Agogna richiedono un riassetto ra-.
dicale del loro alveo con 10 scopo di ripristinare la loro eHicienza neiconfronti degli eventi di piena pill rari: :in ragione
delle sue particolari condizioni di insuHiciente capacita' di contenimento,per ,il Terdoppio sara da prevedereanche 1a castruzione di uno scaricatore di scolmo nel Ticino.

5. - Sesia e bacini minori tra Sesia e Dora Battea
La sistemazione del Sesia e dei suoi ailluenti dovra essere
ristudiata su1la base dei recenti 'eventi alluvionali che hanno
superato ogni precedente l1ilevaiione. Si trattera di form are un
piano di interventi coordinati atti a dimensionare nei modi
pill convenienti e razionali Ie difese di sponda e Ie arginature
di 3a categoria, nonche la estensione di opere analoghe ai
tratti superiori non classificati.
.
Analogamente si. dovra operare sugli affiuenti Cervo ed
Elvo e su alcunisubailluenti avendo di mira, inparticolare, i1
suHiciente ridimensionamento dei cispettJivi alvei di piena.

6. - Dora Battea, Stura di Lanzo, Dora Riparia e' bdcini minori
. . tra Dcra Baltea e Dora Riparia
.
La Dora Baltea non richiede interventi straordinari nel
suo tronco superiore, se. non in corrispondenza dell'attr~ver
samento. di alcuni abitati.
. Nel tratto da Tevagnasco alIa confluenza in Po si vipresentano invece, sia pure. in misura minore, gli stessi temi proI)Ostt d'll trol1ro inferiore· del ·S'!sia.
~
E' stato preso in particoIare considerazione (anche nella
previsione di spesa) 11 riassetto dell'affiuente Chiusella.
. Pill urgenti eel imponenti sono i lavori occorrenti per it
completamento della sistemazione del torrenti Orco e Malone,
della Stura di Lanzo. e della Dora Riparia in ragione, anchc,
.della 'loro particolare influenza sulla forma'zione e sulla modellazione idrometl1ica delle escrescenze del Po.
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7. -Pe/liee, Alto Po, Varaita, Maira ebacini minori tra Dora
Riparia e, T anaro' ,
,','
,

, I 'corsi d'acqua che,' scorrono 'nel territorio considerato
hanno caratteristiche morfologiche ed idrologiche che facilitano
Ia formazione di. piene improvvise con portate ragguardevoli,
, notevole trasporto di materie solide. anche. grossolane, eel esondazioni dovute all'intasamento dei, rispettivi alvei. <.,
Gli interventi di sistemazione si riferiscono a lavori di
sgombero degli alvei, regolal'izz'azioni di sponde e at . riassetto
del, profilo di equilibrio del fondo.
..."
.
In questa ,zona e. state compreso i1 tratto' superiore del
,corso del Po, da:lle' origini fino alla confluenza con il Maira,
giacche esso presenta Ie stesse caratteristiche geografico.idrauHche degli affluenti.. ' ,
,8. - Tanaro ed ·affluenti /ino alla eonfluenza eon it Bormida

'L'idrografia del Tanaro e dei suoi affluenti superiori e
soggetta a' due regimi differenti in dipendenza dei due tipi di
aHluentiche ne fanno parte: cio?! a regime alpino ed a regime
'
,
. , . ' '"
"
appenninico.
I lavori necessari riguardano principalmente
affiuenti
a regime appenninico sia per Ia natura del Ioro alveo che pl!r
Ia intensita degH eventi di piena: 'ilBelbo ed'11 Nizza in par,ticolare richiedono con urgenza lavori di ridimensionamento e
di :riassetto dell'alveo di piena, come e dimostrato dal disa·
stroso eventodei primi giorni del novembre 1968.
Sono stad pure considerati i Iavoriparticolari in corrispondenza dell'attraversamento dei numerosi centri abdtati di'sposti lunge i1 ''Suo corso ..

gIi

9. - BOr/nida, Tanaro, Orba ,e ,badini ','mino;; ,/ino ,all~ Serivia

'. 11. riassetto del :Hormida e ,delI'Orba. propane '~robI~~i

,analoghi, attesa ,Ia •simigl~an~a dei 'rispeulvi bacini.
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· Si tratta, nell'insieme, del Iliordino generale dell'alveo e
Ie
della esecuzione di opere di difesa e di contenimento
tratte inferiori.
Analoghe sono Ie opere relative al corso inferiore del Tanaro il quale' richiede, 'in piu, la regolazionedelle acque di
piena in prossimita dei manufatti importanti· ed in corrispondenza dello,
, sfacio
. in Po.

per

10. ~ Scrivia, Trebbia e baCini minori traScrivia e Trebbia

_Per 10 Scrivia ed il T'l"ebhia e per i corsi' minod, tra i
quali il Curone,Io Staffora ed il Tidone, sono stati studiati_
estesi interventi atti a regolarizzare gli alvei che manifestano
-Ia teridenza alla divagazione esaltatadi recente da anomale
malformazioni della stesso letto.
Contemporaneamente dovra essere curato 10 sgombero degli' alvei; invasi da vegetazione arbustiva per Ia mancanZa di
tempestivi . lavod di manutenzione.
. .

.il. - Taro, Enza e bacini minori dal Trebbia, alSecdhia
Questi corsi d'acqua hanno necessita di Iavori analoghi ad
precedenti: in piu occorrono,' lavori di' riassetto per -Ie' tratte
inferiori 'arginate e qi ridimensionamento delle opere di contenimepto delle ,massime piene.
.
Per, Ie parti 5uperiori e stata prevista la costruzione di
manufatti aventi 10 scopo di laminate in maniera conveniente
i colmi· delle piene maggiori a salvaguardia delle tratte, inferiori equindi anche capaci di modellare favorevolmente i dia~
grammi idrometrici del Po.

12. - Secchia e Panaro
, , I due' ultimi affiuenti del Po sono stati oggetto di particolari' indagini' idrologiche e' morfologiche 'in tempi relativamente recenti per l'importanza che questi' corsi' d'acqua assu-
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mOno nei riguardi sia della difesa dei terllitori di pianura che
essi attraversano, 'sia nella modellazione idrometrica delle massime piene nel tratto inferiore di Po.
Si tratta di ridimensionare dl loro alveo inferiore, contenuto tra' ragguardevoli rilevati arginali, ripulirlo daHa intensa
~egetazione arbustiva dovuta ad insuHicienti lavori di manutenzione ordinaria, e sgomberarlo dei numerosissimi 'scoscenclimenti delle sponde che sono la causa di anomale condizioni
di rigurgito e di velocita delle acque di piena. , ~
I
Si ricorda che il Secchia in piena da un livello d'acqua
supernore di qualche metro alla dtta di Modena, onde si impone un urgente rinforzo dellearginature. ,
'
\ '13. - Ci resta' da considerare il corso principale del Po
tra Paule e il mare (compresa1a zona del Delta).
Se sapremo evitare possibili mutamenti an om ali del corso
del Po (suI tipo di queIli avvenuti neI Delta per Ie estrazioni
di ,metano), Ie opere necessal1ie per Ia sistemazione integrale
del fiume edel suo delta tra Faule (dove hanno inizio Ie arginature) ed il mare consistono nel riordino organico degli argini
maestri e nelle difese disponda. Queste ultime hanno 10 scopo
di assegnare all'alveo un assetto ben delineato in modo da
assicurare Ia stabilita della corrente.
, I, tipi costruttivi prospettati sono quelIi tradizionali per
"il corso del Po con moderate vatianti suggerite principalmente
"
dal progresso della tecnic~ ~draulica.
Dalla confluenza del fiume Ticino si ritenuto conveniente
sistemare l'aIveo anche per Ie condizioni di', acque 'basse ed
acque medie, con la' previsione di opere analoghe a 'quelle gia
, in avanzato corso di esecuzione nel tratto compreso tra foce
Adda e face Minoio. Una anaIoga sistemazione delI'alveo' e
prevista per H tratto foce Mindo - Serravalle - Papozze, vale, a
dire fino alI'inizio della zona propriamente deltizia.
NeI tratto descritto sana stad previsti in aIcune zone' di
limitata lunghezza i1 niordino delle arginature ,ed il 'ridimen, sionamento delI'aiveo (per evitare condizioni anomale dei deflussi di, piena): per queste lacalita sono da prevedere rilievi' e

e

I '
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'studi ed esperienze su modella idraulico,ondeconsegiIire l~
maggiore attendibilita ed efficacia delle opere da progettare.
Per quanto concerrie il territorio del Delta, a parte' Ie
arginature a mare per la prima Jinea di difesa (gift' in 'gran
,'parte eseguite in questi due anni) e queUe di' seconda linea
(in via di esecuzione) si sono gia iniziati i lavori di riorelino
delle arginature. La d!ssazione del fenomeno di abbassamento
che ha interessato quella regione Iascia travedere Ia efficacia
di questa riordino, cosl come e stato confermato dal compor'
tamento idrometrico dei piu receriti eventi eLi piena.
,
Purtuttavia, in 'ragione del grave' dissesto idraulico sublto
dalla regione, proprio per il fenomeno eli abbassamento' cennato, .Ie ricerche eseguite su modeUo hanno indica to Ia necessita della esecuzione eli un piano generale di riordino il cui
~chema, giustificato dai risultati delle esperienze eseguite, sara
illustrato in un ~empo successivo.
, 14. - i.e spese previste per il bacino, del Po e r~Iative
all~ opere idrauliche, idraulico-forestali ed idraulico-agrarie sono jndicate nelle, tabelle:'
,
1a) Opere
, 1b) Opere
2) Opere,
, . 3)' Opere

idrauliche su gli affiuenti;, .
idrauliche sul corso principale;
idraulico-forestali; "
:i~auIico-agrarie e di bonifica.

Le tabelle, cOl~:prendono· Ie opere di, manutenzione ornaria.

BACINI

LIGURI '
"'I"
"

15. - Nelle tabelle allegate alIa presente reIazione, sono '
stad riportati gli iinporti. delle opere che al momento attuaIe
si ritengon'o occorrenti per conseguire la sistemazione dei corsi
d'acqua della regione.
, Per ogiJ.i categoria'di opere, si e suddivisa Ia regione secondo confini idrografici in 4 zone, :pressoche c~incidenticon
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Ie 4, provincie della, regione stessa. Di conseguenza restano
esc1use Ie parti di territorio che, pur appartenendo amministrativamente alla Liguria ,si trovano oltre la ,linea delle ,Alpi e
dell'Appennino e ricadono quindi nel bacino del Po.
Si fa inoltre presente che il bacino idrografico del Magra
rientra, nei dati delle tabelle per la sola· parte ricadente nella
provincia di La Spezia, e cioe perl:aHluente Vara ,e per ,il
corso principale del Magra trail ponte di Caprigliola e il mare.
La vallata del Magra, nel tratto a monte, appardene invecealla
provincia, di Massa Carrara., ,',
, , ,I criteri adottati nella compilazione delle tabelle sono i
seguenti: '

, I
j,

, 1) O~re idrauliche. :-' Vi sono. inclusi i Iav~ri cia compiersi nei tratti vrulivi def corsi d'acqua indipendentemente dal
fatto che Ie relative opere risuItin~' gin classificate 0' no; secondo Ie norme del T.U. del 1904, a protezione delle zone di
pianura circostanti, e dei centri abitati che vi ricadono. In generale 'se si fa cccezione per i nuclei urbani veri e' propri, la
difesa contro i pericoli delle'piene e affidata ad opere saltuarie
, che non sempre sidimostrano sufficienti' aIle necessitn. E' necessario invece realizzare opere organiche e complete per oitenere deflussi regolarizzati ed evitare i pericoli delle esondazioni.
Le opere che si prevede di dover realizzare' riguardano, a seconda dei casi, arginature continue,pennelli, difese radenti,
"
"
soglie di fondo, ,e ~imili.
;,' 2) Serbatoi,e scoIm~tori di pien~. - '-,E' stata prevista
la costruzion~ di un serbatoio per, l'attenuazionedelle pierie
del torrente 'San Siio. Tale torrente, prima dello sbocco in'
mare, attraversa 1'abitato' di S. Margherita Ligure, con alveo
coperto, insufficiente a convogliare lepiene piu elevate, e"non
suscettibile di, ampliamento.
'. '
'
3 ) Opere idraulico-forestali., -, ,Vi sana inclusi i lavod
che, ordinariamente, vengono eseguiti·dal Genio Civile. e dal
Corpo forestaIe, secondo Ie rispettive competenze, per Ia regi- ,
mazione dei corsi d'acqua nei tratti montani, per la difesa' delle
sponde,' per diminuire, il trasporto ,di materiail.i a valle, e per
•
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attenuare Ja vloIenza deUe, piene nei tratti di pianura. Tali
lavoririguardano Ia costruzione di. briglie, difese Iongitudlnali
contro Ie erosioni, opere di consolidamento di frane, rimboschimenti ed opere connesse, e simili.
4) OPere idraulico-agrari~. - Nella tabella sono indicate Ie opere occorrenti aUa sistemazione dei corsi d'acqua
neUe zone pianeggianti. Tali corsi d'acqua hanno origine piuttosto' collin are, e raggiungono dopo breve percorso Ie phinure,
ove hanno spesso s~ioni di deflusso insufficienti, con scarse
pendenze e provocano, durante le piene,allagamenti nei tei'reni. Per ovviare agH. inconvenienti suaccennati e necessario.
confedre ad essi un aIveo adeguato, all'occorrenza completamente rivestito per eliminare 10 sviluppo della vegetazione e
diminuirne Ia scabrezza, e in qualche caso ricorrendo anche
ad impianti· di sollevamento per inunettere Ie acque in recapiti
che per Ia Ioro quota non sarebbero in grado di riceverle.

Ie

,Per quat;lto riguarda
oPere di bonifica, non si segnala
alcuna necessita, non esistendo' nell:a regione ligure. situazioni
(in zone di pianura) che abbisognano di interventi, a1 di fuori
di 'quelle gia incluse tra Ie opere idraulico-agrarie.

"

,

i

."

205

\

TABELLA

N. 1/a

AFFLUENT! DEL PO - OPERE IDRAULICHE
"'

N.

Bacino prtncipale, e corso d'acqua

Opere idraullche "
Importi delle opere dI slstemazione previste
(in miUoni dI lire)

Provincia ed Ufficio
primo
quinquennio

-

I

Proposte Gruppo Lavoro
decennio
successiv~

I

qUmdicemuo
successivo

--

I
2
3
4

Mincio, Oglio, Mella e Chiese e bacini
minor! tra Mincio e Oglio
Adela, Lago di Como, Brembo e Serio
e bacini minor! tra Oglio e Adda
Lambro, OIona e bacini minor! tra
Adda e Ticino
Tieino, Terdoppio, Agogna e bacini mi·
nori, tra Tieino e Sesia'
Sesia e baeiIii minoritra Sesia e Dora
Baltea
Dora Baltea, Stura di' L., Dora Riparia
e bacini minor! tra Dora Baltea e
Dora Riparia
Pelliee, Alto Po: Varaita, Maim e ba·
cini ~inori tra Dora. Riparia e Tanaro

6

7

--'

trentennio

--

MN, BS, BG, CR,
TN
,
SO, CO, BG, CR.
MI
CO, VA, MI, PV

14.000

10.000

7.000

10.000
26.000

7.000
12.000

6.000
12.000

_50.000

NO, VA, MI, PV

12.000

5.000

'4.000

21.000

VC, NO, PV

10.000

5.000

5.000

20.000

7.000

17.000

7.000

18.000

'

5

I

.

r'

AO,VC,TO

5.000

5.000

TO,CN

6.000

5.000

-

31.000
23.000 .

segue, TABELLA l/a
Opere idraullche
Importi delle opere d1 slstemazlone previste
(In millon! di llre)
N.

Bacino prlnc1;,JaIe e corso d'acqua

Proposte del Gruppo d1 lavoro

Provincia ad UUlc10

primo
qulnquennio

8
9
10

11
12

Tanaro e affluenti fino alla Bormicia
Bormida, Ocba e baclni minori tra
Bormida e Sc:--ivia
Scrivia, Trebbia e bacini miriori tra
Scrivia e Treb!>ia
Taro, Enza e bacini minori cial Trebbia
al Secchia
Secchia, Panaro

CN,AT, AL
AT,SV,AL.

I

qulndicenn10
successivo

I
0

trentennio

6.000
6.000

8.000
4.000

26.000
18.000

8.000

8.000

5.000

21.000

PR, RE, MO

10.000

8.000

5.000

23.000

RE,MO,MN;FE

12.000

10.000

8.000

30.000

133.000

87.000

78.000

298.000

TUTl'I

500

500

TUTl'I

15.000

30.000

45.000

90.000

148.500

117.500

123.000

389.000

Totali per'lavori
Spese per studie rilievi
Spese per manutenzione ordinaria in
ragione di lin~ 3 miliardi l'anno

decennIo
success1vo

8.000

GE, AL, PAV, PC

12.000

I

-

1.000

~

~

N

o

........

Totali

t-l

TABELLA N. lib

o

FIUME PO - OPERE IDRAULICHE

00

-

Opere Idraullche
Import! delle opere dI slstemazlone previste
(In m1IIoni dI Ilre)
Estreml del tratto fluvlaIe

Flume Po.

,

UUlcio e
Provincia

Proposte del Gl"IlPPO dI lavora
primo
qulnquennlo

.

I

decennio . \ qu1ndlcennlo
successlvo
successlvo

I

trentennto

da Faule a Crescentino

G.C. TO

1.200

600

200

2.000

sponda sinistra da Crescentinoa Torino

G.C. VC

1.600

800

600

3:000

3.000

2.000

1.000

6.000

3.000

3.000

2.000

8.000

2.200

1.700

1.100

5.000

1.500

1.000

500

3.000

1.500

1.000

500

3.000

..

sponda destra da CreScentino a Cornate e sponda sinistra da Trino a1 Ponte di Valenza
G.C. AL
sponda sinistra dal Ponte di Valenza Ii. foce Lambro e sponda destra da Cornate a Parpanese G.C. PV
sponda destra ,da Parpanese a foce Ongina
G.C. PC
-

sponda sinistra da ioee Lambro a 'foce Adda G.C. MI
sponda slnistra da foce Adda a Casalmaggiore G.C. CR
sponda destra da face <;>ngina a Brescello
G.C. PR
Brescello-Luzzara
G.C. RE
,
sponda slnistra da Casalmaggiore a Bergantino
e sponda destra daLuzzara a Fiearolo
G.C. MN

-

1.000

600,

400

2.000

500

300

200

1.000

3.500

. 2.500

3.000

9.000-

.segue TABELLA
-,

lib

Opere IdrauUche
ImporU delle opere dl slstemazlone previste
(in millon! dl lire)
Estreml del L~tto fluviale
Flume Po

f

.UUiclo e

Proposte del Gruppo dl lavoro

Prov1ncia

prlmo
qulnquennlo'

<

I ~o Iqulndl~o I
successivo -

success1vo

trentennlo

.

sponda sinistra cia Bergantino -a Serravalle

G.C. RO

25.000

20.000

20.000

65.000

Delta Po

G.C. RO

30.000

20.000

11.000

61.000

sponda destra cia Ficar~o a'Serrnvalle

G.C. FE

7.000

4.000

2.000

13.000

sponda 'destra Po di Goro

G.C. ·FE

3.000

3.000

3.000

9.000

alveo cia Piacenza.a Ponteiagoscuro

Uff. Spec. Po

15.000

10.000

5.000

30.000

alveo cia Pontelagoscuro a Volta Grimana

Uff. Spec.' Po

4.000

4.000

2.000

10.000

20.000

20.000

-

40.000

.123.000

94.500

500

500

12.500

25.000

37.500

75.000

·136.000

120.000

90.000

346.000

.

ura delle plene

opere di scohnat

Uff. varl

Totale per lavor!
Spese per studi erillevL

TUTl'I

Spese per manutenzione ordinaria in ragione
..
di L. 2,5 mlliardil'anno

TUTI'I

.

.. .

.

.

Totall
.

52.500

-

270.000
1.000

--

tv

o

TABELLA N; 2

AFFLUENT! DEL PO - OPERE IDRAULICO-FORESTALI
Opere fdraullco·forestall
ImporU delle opere degll fntervenU prevfsU
Un mIllon! df llre)

Bacino princlpale e corso d'acqua

Proposte del Gruppo df Lavoro

Provfncla

primo
qufnquennfo

I

decennio:
successfvo

I

qufncIkenmo
successfvo

I

trentennfo ~

Mincio, Oglio, Mella e Chiese e bacini minori MN, BS, BG
tra Mincio ed Oglio
CR, TN

3.900

6.100

9.400

19.400

Adela, Lago d.i Como, Brembo e Serio e bacini SO, CO, BG,
minori tra Oglio e Adda
CR,MI

.

11.600

15.200

18.000

44.800

Lambro, OIona e bacini minori tra Adela e Tieino CO~VA, MI
PV

400

500

700

1.600

Tieino, Terdoppio, Agogna e baeini minori tra NO,VA,MI
Ticino e Sesia
PV

5.200

5.600

10.300

21.100

Sesia e bacini minori tra Sesia e Dora Baltea VC,NO,PV

l.8oo

4.200

6.000

12.000

Dora. Baltea, Stura eli I.., Dora Riparia e baeini AO, VC, TO
minor! tra Dora Baltea e Dora Riparia

10.400

20.000

33.JOO

53.700

Pellice, Alto Po, Varaita, Maira e baeini minori TN,CN
tra Dora Riparia e Tanaro

5.900

9.800

13.qeO

29.500

Tanaro ed affluenti fino alIa Bormiela

5.600

8.700

11.900

26.200

CN, AT, AL

segue TABELLA 2
--

Opere idrauUco-forestali
Import! delle opere degli interventi previsU
(in millon! di lire)

.-

~

Bacino principale e corso d 'acqua

Proposte del Gruppo di lavoro

Provincia
primo
qillnquenn10

<

~ori

I

trentenn10 .

5.900

17.400

15.900

16.600'

41.500

4.200

7.300

8.600

20.100

5.900

8.600

8.500

23.000

67.500

109.800

133.000

310.300

TUTl'I

500

200

TUTl'I

15.000

30.000

45.000

90.000

83.000

140.000

178.000

401.000

tra Bormida e AT, SV, AL
.

3.600

7.900

Scrivia; Trebbia e bacini minori tra Scrivia e GE, AL, PV,
Trebbia
PC
- -

9.000

Taro, EnZa e bacini minori
- Secchia

PR, RE, MO
RE,MO,MN,
FE

<W

Trebbia al

Totali per lavori
Spese per studi e rilievi
Spese per manutenzione ordinaria in ragione di
L. 3 millardi l'anno
.-."

......

qillndicenn10
successivo

,

Secchia, Panaro

......

I

'

Bormida, Orba e bacini
Scrivia '

N

I

decennio
successivo

-Y

-

.

700

'<~

-

- Totali

-

.TABxLu N. 3

BACINO DEL PO - OPERE IDRAULlCO-AGRARIE E DI BONIFICA
Import! delle opere previste
in mllionl d1 lire

N.

Bacino prlnclpale e corso d'acqua

ProvIncIa
primo

quinquennlo

decennia
successiva

.\

Iq~~al
sucoessivo

trentenn1a

,
1
2

Mineio, Oglio; Mella e Chiese e baclni minori
...'tra 'Mincio e Oglio
Adela, Lago di Como, Bremboe Serio e ba. einiminori tra OgUo
e Adda
..

MN,:BS, BG,
CR, TN.

4.040

3.370

2.590

10.000

SO, CO, BG,:
CR, MI \

4.580

7.780

5.510

17.870

L8mbro, Olona 'c baeini minori tra Adda e
Tieino

CO, VA, MI,
PV

1.140'

2.950

Tieino, Terdoppio, Agogna, e baclni minori
,tra Tieino e Sesia.

NO, VA,
PV

Sesia e bacini minori tra 8esia. e \Dora
Baltea '
'
"

VC, NO, PV

.

3
4

5

,

,

.'

-

Dora Baltea, Stura di Lanzo, Dora Riparia e
bacini minori tra Dora Baltea e Dora Rii
paria
. i
\
7' Pelliee, Alto Po, Varaita, Maira e baeini minod tra Dora Riparia e .Tanaro

990.
, 1

Mr,

\

15.180

37.560

3.660

3.540

13.370

5.320

10.130

17.750

\ 10.370

20.600

34.400

\
6.170

\
\

\

AO, VC, TO

2.300

\\

TO,CN

3.430

\

\

-

9.940

12.440

6

\

820

\

\
\

\

--~,,--

segue TABELLA 3
ImporU delle opere previste
(in mUon! dl lire)
.

N.

. Bacino princlpale e cOrso d'acqua

Prov1ncla

8

Tariaro ed affluenti fino alla Bormida

CN,AT, AL·

6.170

8.070

6.100

9

Bormida, Orba e bacini minori tra Bormida
e Scrivia
.

AT, SV, AL

2.660

5.910

7.650

10

11

Scrivia, Trebbia e badin minori traScrivia
e Trebbia ., ..
Taro, Enza
Secchia

e bacini
.

16.220'
.

GE, AL, PV,

PC

20.340

2.780

2.740

2.700

PR, RE, MO

11.240

10.790

13.430

RE, MO, MN,

4.870

7.170

7.680

8.220·

minori dal Trebbia a1

12

Secchia e Panaro

13

.Fiume Po da1 Panaro al mare

FE, DE, PO

Totale per lavori
Spese per studi e rilievi
Spese di' manutenzione ordinaria
.- Totall

35.460
19.720
17.150

13.650

3.500

75.320

79.440

680

60

5.000

10.000

15.000

30.000·

81.000

89.500

111.250

281.750 .

96.250

251.010
740

TABELLA RIEPILOGATIVA (Bacino del Po e Bacini Ligurl).
~

Import! delle opere previste In nill1ard.I di lire

..

. Categoria dl opere .

Primo ,
qulnquennio

I

deceMl.o
successlvo

.1

I

quindlcennio
successlvo

trentenn10

.'

Bacino del Po

Opere iciratiliche degli affluenti
Opere idrauliche del Po .

148,5

~17,5

123,0

• 136,0

120,0

90,0

735,0
401,0

237,5

-213,0-

Opere~ iru-aulico-forestali

83,0

140,0

178,0

Opere idraulico-agrarle edi bonifica

81,0

89,5

111,3

-

-284,5
-:

_.

.--

:

389,0
346,0

.

.

'

281,8
.'

~

Totali

:
.,

448,5

467,0

502,3
,;

1417,8

>

~

.Bacini liguri

Opere idrauliche

6,8

6,8

6,4

19,9

Opere idraulico-forestali

6,3

9,9

13,6

29,9

1,8

3,0

3,6

8,4

14,9

19,7

23,6

58,2

Opere idraulico-agrarle e di bonifica
.

·
·

,

Totali

:

- --

---

~

-\

\

\\

iIII. -" BACINI DELLA ROMAGNA EDELLE MARCHE
DAL RENO AL TRONTO
'!

(Presidente del Gruppo di Lavoro: ing. Armando Piccoli)

BACINI DELLA ROMAG~A .

1) Opere idrauliche. - Questi bacini non si prestano alIa
costruzione di serbatoi per attenuazione delle piene e cio sia
per la natura particolare del versante emiliano deII'Appennino
costituito da materiali facilmente erodibili e quindi con notevole trasporto 'Solido, sia perche i corsi d;acqua romagnoH
richiedono principalmente, una radicale manutenzione' straordinaria subito, e 'Poi una metodica ordinaria manutenzione'
che mantenga l'officiosita d~gli alvei; in altre parole,' piu che
ridurre Ie portate di pieri a, occorre aumentare Ie sezioni' di
dcflusso.
" ,
.
Questa seconda esigenia deriva dal grande trasporto. torbido di quesii corsi d'acqua, specie di materiale limoso che si
deposita sulle golene e dall'essere gli alvei' subito a1 di 'sotto
delk Via Emilia tutti artificiali, prodotti cioe dalia mana dell'uomo ne! lavoro di vari secoli e con criteri spesso contrastanti 0 per 10 meno differenti. None percio infrequente riscontrare delle variazioni della sezione 0 della pendenza che non
rispondono a varia~ioni della portata, per cui se l'una e eccessiva e l'altra deficiente, ,il corso d'acqua deposita ampiimente,
mentrene! ~aso, opposto ~on ,riesce ad. erodere ed ampliare
l'alveo salvo che net fondo (che si abbassa) mentre Ie, golene
'
',.'
si alzano 'e si espandono verso iI, centro.,.,
Percio i lavori .idraulici 'Proposti sono .essenzialmente
sgombri di alveo ed imbimcamentidi argini;' si prospettano
anche delle rettifiche di 'curve e degli ,abbreviamenti di per- \
corso. Si devono uniformare Ie quote di sommita argina1e agli
ultimi 'livelli massitni riscontrati ed ai nuovi ponti; 1a sagoma
Tornani, quasi universalmente adottata sui corsi d'acqua romagnoli, 'risponde bene alIa natura delle terre impiegate ed. alIa
brevita del decorso della piena; rna quando i 1avori proposti :
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per .gIi .alvei mettono a disposizione nuovo. materiale terroso,!
l'impiego pili economico eli questo. sta nel rinfiancare ed imbancare gli argini aumentandone la sicurezza (al di la di quelIa"
consentita dalIa sagoma).
.
. .
:
La previsione di spesa e fatta per un quindicennio in \
quanta i lavori sono assai urgenti; -come l'esperienza dimostra!
bastano poehi anni perche una sezione diventi insufficiente a .
con tenere una portata di .piena llflche non eccezionale e molti,
alvei sono, per parecchi 'chilometri, gia' in queste condizioni.
quindicennio i1 periodo richiesto per i finanziamenti, in
quanta il tempo tecnico per. eseguire i lavori e senz'altro
..
i
superiore. . . . . .
Nel complesso Ie dfre richiestesono modeste; ,per l'intera
regione si Irichiedono L 14.770 milioni per iI,quinquennio,!
pari a 1. 13.800 per ettaro e per.n quindicennio L. 26.700
milionipari a L. 25.000 per. ettaro, avendo posto in kmq
10.700 l'estensione' della regione stessa. .
.

n

'1

I

e.

, 2) Opere idra~lico~/orestali.. - Queste sistemazioni sono·
state indicate, dall'Ispettoraio RegionaIe delIe . Foreste per la
Emilia e Romagna e dall'Ispettorato per Ia Toscana per Ie
t~state delle valli; esse si 'estendono ad una zona che va dal
Panaro (escluso) al Marecchia(escluso) e dal dispulviocon
l'Arno alIa Via Emilia; Ia sua estensione risultadikmq. 5.096.
.Per la 'natura assai dissestata. della montagnae~iliano
romagnola, per Ia' erodibilita delle sue roece e Ia scars a res istenza ai fattori di 'degradazione climatici, Ie 'valutazioni fatte
dai due suddetti .Istituti sono notevolmente' alte. Esse sono il
fruito di un'accurata disamina ,delle particolari \condizioni delle
singole vallate e si articolano, come ricl)ie!lto . rlalla Direz;.o'J~
Generale com,Petente;
tre grandi' dassi:" \, . "

in

,

1

'

'

. . : q) opere di' sistemazione idra~lico-foresiaI.e, a .sua· volta
'
';.',."
suddivise in tre sottoc1assi;., , " .
. . ,b) op~re, di. sistemazio?~ .idrauH~o.~graria,\suddivis~ in
.
.
due sottodaSsl;
" r .. c) opere idrauliche .di"b~nilica, suddivise in cinque sof.'toclassi. " .;
.
. .
. . ..' .
'\\ '
,"
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La natura delle opere e quella ormai universalmente 'adot\ tata; ·perla P c1asse trattasi di rimboschimenti e rinsaldamenti '
': di pendici, di regimazione delle, acque superficiaI{ con fossi,
, canaletti e drenaggi, di correzione deicorsi d'acqua con briglie
'e brigliettine.
Nella 2 a dasse Ticadono Ie regimazioni delle acque superficiali e nuovamente la correzione, regolazione ed inalveazione,
del corso d'acquaj nella 3a classe abbiamo Ie opere di corre-'
zione, regolazione ed inalveazione dei corsi, d'acqua principali:
ed i serbatoi di attenuazione delle piene e eli provvistadi
acqua. Infatti 'Sempre in conformita delle dette istruzioni, gl!
Ispettorati non si sana limitati a, considerare, Ie pendici montane eel i corsi d'acqua minori, rna hanno esteso Ie previsioni
anche ai corsi principali nei tratti in cui essi ricadono, nei limiti
dei comprensori c1assmcati montani; in pratica nei tratti a
monte della Via Emilia.
, Un solei serbatoio viene propos to: quello suI fiume Savio
a Montecastello, il cui pr~valente scopO e la provvista d'acqua
ai fini dell'irrigazione e solo secondario quello deIl'attenuazione
delle piene. La capacitn di ess~ per irrigazione e di 22 milioni'
di mee la diga e alta circa 48 m. Per Ja limitazione, delle,
piene sarebbe necessario dservare una parte del volume too,
gliendola alt'irrigazione. II baclno sotteso e di 331 kmq. ,
" Le previsionLimportano ;L., 25.822milioni per i1 quin-.
quennio, pari a L '50.600, per ettaro; L. 59,.880 milioni per it
quindicennio pari a L. 117.500 per ettaro; L~ 103.220 milioni
'
per i1 trentennio pari a L . .202.500 per ettaro.
'J:'

J

3) Opere idrautiche di boni/ic:a. ,,- Queste opere sono
state indicate dall'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltuta "
per PEmilia ,e Romagna,.e sh!'stenaono a-iutta'la 'piiuiiira-com; "
pres a, grosso, modo; fra i1 corso del Panaro cd i1 corso del
Marecchia; Iii. Via Emilia ed il corso del" Po, da Bondeno al
'ma;~ Adriatico. II de'tto territorio e "suddiviso in numerosi
consorzi di: bo~ifica integrale che coprono una estensione di.
circa kmq 5.784 alIa quale'le previsioni di spesa si,riferiscono.
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Le opere che' si prospettano'rispondono alIa dassifica, ,
fornita dalla competente Direzione Generale e sono' essenzial· ,
mente opere ~ idrauliche di regolazione delle acque superficiali:
operedi correzione, regolazione eel inalveazione dei corsi di '
acqua attraversanti i comprensori; reti scolanti. Vengono pro·
poste altreSl due vasche di esparlsione' delIe piene' una in
destra Sillaro per il torrente Correcchio da parte del Consorzio
di Bonifica Bassa 'Ravennate; l'altra in' sinistra Samoggia' proposta dal Consorzio di Bonifica Palata-Reno, presso l'impianto
'
idrovoro di Santa Bianca.
, Leprevisioni di spesa possono cos1 riassumersi:
L. 27.130 milioni per il quinquennio =' L. 46.900 per ett.
L. 48.747 »
'»
quindicennio = L. '84.300
»
L. 7.3.80.3»
»trentennio
- L.' 127.600
»

1) Opere idrauliche. - ' 'La configurazione or~grafica della
Regione fa sl che essa sia suddivisa in tante vallate parallele
che dal 'displuvio appenninico, scend~no al mare Adriatico ed
hanno lunghezza e sviluppo, salvo alcune eccezioni, assai poco
diverse fra loro. Le formazioni geologiche che costituiscono la'
catena appenninica sana nel complesso piu'salde eseppure' profondamente incise dalle acque, queste danno luogo a1 trasporto
di una massa di materiale minore che nei torrenti romagnoli.
Le scarse pianure si limitano praticamente alIa fascia costiera,'
addentrandosi piu 0 meno nei fondo valle dei corsLd'acqua nel
loro tratto terminale. Modesti sono' i problemi idraulici e rio
guardano principalmente ladifesa delle sporide dalle corrosioni
e dalle 'sommersioni in piena; la protezione degli abitati e spe-~,
cialmente degli insediamenti turistici che si sana svHuppati lungo tuttoil litorale' da 'Cattolica a San Benedetto' del Tronto.
Particolare importanza hanno l'attraversamento di Senigal·
lia da parte del torrente Misa, il' completamento delIa sistemazione del· torrente Valle Miano nell'abitato di Ancona, la
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sistemazione del torrente Aspio;' Ia difesa .della Piana' del
Chienti e poche altre opere.
Le previsioni di spesa sono modeste:
L. 10.100 milioni per i1 quinquennio . = L. 9.300 per ett.
1. 16.420 , »
»quindicennio = L. 15.200
»
1. 24:950 » . » trentennio
= L.· 23.100 - »
avendo posto in' kmq 10.800 l'estensione della Regioneper Ia
sola parte ricadente suI versante adriatico.

2) Opere idraulico-forestali.,- Le opere che si prevedono,
suddivise nelle tre c1assi e relative sottoclassi come· gia -detto
a proposito della Romagna, sono Ie consuete:. prevaIgono ,i rim~
boschimenti e i rinsaldamentidelle peridid' che sono poi gli
interventi piu onerosi; Ie opere di correzione,regolazione ed
inalveazione dei corsi d'acqua montani e vallivi. Vengono proposti numerosi serbatoi, suIl'Esino, suI Musone, suI Chienti e
suI Tenna per un ragguardevole importo. Sono' perc di volume
m'oHo modesto, 'almenoquelIi per i quaIi si danno particolari,
alcuni poco' piu di 'una vasca di accuinuIo, per cui Ia funzione
di ·attenuazione delle' piene appare pill che dubbia. Non sono,
stati stra!.ciati in considerazione' della relativa modestia delle'
previsioni glob ali di spesa. Esse cos1 si riassumono:
1. 23.429 milioni per i1 quinquennio = 1. 35.000 per ett.
L. 48.959 » .
» quindicennio = L. 73.100
»
1. 67.858»
»trentennio' = 1. 101;300
»
avendo posto Ia parte della regione classificata' montaf>1u in
kmq 6.700.
, .3) Opere idrauliche di bonifica. - Le opere previste si
estendono a tutte e tre Ie classifiche, data Ia morfologia prevaIentemente collin are della regione. e riguardano in prevalenza
.opere di regqIazione delle acque superficiali, opere'di correzione
e regolazione dei corsi d'acqua di pianura,' reti scolanti.
Si possono cosl riassumere:
.
L. 8.057 milioni per il quinquennio = 1. 19.600 per ett.
1... 15.192...»
», quindicennio
1. 37.000.»
1. 20.538 »
.» trentennio
1. 50.100 »

=
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Riassumendo si' ripOrtano i fabbisogni di ~a' previsti
per Ie due Regioni e relativi al complesso delle opere proposte:
ROMAGNA:

L.. 67.722 milioni per il quinq~ennio = L; 62.200 per ett.
L. 135.327 ,» . >;', quindicennio =. L. 124.400 »'
L. 204.223.»
,» trentennio
= L. 187.700 »
.,
MARCHE:
,

'\

"

=

L. 41.896 milioni per)! quinquenni~
L. 38.800 per ett.
L., 80.571»
»,quindicennio = L. 74.600 »
L. 113.344»
»trentennio= L. 105.000 »
'
La not~vole differenza fra Ie, due 'previsioni di spesa' si e
attribuita, comegia detto, ,'alla notevole diversita di natura
geologica ed al diverso grado' di dissesto delle due Regioni.
Le tabelle allegate indicano la suddivi~ione della. spesa tra
, i differenti bacini.
'
,

,

,

I,

'

..

,
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'.'. QUINQUENNIO

ROMAGNA E MARCHE

IMPORTI DELLE SISTEMAZIONI PREVISTE
(in milloni di lire)
,

Baclnl

Serbatol
dJ attenuazlone
delle

Opere
Idraullche

. oPere
Idraullcoforestall

Opere
IdrBullche

-

9.350

13.498

·6.690

plene

Reno ed affluent!
Lamone • F. Unit!
Savio e minori

6.020

23.064

700

-

14.420

' 15.120

1.370

3.130

'1.050

720

2.350

-

540

745
,1.780

550

,·,2.870·

450

340

1.170

.1.960

-

750

(1) 255

2.300

2.632

800

5.732

1.120

262

382

,4.764

-

500

1.477

832

.·2.809 '

3.000

950

.,

Esine-Valle Miano
Capo d'Acqua-Della
Fonte
Musone-Aspio
Fiumarella
Potenza ,e minori

Tenna-Ete Vivo'

-

Aso-Menoochia
Teslne-Albula e _
minorf"
..

,

/

Tronto,

,

-

,,,

5.550
3.815

1.005 .

.
'

' • 1.746
430 (1) 3.010
,

:

i

I

/-,

.

,

\

\

923

6.619

-

3.440

-

-

500 (1) 1.722

-...:'

2.222

780

(1) 330

-

,1.110

25.180

40.251

,35.187

109.618

--"

, TotaU

h

9.000

I

.
(1)

;

"

-

-~

--

'

3.000

Chienti-Asola
Ete Morto

,.'

,9.324

-

Cesano
Miss-S. Giustina
Rubbiano

,

4.720

3.000

FogUa-Genica
SeJere-Arzilla .
Metauro-Falao

.--

,29.538

,:"

Po· di Volano
Marecchla-Ausa
Conca e minori

....

Total!

dJ

bon1!!ca

-

Comprendono anche le "opere idrauliche di bonifica ,
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ROMAGNA·E MARCHE

'. 'QUINDICENNIO

IMPORTI DELLE SISTEMAZIONI PREVISTE
Comprensivl dei valori del quinquennio
(in millon! d1 lire)
Berbato!
d1 atte·
nuazlone
delle
plene

Baclni

-

Reno 00 affluent!
Lamone - F. Uniti
Savio e minor!

3.000

Po ell Volano
Marecchia·Ausa
Conca e' minori
FogUa-Genica
SeJere-Arzllla
Metauro·Falao
\

:

14.600

30.659

. 13.125;

58.384

10.600

26.221

11.850

51.671

-

23.772

25.272

-

1.820

. 6.085

2.100

10.005

-

1.170

1.440

4.400

7.010

870

3.470

1.075

5.415

900

670

1.945

3.515

-

5.319

Musone-Aspio.
Fiumarella

3.000

1.910

495

800

2.618

"",'

-

Potenza e minor!
Chienti·Asola,
Ete Morto '

5.000
'

11.569
' ,
, ' .
. 6.067
662

1.600

,,'i

1.650

1.932

4.362

,

l.~GC

E8C (I} 3.3-1:>

'

--

,

-

13.780

12.944
'lG.2::l0 '

..

"

"
/

4.896

1.478

800 (1) 3.830

-

4.630

900

-

2.400

1.500

(1)

'"''

(1)

,

',1.'-

TotaU

1.900

,<

3.070

Tronto

-

1.250 . (1) 650

1.580

Aso·Menocchia
Teslne·Albula e
minori

Totall
, ..

Esine-Valle Miano
Capo ,d'Acqua·Della
Fonte

Tenna·Ete Vho

Opere
Idraullche
dl
bonltlca

.1.500

-

Cesano
Mlsa·S. Glustlna
Rubbiano

Opere
Idraullche
forestall

-

-

.

• <oPere
Idraullche

. 43.120

63.939

95.059
..

Comprendono anche 1e opere idrauliche ell bonlfica
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215.898

ROMAGNA E MARCHE

TRENTENNIO

.. IMPORTI DELLE S~STEMAZIONI PREVISTE ..
Comprensivi dei valor! del quindieennio
(in milioni di lire)
.

,

Daclnl

Reno ed affluent!
Lamone • F. Unit!
Savio e minor!
Po eli Volano
Mareeehia-Ausa
Conca e minor!

Serbatol
dI atte·
nuazlone
delle
plene

3.000

-

Opere
Idraullche

Opere
Idraullche
forestall

Opere
Idraullche
dI
bonl!1ca

14.600

51.058

23.010

88.668

10.600

. 49.162

20.065

82.827

30.728

32.728

Totall

..

,

2.000
2.270

10.260

2.900

15.430

1.500

2.030

6.000

9.530

1.100

5.700

1.600

8.400

Cesano

-

1.200

1.115

2.850

5.165 .

Misa·S ..Giustina
Rubbiano

-

1.350 (1) 1.000

-

2.350 .

5.568

2.300

13:418·

FogUa·Geniea
Sejere-Arzilla
Metauro-Falao

Esine-Valle Miano
Capo d'Aequa·Della
Fonte
.

1.580

3.970

Musone-Aspio
Fiumarella

3.000

. 2.350

726

918

6.994

1.400

3.667

1.670

6.737

7.840

2.300

19.090

Potenza e minori

-

Chienti·Asola
Ete Morto

5.000

3.950

Tenna·Ete Vivo

1.200

1.200 (1)12.305

-

1.400 (1) 5.335
3.260 (1) 1.530

Aso·Menocchia
Tesine-Albula e
minori
Tronto
'"

(

Total!

' 13.780

..

52.150

157.296

-

14.705 .

94.341

6.735
,

4.790
317.567

(1) Comprendono" anehe le 'opere idrauliche eli bonifiea
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IV. -' 'IL BACINO DELL'ARNO

(Presidente del Gruppo di Llvoro: prof., ing. Gi~lio Supino)
1: - La sistemazione del bacino dell'Arno e gin 'stata
esposta in, precedenti reIazioni.
Riassumiamo brevemente quanto si e gin detto riferendod
anche agli sviluppi pill Tecenti. La sistemazione 51 basa sulla
previsione di un even to simile alia prec1pitazione del novembre 1966 e su Ie predpitazioni precedenti in queUe, parti limi-,
tate del bacino nella quali la portata e stata in passato superiore a queUa del 4 novembre. Sono predsamente la Val di,
Chiana (con 567 me/sec nel 1922 .contro i 324 de11966) e
I'Elsa Jeon circa 1.000 me/sec eontro i 614 del 1966).
La precipitazione del 1966 e stata in media di 220 mm
su l'intero bacino e di 437 mm a Badia Agnano. In una zona
di 150 kmq intorno a questa paese Ia precipitazk;Ie mas sima
e stata poco superiore ai, 300 mm il primo giorno e' ai AOO
mm in due giorni.'
La port'ata massima a Firenze ha raggiunto i 4.200 me/sec
(e si mantenuta su tale valore per pill di 12 ore). Non potendosi modificare l'Arno a Firenze e non trovandosi neUe
vidnanze della dtta, ,zone nelle quali sia possibil~' invasare
circa ,150 milioni di me, l'unica sistemazione possibile eonsiste
nel creare degli invasi a monte eapaci di trattenere un' volume
d'acqua intorno ai 200.000.000 me.,

e

.

'

,2. - ' Consideriamo dapprima il Casentino. Gli invasi proposti sono qui elencati:
1) Capraia - Bonano a Pontenano ', : Talia con ,6 milioni , di me
pill due riservati all'irrigazione. ,
2) Solano presso Borgo ,alIa Collin a (20 milioni di me pill due
riservati all'irrigazione).
.
3) Corsalone a Ponte Parneta (25 milioni' eli me pill 5 riser~ati ad acquedotto).
'
4) , ArChiano',a Ponte Biforeo
(7 mili~~i 'di m~):
,
~

,

!

,

,

"

.'

' \

224

\

\

\

5) Arno a Subbiano (25 milionidi me piu 5 riservati all'irri-

gazione

0

ad aItra utilizzazione).

" L'invaso di' Castel Castagnaio e stato escluso' perche il
bacino presenta alcune zone franose. Ma forse queste non sana
di taleentita da escludere che esso possa essere ripreso in esame.
, Calcolando la portata massima all'uscita del serbatoiq di
Subbiano, sitrovala cifra & 727 mc/sec (su un bacino .im. brifero di 695 kmq). Aggiungendo la ,portata di 3 me/sec per
kmq ai rimanenti 40 kmq di bacino Casentinese, si ottiene' Ja
portata massima ill 850 mc/sec, cioe' si resta nd limid della
poi-tata del Casentino prima dell'alluvione' del 1966 (873 metri
cubi al secondo).
'
,
3.' - ' Per'la' Chiana, qualora si ripetesse la portata ,del
1922,' sarebbe necessario scolmare almena 300 me/sec; ma
non e facile ottenere tale scolmo su la Chiana stessa e saranno
necessari' ulteriori studi per precisare come sia possibUe ottenere una ,ulteriore riduzione delle piene di circa )00 mc/sec
eventualmente nel Valdarno. Una soluzione possibile ,sembra
essere laeostruzione ruuno scolmatore d'Arno:Rignano~EmaGreve, con la portata di 350 me/sec.
'

4. - Nel'Valdarno superiore giurigono al pili 1.150
me/sec. Tenendo- conto' anche dell'afHusso massimo del Val.
darno (che puo raggiungere i 3.000 me/sec, rna la cui piena
rion dura pili di24 ore), del volume di invaso nel fiume; negli
aflluenti nei serbatoi suggeriti, si trova che la piena',puo
essere contenuta dando luogo ad una 'portata massima di1.400
me/sec aUa conlluenza. della Sieve;
,
I serbatoi suggeriti sono' i seguenti: ; •
1) .Serbatoio sull'Arno a Laterina - eapadta 36 milioni di me.
2) Serbatoio sull'Anlbra a Molino ell Capraia- 12 mlIioni me.
3) Serbatoio suI T., Lusignana (Ambra) a Villa S. Umberto 4 milioni di me.
4) Serbatoio suI T: Trove (Ambra) a ·Mulino Bianco - 2,3 milioni di me.

e
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. Altri ,piccoli serbatoi' destinati Ii I proteimere i paesi del
.
Valdarno sono: .

a

1 ) . Serbatoio suI Borro Moncioni
monte di Cas a Selvatici
(2,2 milioni di· me piu 2 per irrigazione).
2) Serbatoio suI Borro del Cesto a Porite agli Stolli(5,4 mi·
lioni di me dei quaH 2,4 per irrigazione).
.
3) Serbatoio suI Borro Oreno (Laterina) (4 milioni di me).
4) Serbatoio suI Borro Ascione a Monticello (4 milioni di me).
5) Serbatoio .sul Borro Fornace - Renacciola a monte di Casa
Spina (5,6 milioni di mc).
Questi cinque serbatoi danno luogo ad una portata massima
globale di 96,3 me/sec mentre Ie aree sottese sono in tutto
102,5 kmq. II vantaggio sarebbe dunque limitato se non s~
ritenesse che Ia portata del Valdarno potesse raggiungere al.
meno 1,6 me/sec x kmq .
. 5. - A questopunto si deve consider are Ia Sieve (che nel
1966 ha dato Iuogo ad una portata massima di 1.340 me/sec).
Qui si propOngono i seguenti serbatoi:, .
1) Soprae1evazione di 3 m nel serbatoio per l'aequedotto di
Firenze al Bilancino (kmq 150, eapacita 20 milioni di me).
, 2) Costruzione di un serbatoio sulla Sieve a Dicomano (bacino
. proprio 407 kmq piu.150 del serbatoio di Bilancino:
totale 557 kmq; eapacita a disposizione della piena 20 milioni di me).
3) Costruzione di un serbatoio sulla' Sieve agH Seopeti:ba·
cino pluprlO .L43 krnq dl~a; hi. tutLO iOa klnq; ;:apaC:ta
10 milioni di me.

e

La portata mas sima uscente dagli Seopeti di 517 me/sec;
aggiungendo Ia portata dei rimanenti 131 kmq di bacino (con
un affiusso di 1,6 me/sec per kmq) Ia portata massima della
Sieve si riduce a 725 me/sec.
Con I'aggiunta della portata useente dal Valdarno si han·
no intutto 2.150 me/sec a Nave di Rosano e quindi a Firenze
226

ci troveremo con 2.200+2.250 me/sec (tra Nave di Rosano

e.Firenze vi sono 119 kmq di bacino).

6. - Nessuna modificazione utile aUa riduzione deUe
pienepuo aversi a Firenze se non I'abbassamento della plate-a'
del Ponte Vecchio (che pur lasciando invariata la piena nc
facilita il passaggio). A valle eli Firenze arriveranno oltre alle
port ate degliaffiuenti anche Ia portata dello scolmatore ArnoEma-Greve. Sono percio necessari altri serbatoi di riduzione
delle piene .. Si suggeriscono:
1) Serbatoio sull'Ema (per uso anche del Comune di' Firenze)

bacino imbrifero di circa 5,5 kmq; capacita (per uso del
. Comune 10 milioni di mc, per uso delle piene 5 miliom
.di mc).
2) Serbatoi sull'Ombrone Pistoiese di circa 10. milioni. di me.
3) Serbatoio sulla Pesa (per uso anche d'irrigazione; bacino
imbrifero 102 kmq, capacita 17 milioni di mc eli cui 10
per limitazione delle piene).
4) Cassa di espansione sulI'Elsa (progetto Simonetti: riduee
.
la portata da 900 a 500 mc/sec).·
5) Deviazione della portata dell'Era sUPeriore a 300 mc/sec
neUo scolmatore d'Arno.
6) Utilizzazione parziale della palude di Fucecchio (progetto
Simonetti). .
. Con queste 'modifiche' si. ottiene u~a riduzi~ne' tale' della
portata affiuente in Arno (nel tratto tra Firenzee 'S: Giovanni
alIa Vena) da consentire (tenendo conto del volume di invaso
proprio dell'Arno) .una durata di piena di almeno 33 ore: do
che e superiore alIa durata della piena del 4 novembre. '.
,

I

,,'.

\

,

"

'

. 7. - . I' pro~~dimenti idraulici suggeriti consenton~ dt
limitare la. portatadell'Arno a Firenze a 2.200 me/sec cd a
Pisa a 1.800 me/sec.
II costo dei lavori e di circa 100 miliardi ...
. Le sistemazioni idraulico-forestali richiedono a loro volta
una spesa' di 8,3· miliardi nei primi· 5 ·a~,di. 10,5 miliardi
227.

nel decennio successivo e 9,5' miliardi riel' secondo' quindiceb.nio; queUe idraulico-agrarie richiedono una spes a 'di 13 miliardi nel primo quinquennio, 11" miliardi .nel decennio sucressiva, 7,8 'mlliardi nel' secondo "quindicennio.
Pertimto il costa complessivo della sistemazione del bacino
dell'Arno e di circa 160 miliardi (19,5 milioni per kmq). Ciee
non e sensibilmente superiore alla spesa necessaria
altre parti
d'Italia, parit?! di bacino
imbrifero.
'
.
"
,
,,

in

a

8. - ,Per il Serchio non sono previste nuove' opere
idrauliche., Le opere forestali e idraulico-forestali richiederanno
una spesa di5,27 miliardi nel primo quinquennio, ,di 5,15
miliarcli nel successivo decennio e di 5,38 'miliardi nel secondo
quindicennio. Le Opere idraulico-agrarie richiederanno una spe'sa globale di circa 12 miliardi.,

,V.,'- BACINI" DELL'ITALIA CENTRALE"

(Presidente del Gruppo di Lavoro: prof. ing. LambertoCanali)
1) PREMESSA

, " • II 'Grupp<} ~r Lavora,
esame i
~ I I

s~guenti
•

per l'Italia Centrale ha

p~eso in

bacifli:',,'
'

- Tevere,
- ' 'O~brone ,Grossetano

',.','

- Bacini tirrenici ffiinori da Sud dell'Arno ~l Gariglhino
- ' Bacini adriatici da Sud del Tronto al: Biferno..
, ,,

"~',

,

'I'

,

'

"

· II lavoro svolto, e consistitoprindpalmente' in 'una rac~
colta cd esame sommario dei dati ,inviatidai vari uffici,' enti
eel Istituti, i cUi compartimenti comprendonoin tutto,o in
parte i ,bacini di corilpete~ delgruppo di lavoro, riassurriendo'
e' raggruppando Ie' varie notizie.
'
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L'esame compiuto ha indotto il Gruppo di,Iavoro a ritenere che, data Ia particolare configurazione geomorfologica dei
bacini dell'Italia Centrale, i serbatoi rappresentirio gil elementi
piu importanti da prendere in considerazione per la, regimaziolle dei corsi d'acqua. Peraltro il Gruppodi Lavoro e stato
in grado di con troll arne Ia realizzabilita' solo per i bacini del~
l'Ombrone Grossetano, 'del Tevere ,e dd Trigno; per gli altri
bacini puo soltanto fornire informaziorii circa'l'tibicaiione e Ia
capacita degli invasi previsti in passato' e non ancora realizzati,
'
.
di queIli proposti attiIalmente e di quelli esistenti.
Altri dati che Iasciano qualche incertCZZla sono' quelli relalativi a zone che non' ricadono sotto Ia giurisdizione di akun
ente (e che tuttavia si ritiene richiedano lavori sia di adeguamento che di manutenziorie).
'
,

2)

SCHEMA DEL LAVORO

II, territorio di competenza
cos1 suddivise:

e state ordinato in sette zone

1) - Bacino' ~el' 1'evere ,
2) - Bacino dell'Ombrone Grossetano
3)' - Bacino del Liri-Garigliano
4) "- Bacini tra· Arno e Ombrone
5) -' Bacini tra Ombrone.' e Tevere
6) '- Bacini tra' Tev~re "e 'Liri-Gacigliano

"', ,,'
7) ~ Bacini" adriatici dn. Sud del Tronto al Biferno.

: Illavoro eseguito
:~sl dbtinte:
- ' Tevere
-" 'Altri bacini tirrenici
-" "Bitcini adriatlici.
,

e riassunto

in tre' relazioni ,generali

,r

'"

,:. : Le' caratteristiche idrologiche dei bacini,' adeccezione, di
quelli toscani,' sana riPortate in, tre. studi eseguiti daIle seziohi
idrografiche'di Roma, Napoli e Pescara.
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3)

GEOMORFOLOGIA' ,'.

a) Bacini Tirrenici .'
I fiumi. cIle
versano nel Tirre~o (ossia quelli compresi
tra il.Cecina a Nord e il,Garigliano a Sud) .presentano come
caratteristica fondamentale una fase. di approfondimento con
conseguente erosione.,nei tratti montani e una fase di in terrimento nelle pianure, alluvionaJi costiere. ,Questo .cielo stato
a volte variato dall'uomo con Ia .costruzione nell'entroterra di
invasi artificiali 0 di opere di minore importanza ma che comunque hanno variato il naturale profilo dei singoli fiumi;
anche lacostruzione a mare. di opere costiere 0 portuali ha
talora contrastato Ia naturale evoluzione della linea di costa.
Partendo da Nord, il Cecina, il Cornia, il l'ecora, i1 Bruna,l'Ombrone, l'Albengae il Chiarone, incidono nel tratto
montano i terreni delle serie Toscane, generalmente formati
da rocce erodibili e quindi i fiumi sono caratterizzati da un
forte ,trasporto .solido che si' riflette a· valle con accumuli di
sedimenti e forti possibilita di alluvionamento nelle zone co-' .
stiere. Per questi fiumi e importante procedere sia alIa. sistemazione delle zone montane mediante rimboschimenti' e reperimenti di aree da usare come invasi ,Iaminatori, sia intervenendo nel tratto vallivo mediante Ia sistemazione e 'Ia manutenzione degli alvei. Per il Cornia - e possibile Ia costruzione
di unserbatoio, al Frassine (per uso promiscuoin -, quanta richiesto dalI'ItaIsider di Piombino). Per l'Ombrone -Ia cui importanza (specie per Grosseto) ha particolare ,rilievo, si ricorda
che la parte sup'eriore del bacino (equivalente ad oltre un terzo
della superficietotale) e incisa in terreniimpermeabilLe altamente erodibili (argille plioceniche) e che' Ie acque si caricano
spesso con notevoli quantid di materiale in. sospensione; in
questa zona sono importantissimi i fenomeni ,erosivi e franosi
(morfologia a calanchi). Successivamente il bacino si sviluppa
ampiamente su terreni' arenaceie argillo-marnosi (macigno e
argille scagliose), 'anche quesci erodibili e origine. percio di
ulteriore abboridantemateriale solido. _II tratto terminale del
fiume, infine, nella pianura costiera di· Grosseto, ha rappresen-

si

e
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tato una vera strozzatura dell'intero bacino, strozzatura che
tuttavia e stata eliminata con Ie piu recenti opere (arginat~re,
ampliamento dei ponti) ma che appunto per Ia minore .velocidt
dell'acqua· aumentera i1 deposito dell'abbondante materiaIe raccoIto a monte. Di qui la necessita di intervento con una rego- '
lare seolmatura delle golene e di 'altro intervento anehe nel
campo montano con Ia esecuzione di opere per ridurre Ie ,erosioni e Ie velocita, ,e quindi il trasporto solido (briglie, gratiedate, gabbionate,rimbosehimento). Anehe Iacostruzione di
. quaIche serbatoio' di piena (in particoIare sul'Ambra per uso
promiscuo) sara molto utile.
Proseguendo poi verso sud e possibile distinguere un secondo gruppo di fiumi: Fiora,' Arrone (nei VuIsinii), Marta,
Mignone, 'Arrone (nei Sabatini), Tevere e Astura (con altri
minori). Tutti questi corsi ad esclusione del Tevere, hanno il
loro bacino impostato nel tratto montano sui rilievi vulcanici
allineati a .breve distanza dalla eosta e parallelamente a questa.
Una prima caratteristica che ne deriva e un profilo longitudinale con un primo breve tratto a notevole pendenza (lungo
,i fianehi degli antichi vulcani) seguito ben presto daun piu
lunge tratto a debole 0 debolissima,pendenza ·(nella pianura
.
eostiera).
Nel tratto montana i terreni vulcanid, prevalentemente
incoerenti (tufi e pornici) molto erodibili 'sono fortemente in·
cisi; ne derivano eondizioni di instabilita immediat~ per Ie fasee
di terreni, che fiancheggiario gli al~ei, con eventuali ripercussioni del fenomeno sulle aree adiacenti. Nel tratto pianeggiante
invece si ha' una rapida perdita di' pendenza da parte deicorsi
d'acqua, con conseguente tendenza alla deposizione dell'abbondante ~arico solido r>ri.ma aequisito; l'f!same <lei depositi ci ha
messo -in evidenza, in particolare per i fiumi che scendono dai
Sabatinie'dai Colli Albani, la notevole importanza che questi
fiumi hanno avuto con Ia loro azione di alluvion amen to nella
costruzione della piana eostiera, in continua antitesi con Ie va, riazioni dellivello marino. Le possibilita di aIluvionamento
da parte di 'questi fiumi sana ancora attuali: 10 dimostra ehiaramente l'esistenza di «Iettidi piena» cosl ampi da venire
spes so fruttuosamenteimpiegati dall'agricoltura,: negli intervalli
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tra Ie grandi" piene (non molto frequenti rna· tuttavia tutt'altro
che imprevedibili) e 10 stesso significato hanno molti tratti di
alvei quasi i>ensili, in conseguenza del contun,io deposito' di
sedimenti 'lungo corsi' regimentati da argini. L'intervento su'
questi corsi si puo esplicare in pill modi: '
.
"

,

il) regolazione dei tratti a. monte, controllando ,il pr~fiIo
· longitudinale (briglie) e proteggendo gli argini naturali dove
l'incisione, e pill fort~ (graticciate. e gabbionate). Queste opere
riducono la, capaci!a erosiva del flume, e diminuiscono percio
il cariCo solido che andrebbead alluvionare i tratti a valle;
b). manutenzionedegli alvei. nei tratti di pianura (arginature, rettifiche dei tratti opportuni, dragaggio del fondo) per
impeelire il prevalere del deposito suI trasporto e l'erosione, e
quindi per Jmpedire che i corsi divengano pensili;
'c) costruzione. di canali 5colmatori e/o invasl laminatori per ~vviarealle piene improvvise durante Ie quali i solehi
'montani profondamente incisi raccoIgono una grande quantita
di acqua che supera Ie capacid\ di smaltimento degli alvei della
pianura. Questi· invasi sono difliciImente attuabili ne! tratto
montana per mancanza di terreni impermeabilit.sufficientemente
continuij sono invece pill facilmente realizzabili nella pianura,
in' quanto substrato di "questa costituito quasi sempre da
terreni argillosi.
.

n

e

.. Ben pill compIessa risulta ovviamente Ia, situazione del
· bacino deLTevere perla sua estensione attraverso i terreni pill
dive~si e Ie situazioni geomorfoIogiche pill disparatej tuttavia
essa. e ,abbastanza nota perche non sia necessario riportarne
qui un riassunto ..
Un ultimo gruppo di fiumi costituito dai corsi che attraversano Ia pi anura Pontina (Sisto, Uffente, Amaseno e minori)
· cui .si aggiunge il Liri-Garigliano. Per i primi Ie condizioni
generali sono cosl schematizzabili: un tratto montano inciso .
in, terreni calcarei (Monti Lepini-Ausoni) segulto, con passaggio abbastanza.brusco, da un. tratto in pianura. II tratto montano degli alvei ripete un po' quanto si e visto per ifiumi del
gruppo precedente. La differenza e data dal tipo dei terreni poco
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erodibi1i: ilearico solido e perdo qui meno abbondante anche
se la capadtadi trasporto' e notevoleper la forte ac:c1ivita di
questi tratti fluviali.
,,
NelIa pianura i corsi' tendono ad ·interrirsi ,e ad impaludarsi: il 101'0 apporto infatti non' e sufficiente a colmare alluvionando leleggiere depressioni formatesi aUe spaUe delle antiche fasce dunari costiere;. ne sono derivate inpassato Ie ben
note zone paludose della pianura, oggi bonificate con un reti'
colo di can ali arti6dali.
, Gli interventi possibiIiquisono percio:
1) regimazione, montana, con rimboschimenti, con brigliein muratura e gabbionate;
,
,.
2)manutenzione e perfeziona~ento del reticolo. di drenaggio artifici~Iedella. pianura.
Non sono rari .i casi di sllraripamenti su ampil~ a~ee coltivate dovute al quasi completo interrimento (di alcuni metrO di
interi canali, che non. riescono percio a sinaltire Ie piene.
. Anche per il bacino del Lid-Gatigliano enecessario ,un
discorso a parte, per l'estensione del bacino su terreni llraloro
molto diversi per natura e condizioni geologiche::una' stretta
e Junga vaIle a fond 0 , impermeabiIe ,ed erodibiIe e ad alti versanti calcarei poco erOdibili (Liri);' una seconda vaIle simile,
alla precedente, ma pill ampia, e con maggiore eterogerieitadei
terreni, per la, comparsa di tetreni tufacei molti erodibili (Sac- '
co);' una vastapiana' 'ricca di sedimenti recenti, incoerenti 0
seniicoerenti, eterogenei, spesso discontinui; gli altri bacini mi- '
nori in terr~ni e in 'condizioni ancora 'particolari. Si rinvia Per
questo alIa r(!Iazione particolare.
.

bj Bq~in(Adriatici '
I fiumi che siversano nell' Adriatico 'nel tratto compreso
tra ilTronto' Nord e il Biferno' a Sud, sono divisibili in due
grandi categorie. Esistono infatti in questa tratto fiumi a percorso molto breve e' notevolmente acc1ive cui se' ne con trappongono altri (Pescara,' Sangro,Trigno, Biferno) caratterizzati
da'un percor~o pill lungoin cui la parte a montepresenta 'un
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profilo longitudinale ancora giovanile e un· tratto a valle aiquanta maturo e talvolta con accenni di meandrificazione.
Tutti questi fiumi incidono terreni· estremamente erodibili
per lunghi tratti del. Ioro percorso, siano essi rappresentati
dalle formazioni argilloso-arenacee del Miocene 0 quelle sabbioso-conglomerate del grande Pliocene .. Solo alcuni (per es. il
Sangro) incidono nel tratto piu a monte Ie formazioni carbonatiche mesozoiche rna' 'riteniamo che i tratti. piu interessanti
e piu' bisognosi di interventi siano quelli che insistono sulle
formazioni terrigene precedentemente citate. In queste zone
esiste infatti qualche possibilita di dissesto idrogeologico e soprattutto di'episodi franosi. E' opportuno infatti ricordare che
. molte zone dell'Abruzzo pedemontano suI 'versante Adriatico
sono interessate da grosse frane {tutta Ia' fascia prospiciente
il versante orientale del monte Morrone) che a volte minacciano gli. stessi paesi (Palena). Molto minori sembrano in genere Ie possibilita di alluvioni e di esondazioni essendo. quasi
tutti i corsi d'acqua caratterizzati da -alvei sufficientemente
incisi 0 nei casi opposti, sufficientemente larghi per ospitare
leacque che eventualmente potrebbero fuoriuscire.
.
Riteniamo che per questi fiumi basteranno .Ie norm ali
opere di contrallo, prevenzioni e manutenzioni ohre a: piccoli
interventi locali per garantire condizioni idrogeologiche sufficientemente sicure . .-

'. 4) ILLusTRAzIO~. GENERALE. DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
a) Tevere

1. - Dopo ·la piena disastrosa del Tevere del 1870 fu
. nominata una Commissione che propose come principale rimedio la costruzione dei muraglioni nel tranco urbano del Tevere.
Altra Commissione fu nominata dopola piena de11937 e questa indica delle direttive di massima 'Per la sistemazione del
fiume, .direttive racchiuse in due relazioni: la. prima relativa
. aHa ,sistemazione daPonte Milvio al mare e Ia seconda relativa alIa sistemazione generale del bacino.
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2.' -,' I lavori prev'lsd ~alle eli Rom~ riella prima relazione della' Commissione del 1938 (e doe' svaso delle golene,
aIlontanamento degli argini a 400 m e drizzagno di Spinaceto)
sono stad in gran parte realizzati e gli interventi eseguiti 'Sono
stati, per quanto possibile, aderenti aIle norme della' suddetta
'
("
,
Commissione. "
L'aumento di ofIici0'5ita del Tevere a valle di'Roma avrebbe'dovuto diminuire l'altezza d'acqua in citta, rna alIa Iuce
delle moderne vedute, tale effetto avrebbe potuto anche mancare perche Ia maggior pendenza sUipediciale del fiume poteva
provocare a monte una maggior velocita e quindi: una maggiore
portata. Due circostanze hanno favorito il verificarsi delle previsioni della Commissione 1938: l'erosione di fondo neIl'alveo
urbano e Ia costruzione dell'impianto .idroelettrico di Castel
Giubileo.
L'erosione nell'alveo urbano ha abbassato notevolmente
il fondo del fiume aumentando la sua capacita di portata.
Peraltro oggi tale erosione deve essere fermata se si. vogliono
evitare danni irreparabili alle banchine, ai muraglioni, ·ai ponti.
Sono state percio progettate (gia prima delIa alluvione del
1966) delle 'Soglie di fondo, qUalcuna delle 'quali e gia ,stata
'
eseguita mentre, altre, sono in corso di costruzione.
La costruzione dell'impianto di Castel Giubileo ha fissato
il fondo a monte dell'impianto stessoi non e cosl possibile un
aumento di pendenza nel Tevere a monte eli questo impianto
e quindi un maggior richiamo d'acqua aRoma. D'altra parte
nel tratt~ a monte di 'Castel Giubileo e fino quasi ad Orte il
Burne puo esondare senza produrre, gravi danni.
'
,3. , - La second a relazione della Commissione 1938 prevedeva: . ,
,"
"
. 1) la costruzione di tre serbatoi· per attenuazione' delle
piene: uno suI Tevere a monte di Corbarae glialtri due sugli affluenti' Chiascio' e Paglia. Si tratta dei serbatoi di CorbaraBaschi '(gia eseguito, rna per scopi idroelettrici), del serbatoio
di Casanova (suI Chiascio, prOgettato per irrigazione dell'Ente
Autonomo di Arezzo) e del serbatoio di Alfina (suI Paglia)i
"

\
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2) l'esecuzione di lavori eli rafforzamento delle opere di
difesa, eli· prolungamento .degli argini, di sistemazioni d'alveo.
e di sponda, costruzione eli sogUe etc. sia nel corso principale
del fiume che dei suoi afHuenti;
3) opere idrauIico-forestali comprendenti in. genere rim- ,
boschimenti e regimazioni dei corsi .d'aequa montani;
4) opere' idraulieo-agrarie eomprendenti notevoli siste~
mazioni di pendicispecie nei bacini degli. afIluenti Paglia,
Chiani e Nera.
"

I'

!
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',4 .. - Dopo .i lavori della Commissione' ricordata sana
sorti altri piani di sistemazione. Tra questi devono essere ricordati in primo luogo i progetti dell'Ente,Autonomo Irrigazione
Ia,cui eompetenza territoriale si estende a tutta Ia valle UmbraAretina e a1 Trasimeno.
Tali progetti prevedono:
1) La costruzione del Serbatoio di Montedoglio sui Tevere della' capacita di 142,5 milioni di mc. Il serbatoio sottende un, bacino di 204 kmq;
.
2) Serbatoio suI Sigorna - Bacino imbrifero 71 kmq Capacita 31,5 milioni di me;
, . '. 3) ,Serbatoio . suI Carpina a' Carpinella -, 'B~cino 105
kmq - Capacita 30mili6ni di'
. ",.' ,4)Serbatoio 'sulChiascio -.Bacino47i bnq~ Capacita
148. milioni di ,mc."
.. '
"
"
."
..

me; ,

"

.

,. Poichequestiserbatoi sanD destinati ,all'irrigazione cosl
essi normalmente soria' vuoti al principio delI'autunno e' possono pertanto servire a limitare Ie piene. Non e esc1uso che. .
si possa ottem:re anche' Ia destin9ziON~ A.!' cervizio' ill ' pier.::. d: .
una parte del volume durante tutto l'anno.
'
.• La realizzazione di questi serbatoi sottrae peralfro un
notevole volume d'aequa al serbatoio di Corbara costruito per
uso idroelettrico. E potrebbe convenire - eon opportuno indennizzo all'Ene! -, di destinare una parte della eapacita di
questo, serbatoio per l'attenuazione delle, piene, dato. che, in
questo campo, esso, ha mostrato fino ad oggi notevole efficacia.
236

, Anche iI serbatoiodi Alfina (suI Paglia) potrebbe essere
, eseguito' come serbatoio di piena (eon capacita di 20 milioni
di mc):esso regolerebbeun bacirio di 565 kmq emodererebbe
Ie piene del Paglia (che sono improvvisee di breve durata).
5. - ' In sostariza i serbritoi previsti suI 'Tevere ~ amu~nti
dall'Ente Autonomo, Irrigazione' rappresentimo ' invasi 'per una
capacita eli .322 milioni di mc, mentre ii, serbatoio eli Alfina e
quello di Corbara potrebbero sopperire; se' utilizzati pel- Ie .
piene, altd 60' milioni di me circa. Si potreb15eroaunquc:-ri:---- ,----------..-'
durre notevolmente Ie piene del Tevere; non siamo' pero in
gradodi precisare I'entita' della: riduzionenon essendo stato
.fatto per il Tevere un calcolo analogo a' quello. eseguito per
l'Arno .. '
I

'

•

.. _.. ,.
"

~
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,
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6. -. Le utilizzazioni previste eontrastano' in parte con
uno, schema rooatto da! prof. Angelini per l'Ene!.
Le opere da lui proposte sono Ie seguenti:' •
1) Sbarramento del Tevere a

Montedo~lio per\ostru-

zione di un serbatoio della capacita di 85 miHoni eli mc;
2) DerivaZione' nCi pressi di· Citta di Castello delle
acque del Tevere per una'portata di 75 mc/sec con un canale,
parte all'aperto e. parte in galleria e successivautilizzazione
irrigua e idroelettrica con sea rico nel serbatoio di Torre Alfina
suI P a g l i a ; , '
.
"
'
.
3) Co~tru~i~ne.del serbatoio di Torre Alfina:s~lPaglia.
della capacitadi 20 milioni di me. Le acqued'el Paglia ede1
Trasimeno ivi l!ccumulate verrebbero pompate nel Jago d{ BolSena da una stazione di pompaggio di 55 MW mediante,una
galleria di 11 km prevista per una portata di 55 mc/sec; ."
,
4)' Utiliizazione' del lago di, BoIsen~ e Vieo quali
·serbatoi.
, ' , '
,Le 'acque accumulate in questi laghi sarebberoutilizzate',
in parte suI saito Bolsena-Bracciano (m 103) ,per una potenza
di 96 MWe in parte ',pompate da altritre gruppi della stessa '
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centrale di V.ico nel lagoomotiimo e utilizzate per servizio ill
punta suI salto di 336 m per una potenza di 600 MW.
Nel lago di Bolsena verrebbero· utilizzate anche Ie acque
pompate dall'esistente serbatoio di. Corbara.
E' previsto un· canale di derivazione delle acque per Ia
irrigazione della valle del Marta (emissario del lago di Bolsena);
5) Utilizzazione del Iago di Bracciano quale serbatoio
per laderivazione in galleria di 11 km circa della portata max
di 110 me/see per produrrecon un saIto di 148 m, con sea rico
a mare, Ia potenza di 136 MW (pur, mantenendo Ia derivazione dal lago di. Bracciano per irrigazione, e ,approvvigionamento potabile di Roma (15 me/sec progett~ A.C.~.A.);
6) II progetto, fa cenno anche ai serbatoi ill Valfabbrica
suI Chiascio e di Bagni (0 Poggio Ancaiano) suI Chiani, gia
concessi al C.O.F.!.T. e non realizzati perche antieconomici
dal punto di vista della produzione;
7) II. progetto integra Ie opere gia realizzate' da Corbara a Castel Giubileo (Roma) e consistenti nei cinque impianti di:
.'
c

a) . Corbara-Baschi (serbatoio di 135 milioni di me);
b) Alviano (serbatoio

ill compenso);

c) Impianto di Ponte Felice (acqua fluentek
d) Impianto di Nazzano (aequa fluente)j. '
e) "Impianto di Castel Giubileo (acqua £luente).

Nei riguardi dello schema di utilizzazione proposto e da
osservar~, .dal punto di vista di attenuazione. delle piene, quanto segue:
1) La derivazione delle acque del Tevere e la lora immissione nel Trasimeno,' e gia stata piu .volte scartata, anche
quando e "occorso risolvere problemi propri del Trasimeno i
cUi livelli erano in rapida' discesa.
II Trasimeno ha un perimetro.,di circa 50 km e presenta
sponde con scarsissima acclivita, per cui' il· problema principale
e quello di conteriere Ie osciIIazioni del livello. D'aItra parte
la sottrazione di 75 me/see a valle di Citta di Castello e scar-
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samente efIicace per l'attenuazione delle· piene.nel Perugino.
AIle stazioni idrometriche ivi ubicate, variazioni di portata .di
75 me/sec rappresentano incrementi idrometrici di circa 30 em.
2) L'escursione dei livelli dei Iaghi considerati nel pro~
getto e notevoIe· e moltosuperiore a quella naturale. Pili precisamente si ha:

Lago

Escursione

Vieo
Trasimeno
Bracciano
Bolsena

15 . m
2 m
1,5 m
1,5 m

Si osservera, ad esempio, ehe l'escursione massima finora
registrata all'idrometro di Boisena, tra il 1927 e il 1964 e
stata di m 0,66 ne11961, la minima di 0,26 ne11939, mentre
l'escursione media annua e di m 0,46. Per il Trasimeno si
ritiene eccessiva l'escursione dimeno di un metro ehe si'avreb·
be (una ·volta ogni eento anni) immettendovi parte delle piene
easentinesi dell'Arno e quindi non se:mbra accettabile quella
di 2 metri (ogni anno) proposta dal progetto Ene!.
.
3) Per alcuni di· questi laghi si avrebbe una notevole
e a volte totale sottrazione di acque agH emissari naturali con
conseguenti danni all'agricoltura, e ad insediamenti umani ed
., .
industriali. .
Per' queste . ragioni nol riteniamo preferibile 10 schema
dell'Ente Autonomo Irrigazioni. (prof. Arredi) ehe; tenuto conto anche di invasi esistenti, puoridurre in modo apprezzabile
Ie piene del Tevere. .
.'
.
. .
Premessi questi richiaffii, esponiamo quali SOrlO Ie opere
di sistemazione del Tevere, studiate dal Grupp<> di Lavoro.
Si-::ondderc i1 fium~ cljvi~1) n~j tre tratti segu"nti:'
1) DaIle origini a Corbara;
. 2) Da Corbara ad Orte,
3) Da Orte alIa foce.
II bacino del Teverc sotteso dalla diga di Corbara comprendc; oltre all'asta principaIe, il Niccone,' il Nestore, il Chiascio ed altri affiuenti minori.
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E'costituito prev,liIentemente da terreni faciIniente erodibili e comprendevaste estensioni· denudate, degradate e franose. Gli alvei torrentizi'hanno forti pendenze e mentrea mon· te ediffusa l'azione erosiva, piiI a valle sono. spesso pensili.
II Gruppo di Lavoro propone percio cospicui cd organici
· interventi sia con opere idraulicO-:forestali nella parte montana
sia con opere idrauliche quali difese di sponda e di rilevati arginali, correzioni' di culTVe e pendenze ecc. nella parte valliva .
. La spesa prevista nel trentennio assorluna a circa 40 miliardi di lire.
Tra Corbara e Orte l'alveodel Tevere, dopo ~ver rice· vuto gli apporti solidi del Paglia, edapprima divagante nella
valle per poi ritomare regoIare prima di Orte. Il Paglia e in
.---.- fase violentemente erosiva e trasporta nel Tevere, oltteai
· propri, gli ingenti voIumi che' riceve dal Chi ani; Sugli aflluenii
del Chianisi trovano,' inoltre, molti, alvei· pensili. Qualche
esondazione che si verifica lungo' l'astadel Tevere interessa
solo terreni agrari. Le' alluvioni del 1960 e del 1965 nel bacinoPaglia-Chiani, invece, hanno 'provocato ingend danni nella
zona di Fabro, all'Autostrada del Sole, alla Ferrovia RoIriaFirenze, alla 55. Umbro-Casentinese, sconvolgendo zone fertili
e distruggendo molte opere idrauliche e d',altro dpo .
. Sono previsti interventi sull'asta principaIe·del Tevere specialmente nel primo- tratto a valle di Corbara aBo. scopo di.
fissarne l'alveo generalmente vagante. Nel tratto successivo gli .
Uffici competenti propongono opere idrauliche -per, il miglioramento dei deflussi e per Ia difesa spondaIe, cd opere idraulicoforestali come imbrigliamenti e rimboschunenti sugli affluenti
· minori,· sia in proprio sia con J'intervento, del Consorzio ivi
operante.
Anche Ie condizioni 'del bacino Paglia-Chi ani tichiedono '
massicci interventi, con opere" di rimboschimento, imbrigliamento e sistemazioni spondali. Nella parte '. valliva e prevista
Ia sistemazione degli aflluenti e deIl'asta principale.
La 'spesa prevista per la sistemazione di questo' secondo
. .'
tratto assomma a circa 26, miliardi di lire.
" ',: Nel,tratto<successivo, frale confluenze col Nera e con
l'Aniene, il bacino e costituito in destra da. -roece soprattutto
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tufacee, mentre'in, sinistra amorano terreni calcarei in 'alto e,
terreni facilmente disgregabili. '
,Diffusi sono i movimenti franosi.' Nel sottobacino NeraVelino si osservano vaste estensioni di calcari e calcari-marnosi
e non si notano forme particolari'di dissesto, quanttinque il
trasporto solido dei corsi d'acqua sia notevole e costante:
Vasta principale del Tevere a valle della confluenza del
Nera, mostra 'divagazioni d'alveo e scoscendimenti di sPonda
linoa Castel Giubileo; 'aa qui rulO all'Aniene il fiume e'"
arginato..
, "
',
"Freqtienti esondaziorii son6 avvenutealla periferia settentrionitle -di Roma, soprattutto a 'Prima Porta; Gli eventi calamitosi indotti dalNera-Velino non assumono eccessiva a'mpiezza, a,.causa soprattutto della buona sistemazione idraulica del
bacino, si liffiitano a esondazioni, fra le quali siricordano
. "
,
quelle nella 'zona di Narni e Terni.'
II'tratto successivo del bacino, infine,e ocCupato dal Tevere' fino alla foce in Mar Tirreno (compreso, if troneo 'urbano)
e clai suor tributari di destra "e di sinistra, fra iquali ultimi
di gran lunga il piiI importaittee l'Alliene. I terreni del'bacino
pdncipale sono essenzialmente, tu£acei e, in ·prossimita della,
face, sedimentario-detritici. II Tevere urbano e conteilUto da
muraglionidistantl .fraloro 100 metri, i quali permettono j} ,
contenunento di una piena di 3.600 me/sec. Fino al mare, poi,
e completamente arginato. Tuttavia lungo l'asta persistono disses'ti franosi~ come. al Foro Italico, a, Tor di Valle, a Mezzocammino, ecc. ,Si ha notizia di _piene' disast~ose. a. Roma, e
neltratto a valle; quella piiI,rC!(:ent~,avv~e, nel .1937, con
una port~ta valutata dalla: Sezione :Jdrogra6ca di, ,Roma in
2.800 me/sec; in precedenza: del, 1870 :lIna piena disasttosa
aveva, convogliato a Roma, una portata;di -5.200 :me/sec . (se~
condo Bocci).'
_,' , '
,,'
'. ' . Un'altra, se n'e- avuta nel 1947, con danni soprattutto
aIle campagne.,.
'
Il·sottobacino deIl'Aniene nella sua porzionea monte di
Tivoli,' e formato essenzialmente, da calcari, subordinatamente
da arenariee,mame. Nel tratto sottostante i terreni diven-

per piu vaste zone,

e
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gono detritici, con' predominanza di' tufi e di' depositi alluvionali recenti.
degradazione dei versanti, si fa sentiredappertutto,
anche nelle zone calcaree, in preoccupante stato di disboscamento. Conseguentemente, e forte il trasporto solido e gli alvei,
spesso sovralluvionati, nei trattl di pianura, tendono a dilagare
e consentono, esondazioni.
'
I maggiot1 dissesti si sono registrati sulla Ferrovia Roma·
Pescara tra Lunghezza e Bagni Albule, a San Basilio' e Ponte
Mammolo.
'
.Sull'asta'principale del Tevere avalle di Orte e sino a
Castel Giubileo sono previste difese di sponda e di regolazione
dell'alveo, opere di regimazione e sisterriazione idraulico·fore·
stale negli affiuenti. Particolarmente notevoli gli interventi sui
bacini .del Treia, del Farfa, del Cremera e di Prima Porta.
Questi ultimi due corsi d'acqua hanno provocato particolari
.
danni neUe borgate settentrionalidi Roma.
. : Per il bacino Nera-Velino vengono proposte rettifiche ~ di
Curve, stabilizzaziorll dell'alveo, difese di sponda, muraglioni
nel tratto urbano di Terni, arginature tra Terni ~ Narni suI
corso del' Nera e cospicui' interventi .idraulico·forestali sugli
affiuenti.'
"
'.
'. Anche nel bacinodell'Aniene son~ previsti interyenti suI·
la' parte montana. con' massiCci rimboschimenti delle pendici e
con sistemazioni degli alvei degli affiueriti. E' anchenecessaria
Ia regolazione dell'alveodi magra, rettifiche difese disponda
sul corso dell'Aniene,neI cuitratto 'urbano sono previste an·
che soglie di fondo.'
Nel' tratto del Tevere a valledi C~stel Giubileo, che inte~
ressa direttamente lacit'ta' dF Roma, sono state proposte im·
port anti operesulcorso' principale, quali Ia costiuzione di '50glie di fondo pCr l'eliminazione degli inconvenienti del processo
erosivo in atto, il' completamento delle banchine ,a difesa dei,
muraglioni, riel tronco' uvbano, sistemazioni di golene e rivestimen to delle sponde nel .tratto ponte Marconi-ponte della Ma~
gliana, ricadenteormai neIl'area cittadina; svaso di golene, ringrosse e rialzamento di argini' e allontanamento di questi a
400 lidn alcuni tratti a valle diRoma, sistemazione di sponde

," La'
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.franose, ,fra cui queUe deUa Magliana e di Spinaceto, costruzione. dell'edificio ripartitore a Capo Due ,Rami e banchinamento def'Canale di Fiumicino. SuI corso del Rio Galeria si
interverra' con opere di correzione e regolazione.
Ne1 bacino del Tevere' tra Orte e 1a foce, inc1usi gli affluenti Nera e \Aniene, Ia spesa prevista' per. gli interventi proposti e di miliardi 107,6 circa, cosl suddivisi:
. miliardi
, ill lire

-

Nera-Velino
Aniene
Tevere tra Orte e Castel Giubileo
Tevere nel tronco urbano sino alia foce

31,8
, ,20,2
17,7
37,9

. in, totale

107,6

"

"

La spesa complessiva per tutto Jl bacino del Tevere a~
monta quindia 147 miliardi pari a circa L. 100.000per et~aro.
.

.

,

, b) Ombrone Grossetano
"

. Per 1a definitiva regolamentazione .idraulica del bacino
dell'Ombrone Grossetano, il Gruppo di Lavoro efavorevole
alIa costruzione di 12 serbatoi ad uso, prevalentementeirriguo
per una capacita tota1e di ?15 x 106 me di cui 82x 106 me. a
disposizione delle piene e con un bacino sotteso di kmq. 1.450.
Con tali serbatoi Ia portata al Berrettino, valutata ,per
l'evento del 3-4 novembre 1966 in me/sec 4.230, veirebbe
ridcitta a me/sec 3.600.
'
. Si fa presente che sono in corso, da parte del Genio Civile
Grosseto, laveri atti' ad, ndcgJare It: '<trginatim.:· dello
Ombrone a· salvaguardia di Grosseto, per una portata skura- .
mente superiore ,a1 'predetto' valore di colmo.
"
A questa proposito il Gruppo ritiene non sia titile il riatti-'
vamento del diversivo esistente nel tratto terminale deIl'asta.
".' Nl!turalmente, l'opera di sistemazione va completata con
numerosi' ed opportuni interventi ill carattere idraulieo-agrario
e forestale.
.

di.
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,Gil importi di, spes a per il b'acino dell'Ombrone Grossetano, sooo, riportati ,in seguito.
c) Bacini tirreniciminori da sud dell'Arnoal Garigliano

, (escluso)
,

,

"

'

Questi bacini, sono solcati, da,corsi d'acqua a regime, pre,m,inetltemente torrentizio con notevoIe pendenza e conseguente
erosione neI tratto montano e deboIe acclivita nel tratto terminale che causa abbondante sedimentazione e, frequenti esondazioni.
, Di conseg~enza gli interventi necessari,per Ia sistemazione
dei bacini in generale consistooo Per il tratto montano in opere
ill carattere idraulico-forestale,mentre gil interventi nel tratto
vallivo sono da Iocalizzare suIle aste principail con opere' di
difesa, spondaIe, ,arginature, adeguamento di sezioni e svasi
'·-'·-'golenali. - ... _---,
'
,
L'esecuzione, dei· serbatoi previsti per uso promiscuo potrebbe naturalmenteattenu'are Ie portate di massima piena che,
date Ie, caratteristiche dei -bacini, si manifestano in, generale
, elevate e di breve durata; Ie piene causano attualmente danni
aIle opere esistenti Iungo i corsid'acqua, aIle' campagne ed
agli msediamenti che sono ovu'nque in fase" di ' rapida ' espan"
sione lungo Ie fasce'litoranee.
Per, quanto' riguarda Ie zone interessate dalla bonifica i
problemi riguardano l'ampliamento e Ia manuteriZione delle
" .--- opere esiStenti.
d) Liri - Garigliano
I

"

I

, Questo fiume non presenta problemi, di carattere, eccezionale siaper la sua particolare" conformazione geomorfologica,
sia perche non' e stato mai colpito da eventi calamitosi di no- _
tevoIe entita; inoltre vi 'sonopochi inseaiamenti direttamente
interessati alle ,vicende di questa fiume.
, ,Problemi particolari si presentano nel Fucino per Ia cui
soluzione il Gruppo di Lavoro propone Ia realizzazione di una
.
cassa di espansione e la sistemazione. del vecchio emissario
.
)
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Per\quarito riguarda i trattimontaru' del bacillo, gli interventi previsti consistono prindpalmente in opere idraulic<rforestali ed idtauliche, meritre peri tratti vallivi gli interventi
sono in gendre localizzati· ai tratti terminali degli affiuenti mi\
nOr! a regune\prettamente totrenttzlO.
. , " .' . .
Anche in· questa caso Ia realizzaziorie dei serbatoi· previsti
principalmente a scopo' idroelettrico . potrebbe influire favorevolmente sulle soluzioni. di problemi rivestenti .pero carattere locale.
.

.

.

..

",

e) Bacini adriatici da sud del Tronto. al Biferno
Per'la sistemazione dei corsi d'acqua deibacini adriatici
Ie opere previste riguardano essenzialmente interventi nella
parte. alta (rimboschimento,. sistemazione di pendici, . correzioni
di pendenze degli alvei).
I tipi di' opere da eseguire sono cosl sintetizzati per cia~
scun .bacino:.
1) Vibrata: argini e pennelli.
Salinello: briglie, difese di sponda,· rimboschimerlti.
"Tordino: briglie, difese di .sponda~ irginaturee .. rimh<r
Schimenti.
2) Vornano: rimboschimento" briglie, difese di -sponda.
3) Saline: sistemazione pendici, briglie, rimbOschimenrl.
Piomba: aq~inature, difese spondali. .
, Piccoli corsi d"acqua: due collettori (uno pedecollinare e
uno lunge iI' litorale). .
Calvano:hriglie e· di£ese raclenti.
Cerrano: difese spondali.
.,
4) Aterno.Sagittari~: . rimboschimento e rinsaldamento pendid, briglie edi£eSe spondalL'
.' . . . .' .
5) Pescara: di£ese e rettifiche spondalf; sistemazione terreni
opere integrative, timboschimenti.··: : '
.
6) ·A1ento: di£ese spondalie briglie.,.
.
Foro: difese radenti, e sporgenti,. arginature.
" ., Moro:. difese radenti e s1?Orgen~i. .
.' 'Feltrlno: di£ese spondali· e hriglie.,
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7) Alto Sangr~:

rimboschimenti, consolidamento,o versancl,
briglie. " . ' .
:.
Sangr~ (da Ateleta alla face): difese radentL e sporgenti,'
retescolante in pianura, rimboschimenti, briglie.
8) Osento:· difese radenti e sporgenti, 'rete scolante in pianura.
"Sinello: difese radenti e spoJ:lgenti, arginature, inalveazioni.
9) Trigno: rimboschimenti, brigli~,' invaso per laminazione
." 'delle piene, rinsaldainento pendici, difese/' radenti e spor~
genti, rete scolante in pianura.
10)' Sinarca: arginature, briglie.
.
.
11) Biferno;rimboschimenti, sistemazione pendici, briglie, di. . fese spondali.
Nelle tabelle riassuntive .sono ·stati indicati gli importi
tobli delle· opere proposte da finanziarsi nei periodi di' 5, 15
e 30 anni, ivi compresa 'Ia prevedibHe spesa per Ie manutenzioni ordinane e straordinarie. ,.
IMPORTI· DELLE SISTEMAZIONI PREVISTE (in milioni di lire)
., DA FINANZIARE'NEL QUINQUENNIO

Opere
Idraullche

Tevere
Ombrone'

13.967
2.162

Altri
. Bacini .Tirrenici . .' 17.983
Bacini Adriatici
6.874

Serbatol
d1 atte·
nuaz10ne
delle
. plene

.

.

Opere
Idraullche
forestall

Opere
Idraul!cheagrarle

2.449

15.705

15.337

47.458

2.615

2.322

1065

8.164

4.705

27.617

4.929
5.000

Total!

..

'.

.

923

12.7!J·'

- - - - 10.064
21.107
96.0.36
40.986
23.879·

Maggiorazione di cui
aUa rclazione generaIe e' arrotondamento
(1)

(1)

42.300

11.100

24.400

21.100

98.900

Aliquota afferente la lamlnazione delle piene. Tale importo ammonta a circa il 20% del costo complessivo del serbatol
)
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IMPORT~DELLE 'fnsTEMAzIONI

PREVISTE (in mUloni ell lire)
"
\ DA FINANZIARE NEL QUINDICENNIO
(lmporti comprensivi del periodo precedente)
,
"

\,
"

\

'I

\

.,
8'3 ., lil~
~~ ~~

Serbatol
dI attenuazlone
delle
plene

Opere
Idraullche
'

\.

eJ3

~

-5'"

~0

Totall

III

\

47.219

Tevere
Altri Bacini Tirrenici

2.615

-

40.447
28.392

Bacini Adriatici

-

105.240'

77
77

-,253.697 .

100

262.600

2.449 32.123 23.449

4.464

Ombrone

6.930

3.46~

15.408 11.676

5.000 25.535 4.450

120.522

- -- -- 10.064 79.996 43.038

Maggiorazione ell cui
alIa relazione generaIe e arrotondamento 125.000

11.100 83.300 43.100

17.472
67.531
63.454

IMPORTI DELLE SISTEMAZIONI PREVISTE (in milionl ell lire)
, DA FINANZIARE NEL TRENTENNIO
(Importi comprensivi del periodo precedente)
,

"'

.

:
,

'"

-'215
Opere
B.8 o Opere
' Idraullche
Idraullche ~ ~~'"
;:'g forestall
"
,
~:a~~

,

,',

'",

CD

e-5 '"

8]1
'

jl.

,~

Totall

III

"

\

Tevere "
Ombrone

;

Altri Bacini Tirrenici

85.108

2.449

56.762 28.166

9.159
, .,

2.615

7.550

..

'59.051

13.242
. '35.291 17.586

-

172.485
32.566
. 111.923'

"

Bacini Adriatici

34.161 5.000
--187.479 10.064

Maggiorazione ell cui
alIa relazione generaIe e arrotondamento 195.300 11.100
.

'

7.579

154

164.900 60.900

200

48.821

-154.116

95.715
-60.881 -154 412.689,

432.400

--

433.000

"
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VI.,.- I,BACINI"DELL'ITALIA MERIDIONALE .:,
(Pres. del Gruppo di Lavoro: prof. ing. Giovanni Travaglini)
PREMESSE E CONSIDERAZIONI GE~RALI

II territorio meridionale presenta formedi ,dissesto idrogeologico, che hanno origine da fattori naturali, quali Ia natura
fisico-chimica delle formazioni, l'accentuata, pendenza deiriIievi, Ia tormentata orografiadei badni, la, irregolarita , delle
,"
' i
",
,.
predpitazioni.
, ' Su 'tale situaZione ha agito)'attivita dell'uomo, che, spin..'
to ,'dalle necessicl della sussistenza, ha ,messo a coltura i territori montani falcidiando i boschi che rappresentavano un presidio' per Ia difesa del 5uolo.'
.
II successivo: abbandono di gian parte dei' terreni Posti
a coltura ha ancora peggiorato lecondizioni eli stabilita del
tei-ritorio: e diminuito pfogressivamente il potere di, resisten:
za all'azione erosiva delle acque, ed ha avuto origine tutto
unprocesso di alterazione del sistema idrografico, con ovvie
conseguenze negative ,sulla vita sociale delle popolazioni interessate ....,
""" ,
La recente, tendenza ,all'abbandono della montagna con
l'esodo verso Ia pianura della mana d'opera dedita all'agricoltura, nonche il contemporaneo processo eli valorizzazione di
queste ultime, reso possibHe dalla" scomparsa della malaria e
dagli interventi bonificatori, costituiscono aspetti nuovi e caratteristici dell'attuale, situazione, economico-sociale del Mezzo- '.
giorno, e 'determinano una nuova ,problernatica da tenere pre- , I
sente nel 'delineare, t programr1rl ,cii iniervento.'
' ' "
Occorre dim que rived ere' al lume' della situ~~ion~ .attuale '
delle 'regioni meridionali,' i criteri' tradizionali delle sistema-:
zioni'idrografiche. 'In particolare' occorre che l'ordinamento
delle ricostituzioni boschive venga rivisto in modo da, conferire
piu ampia facolta di azione 'aile Aziende forestali,non."
so16 in vista dei benefid' e£fetti, ~ei riguardi della difesa'del '
, suolo, connessi, ai 'ti~boschirpenti, rna anche al fine di conse-

la'

'\

\\

\
guire

'~a valida

riorganizzazione del demanio forestale, prea1 suo rpotenziamento..,
,
'.,'
, Sembra poi di esito, mcerto procedere" alia ricostituzione
della rete idtaulica minore in considerazione della impossibilita
di poter cond\e sullavigile presenza di marlO d'opera agricola,
interessata alla, sua salvaguardia. Pertanto, anche ,a, tale riguardo, occorre stuiliare nuovi provvedimenti" i quali' dovranno
tendere alla realikazione di opere sisten1atarie svincolate quanto pitt e possibile'dalla esigenia di una minuta manutenzione.\
A tal, proposito rpotrebbero citarsi numerosi esempi di, sistemazioni idraulico-agrarie attuate nel Mezzogi~rno 'seCondo. gli
schemi tradizionali, Ie quali poi per i1 sopraggiungere di n'uove
situazioni economico-sociali, sono state oggetto di rapido deterioramento chene
gravemente compromesso Ia officiosita.'
Le sistemazioni, pertanto, devono, tendere alIa creazione
di uno s'tato di equilibrio idrogeologico, il quale sia in armonia
con Ie nuove formedi, utilizzazione del territorio. .
Da quanto siedetto scaturisce anche'l'esigenzu di 'conseguire,' un ,cfficiente assetta idrogeologico' delle pianure, dove,
si' vanno accentuando Ia massima parte delle 'attivita economko-sociaJi del Mezzogiorno. La sistemazione'delle piane non'
pub peraltro essere ragghiilta se ~a rete idraulica di pianura
non sara in grado di assicurare in ogni' momento ,10 smalti-'
mento dei deflussi, in armonia con Ie esigenze territoriali:
Si ricollega' a questa fine il problema' della laminazione'
delle piene, e questo, specie nelle regioni meridionali, e strettamente collegato: con' Je, esigenze di utilizzazione delle acque.
, " II Gruppo di Lavoro per 1'1 tali a Meridionale ha svolto
lapropria attivita
convincimento che ad una efEciente sistemazione idrogeologica possa pervenirsi solo attravcrso' la"
redazicine di pian; tecnici, di bacino, effettuata con la' pitt '
ampia partecipazione da parte di tutti gli Enti che hanno coin- ,
petenza e, responsabilita 'del settore.
"La metodologia adottata nella redazione dei pi ani pub
compendiarsLessenzialmente in ,due fasi: a) accertamento preIHninare di ,tutti i priI1dpal~ settori interessanti i1 'problema da
studiare'; b) ,progetto: ' doe ricerca delle zone, nell'ambito del,
bacino, da utilizzare in maniera unitaria; nelle singole zone"
m~ssa, indi~pensabHe

ha

nel
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omogenee 'sara studiato il piano di trasformazione degli elementi produttivi e quiridi ·sadl'eseguito.iI progetto della sistemazione idrogeologka delle zone in correlazione. con la rete
idrografica primaria,che sara a sua volta '. sistemata.
La redazione dei piani tecnici di bacino anzidetii non si,
e potuta tuttaviaeffettuare in maniera completa, e cio per it
numero estremamente elevatodei bacini idrografici di compe-'
tenza del gruppo., II Iavoro e risultato pertanto sdoppiato su
due direttrici: a) redazione deipiani di bacino,limitatamente
ad alcune unita-campione, prescelte con opportuni criteri;
b) ~edazione di. monografi~, di bacino contenenti in materia
sintetica, rna completa, i dati relativi aile caratteristiche delle
singole unita idrografiche, estese. all'intero territorio su cui
ha opera to iI' gruppo di lavoro.
,
"
Per quanta riguarda i piani di bacino, sono state prescelte
. Ie seguenti unita idrografiche: per. Ia Campania it Volturno;
per Ia. Calabria il Savuto, aIcuni ,torrenti insistenti sulla fascia
del litoralercggino (Calopinace,' S.Agata), il Cirro-Calognati,
un gruppo di torrenti del litorale ionico settentrionale (Raganello, Satanasso e. Saraceno), J'Esaro~oscile' (tributario del
fiume Crati); per Ia Lucallia il Bradano e it Basento; per Ia
Puglia il Fortore e I'Ofanto.
.
Per quanta riguarda gli eIaborati di cui. aI .precedente
p~nto b), si fa presente che Ie monografie <Ii bacino coprono
« a tappeto » la totalita del territorio, e comprendono, oltre che
la descrizione sommaria del baCino e. Ii sintesi delle notizie'
racc~lte e, degli studi effettuati 0 in corso, anche ,Ie osservazioni del Gruppo di ,lavoro 'sui problemi piu salienti in atto"
nel bacino stesso, Ie proposte dei, possibHi' interventi nonch~
Ie. relatiye previsioni di spesa.'

e

IDROLOGIA,

:. Il·territorio· dell'ItaliaMeridionale qui considerato comprende' i" bacini idrografici della parte' 'peninsulare a partire 'aa "
quello del.' Volturno ineluso per' i bacini tirrenici e da quClrla'
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del SaccIona e 'Fortore per quelli adriatici per una supeclicie
complessi~a di ~irca 60.000 kmq .
. ' Nel cohtpartimento Campano H covso d'acqua pill iinpor~
tante e i1 fidme Volturno, che, insieme al suo aflluente prin- .
cipale, il Calote Irpino, raggiunge una supeclicie di circa 5.600
kmq,e present~ i pill. cospicui deflussi super£iciali perenni;
segue'il fiume Sele i1 cui hacino, unitamente a queIlo del suo
affiuente Tanagro, raggiunge una superficie di 3.300 kmq, con
deflussi perenni' di una certa entita.
Per la relativa brevita del loro corso e la pendenza note~
vole, specie nei tratti montani, i corsi d'acqua del compartimento Campano presentano iti genere carattere torrentizio,
sebbene alcuni, tra cui i sapra menzionati, abbiano cospicue
portate perenni dovute essenzialmente al contributo delle copiose e numerose sorgenti, alimentate daIle fonnazioni calcaree
molto permeabili. Generalmente essi tendono aU'esaurimento
delle loro portate fin dal mese di maggio-giugno con Ie 'massime magre neIl'agosto-settembre, riprendendo, in rapida ascesa,
aIle prime piogge dell'ottobre per culminarecon mas simi valori dei deflussi nei mesi invernali.
Nel compartimentodeHa sezione idrogr~fica diBari si
rileva che solo un terzo della superficiee coperto da bacini
,di corsi, d'acqua di una certa importanza, i quali si trovano
tutti a Sud del p~omontorio del Gargano e sono tra di loro
contigui. Dei detti corsi d'acqua i pili importanti sono i1 Candelaro, il Cervaro, il Carapelle e l'Ofanto' (quest'ultimo .con
un bacino dicirca 2.700 kmq) i quali sfociano tutti n~l mare
Adriatico su una linea di costa di circa 50 km. .'
, Aoche il regime di questi corsi d'a~qua e quello carat~
teristico appenninico, con. magre estive, accentuate' nei mesi di
luglio-agosto e condeflussi· massimi: torrentizi, di norma, in
.'
novembre-dicembre:
.II 'compartimento Calabro-Lucano si presenta formato per
lamaggior parte da zone di montagna 0 di collina e la sua
rete idrografica e caratterizzata da numerosi 'corsi d'acqua.
I pill importanti fiumi del compartimento ricadono in Lu251
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eania e sono, in ordine idrografico, il Bradano (kmq 2.007,55);
. il Basento (kmq 1.546); il Cavone (kmq 607); l'Agri (kmq
,,1;686);00 ilSinni (kmq 1.306). In Calabria invece l'esistenza
di opposti versanti ha datoluogo alIa formazione di un,nu·
mero molto maggiore di corsi d'acqua che' presentano pero
bacini. eli dominio di estensione molto, limitata. Eccettuato
infatti il Crati (kmq 2.430); il Neto (kmq 1.087); il Mesim.l
(kmq 707); il Lao) (Icinq 601) Ia estensione superficiale dei
rimanenti bacini calabresi e delI'ordinc dei 400 -7- 500 kmq, men·
tre numerosissimi appaiono i corsi d'acq~a minori denominati
comunemente « Fiumare », i cui bacini imbriferipresentano
supedici variabili da 100 kmq a poche decine di kmq .
. Nella allegata tabella sono' riportati i dati caratteristici
reIativi aIle sezioni di ehiiIsura dei prindpali corsi di acqua
. ricadenti nel territorio di competenza del Grupp<> di lavoro •
. .I valori delle port ate di massima piena prevOOibili in nu·
, merose sezioni dei principaJi corsi d'acqua, 'sono stati dedotti
in' base ai valori eli mas sima piena osservati ed attraverso la
applicazione della formula'« GherardelIi-Marchetti ».
Nel compartimento Campano i valori del parametro qlCX!
, risultano variabili da circa 4· a 10' mc/sec.kmq; nel compai:ti.
mento di Bari e state assunto il valore di 3 mc/sec.kmq. per
i bacini del Candelaro. ed afi1uenti, e di 4,8 mc/sec.kmq per i
rimimenti bacini;· nel compartimento Calabro-Lucano ,e 'stato
, adottato per tutti i bacini il· valore di 7,5 mel sec.kmq, in
quanto .si e· riscontrato ,che Ia curva relativa aHa .formula del
GherardelIi, "tracciata assegnando detto valore al coefficiente
qlOO, invlluppa quasi tutti i· punti . rappresentativi degli 88
eventi, di massima pienaregistrati nel compartimento.
, In merito al trasporto solido si deve rilevare che in gene·
rale i dati di cui sidispone sono scarsi; in particolaresi rileva
ehe in nessun corso d'acqua vengono effettuati prelevamenti'
suI trasporto solido di fondo, essendo invece 1e osservazioni
sistematiche limitate. a queUe del trasporto solido in sospen·
sione,del qu~le peraltro non viene proceduto ad .analisi grn·
nulometrica.
.
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OPERE FORESTALl'
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L~ pr~~sioni per Ie

opere di' natura idraulico-torestale da
attuare per il prossimo trentennio sono state formulate, con
l'intento di re~izzare un piano organico di sistematica ed iritegraIedifesa idrogeologica dei bacini imbriferi meridionali, it .
quale assorba· e completi tutto il lavoro,' svolto' fin qui in
tale settore.
,II programma di interventi e stato, strutturato tenendo
conto del grado di dissesto dei bacini idrografici e della ,esistenza del problemi specifici locali quail la difesa degli invasi
dall'insidia solida e delle pianure irrigue daIle, inondazioni, la
eliminazione delle situazioni di pericolo per i centri abitati' 0
per importanti infrastrutture, l'accentuata vocazione forestale
di alcuni terri tori etc.
' '
, II patrimonio boschivo dell'Italia Meridionale, p~r le,note
vicissitudini ,storiche e sociali, comuni a tutti i paesi ill pitt
antica civilta, e con densita demografica molto elevata, si e
ridotto progressivamente e notevolmente di' estensione raggiungendo valori, in' rapporto alIa superficie' del territorio, assolu~
tam~nte precari, con conseguenze dannose faciImente rilevabili
nei riguardi dell'assetto idrogeologico:
'
Al .30 giugno 1967 risultano per Ie regioni meridionali
i seguenti coefficienti di boscosita:
'
,
Campania: 21~9%; Puglia: . 4,9%; Lucania: 18,0%; Calabria: 27,9%'.
. ' 'Gli indici sopra rip6rtati sono gia di per se doquenti per
lumeggiare Ia precarieta della situazione boschiva dell'Italia
Meridionale. Conclusioni pitt complete possono trarsi . quando
dal semplice esame, delle percentuali si passi; a considerare la
dislocazione, delle singole unita, i1 loro, pitt <> meno accentuato '
frazionamento, ,la loroubicazione, in rapporto alla natura dei
terreni interessati~ ed in particolare' alla 'dissestabilita in atto
o potenziale diquestiultimi.
Non si possono ora sottolineare gli ardui problemi connessi con gli interventi per la forestazione. Si ricordano Ie
difficolta legate alIa qualita del substrato del ...uolo suI quale
25.3
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Ia foresta cresce e si sviluppa; queUe connesse' ai fattori' climaticispesso notevolmente variabili e non, ultimequelle di
ordine economico' e saciale. '
L'opera di, ricostruzione ·forestale e di consolidamento
del nostro suolo non sara pertanto ne facile ne breve; accorrona gradualita, continuita e, razionalita di sforzi.
In particolare Ie direttrid di interventi previsti neI piano
'.
possono COS! sintetizzarsi:
.- , riinboschimentideUe: aree' in dissesto 0 dissestabiU,
previa adeguata preparazione del terreno con oculato ,impiego
della sistemazione a gradoni, tenuto conto degli emead risultati ottenuti con tale procedimento. I rimbosehimenti saranno
integrati da cure colturali, risafcimenti e opere sussidiarie;
- 'ricostituzioni bos~hive' delle f~rmazioni forestali degradate 0 impoverite. nella provvisione Iegnosa' e nella capacita
di difesa idrogeologica. E' da osservare che questa ricostituzione sara in molti casi una vera e propria riforestazione, tanto
profondo e il deterioramento di certe zone ritenute boscate';
-' opere idrauliche connesse laddove l'erosione to~renti
zia ha innescato forme di dissesto del suolo e del sottosuolo
che hanno compromesso 0 minacdato l'equilibrio di intere zone;
il bosco da solo non puc, ricreare l'equilibrio dei versanti se
non preceduto ed ahitato da inrerventi negli alvei .torrentizi in
grado di, eliminare 0 attenuare, Ie cause' prossime del dissesto.
Si sana previste in questa categoria Ie opere necessarie per.1n
correzione dei tronchi montani dei corsi, d'aequa secandari,
ivi campresi i1 rinsaldamento delle sponde ed il cons'alidamento delle frane.
" ..
I

Le . ope:c di cui s~pre dovranr..o ~ss:!:e b~Cti:ltc da cdc·
guate sistemaziani, idraulico-agrarie in tutti i restanti terreni.
, Si e prevista infine l'acquisizione da parte dell' A.S.P.D.
di almeno la meta dei rimboschimenti e' delle ricostituzioni
,boschive che si dovranno eseguire,' anche in re1azione al grave
problema della manutenzione. e della conservazione delle opere
forestalL A tale riguardo, in base a previsioni molto attendi, bili,risulta· indispensabile,' per 50ddisfare Ie esigenze' teste
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esposte, 'elevate 'notevolmente 'il patrimonio' della Azierida per
portarIo, unitamente ai Demani Comunali da migliorare, ad una
misura non inferiote al 30+40% della supetflcie bosc;tta.
Si riportano in sintesi i dati salienti relativi agH intetventi
di forestazione previsti nelle diverse regioni meridionali:
Per Ia Campania Decorte osservate che a1 basso indice di
boscosita fa anche riscontto una notevole estensione di terteni
geoIogicamente recenti, faciImente degradabili. Appare pertanto,
indispensabile ptevedete la esecuzione di rimboschimenti su
una estensionedi almena 50.000 ettari di terreni nudi e cespugliati e Ia ricostituzione boschiva di circa 35.000 ettari di
boschi detetiotati.
In tal modo Il'indice di boscosita della regione potra raggiungere all'incirca i1 27 %, che puo ritenetsi sufficientemente
adeguato aIle esigenze deIIa regione stessa.
In Basilicata Ia consistenza boschiva attuale e certamente
una parte assai esigua di quel· che era l'originario patrimonio
forestale, della regione. D'altra parte Ie esperienie acquisite in'
questi ultimi tempi hanno messo in evidenza come sia difficile
e Iunga l'opetadi rifotestazione,' date Ie condizioni natutali
'
della regione.
II precario assetto idrogeologico di questa impone tuttaviil
di provvedere con urgenza ad un radicale riassetto della
situaziorie forestale ampliando Ia super6cie del bosco e conso·
lidando Ia consi~tenza attuale.
Si prevede' petcio di effettuate iriter-venti di "fotestazione
su una superflcie di Ha 94.000 ed interventi di ricostituzione
boschiva su Ha 84.000; reaIizzando. in tal modo un indice di
b~scosita prossimo al 30%. .
.
Per Ia Calabria possono formularsi considerazioni analoghe
a quelle precedent~mente svolte, siaper quanto riguarda il de.,
pauperamentodel patrimonio boschivo, sia pet quanta riguarda
il diffuso dissesto che rende insostitriibile Ia presenza del bosco,
tenuto conto delle caratteristiche peculiari della regione che dif·,'
ferenziano per molti as'petti i problemi ad essa reIativi.
Con i provvedimenti previsti dalla nuova Iegge Ia superfide boscata della regione Calabra raggiungera in un quindicennio un indice ill forestazione del 34 %, che" se pure elevato"
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non pub tuttavia ritenersi sufficiente, in'relazione alla struttura
fisico-chimica del' territorio, ad assicurare' Ia conservazione del
suolo . eel ,asalvaguardare Ie attivita previste dal piano di
svHuppo.
Si ravvisa la necessita, ,pertanto, di prevedere ulteriori interventi in tale settore per portare Ia copertura boschiva ad
una percentuale del 45% dell'intero territorio della regione.
Per quanta poi 'riguarda Ia Puglia il coefIidente di boscosita sL aggira appena suI -10% dell'intero territorio.
• Vasta parte dei rilievi, come Ie Murge e Ie Serre Salentine,
sono state oggetto di notevoli disboscamenti che hanno condotto
alla scomparsa di pregevoli specie vegetali.
Gli interventi previsti riguardano :il rimboschimento di
circa 65.000 ha' di terreni, fludi e 'la ricostituzione di circa
15.000ha di boschi deteriorati, conseguendo in tale misura
'
un indice di forestazione del 25 %. '
,Le previsioni di spesa relative aIle sistemazioni idraulicoforestali dei 117 bacini studiati dal Gruppo di Lavoro per
l'Italia Meridionale possono ricapitolarsi come segue, osservando
che Ia concentrazione nel primo quinquennio di una rilevante
parte del totale delle spese previste obbedisce a ragioni tecniche, nel sensa di consentire, un sollecito inizio per tutti quei
provvedimenti che per Ia lora natura non possono c1,le svilupparsi in un lungo arco di tempo.,
'
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OPERE lDRAULICHE

"Le:piu impOrtanti opere idrauliche necessarie per 1a~iste-'
mazione dei bacini e dei gruppi di bacini idrografici che in numero di 117 ricadono nelle regioni studiate (Campania, Calabria, BasHicata, Puglie e Molise in parte) vengono qui di seguito sommariamerite descritte secondo la loro successione geegrafica partendo dai bacini tirrenici contigui a1. Garigliano fino
a raggiungere i1 Fortore. con foce nell'Adriatico.,
1) Campania
I,

a) Bacini del Sa'Vone - Rio Lanzi' ed Agnena-MaItempo.

So~o bacini contigui al Garigliano. SuIle',loro ast~ valliv~
'sono state eseguite di !eeente ~mportanti opere di inalveazione
che il C6nsorzioGenerale di Bonifica del basso Voltumo intende ~ompletare con la sistemazione delle' aste medie. In 'conse~
guenza di questi ulteriori lavori si presenta per 'entrambi i ,corsi
d'acqua il problema di ridimensionare gli alvei,vallivi, nonche
ricostruire vari ponti stradali e ferroviari di, Iud inadeguate.
In particolare per il Savone occorrera provvedere alIa, si:steinazione idrliulica a monte di 'Giamprisco 'e a quella .d~gli
afHuenti alti; 'aHre .aIle opere di consolidamento e" completamento della foce. Anche per l'Agnena, dopo)a sistemazione 'del
suo principale a££luente, il Maltempo, occorrer~ ridimensionare
H tratto, vallivo terminale ed 1 due
della Na~1i-Cassino
della Statale n. 7.
, .. '
.
'

punti

e

:'

,

'

.

b) Bacino del VoltUrno.

Ii Voltumo, con foce 'a sud deII'Agnena, e il piu importante dei corsi d'aoquadeIl'Italia Meridionale, con bacino di
kmq 5.600 circa. I suoi sottobacini (di primaria importanza il
Calore) richiedono sostanziali interventi: ridimensionamenti di
alvei, sistemazioni di confluenze sull'asta principale, consolidamento di sponde ed arginature a salvaguardia di abitati e di
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vaste e, ricche aree agrarie. In particolare gli affluenti: di ~ini
stra del Volturno nella zona '&lifana, investendo con' violenza
eli abitati eli Piedimonte d'Alife, Alife, ecc., e gravando"perkoIosamente suUa ricca piana del ,Sannio Alifano, richiedonoanche iinponenti opere forestali ed idraulico-forestali.
, . Vasta. terminaIe dell'ultima goIa (quella di Ponte Annibale) fino al mare e fiancheggiata da un sistema continuo di
argini, realizzati tra il1940 ed il195(La fascia goIenale larga
\1 +2 km si riduce a poco in corrispondenza dei nuclei abitati
di Capua, S. Maria la Fossa, Grazzanise, Cancello Arnonee
Castel Volturno, dove ~e acque di piena scorrono pensili tra
gli argini. Inoltre per valori delle portate corrispondenti a frequenza di 4-5 anni si sono avute infiltrazioni' sotto gli argini
. con conseguente pericoIo di sifonamentL Pertanto e necessaria
una s6stanziale opera di drenaggio Ia cui urgenza e stata posta
drammaticamente in evidenza dalla piena 'del dicembre 1968.
La portata di 3.000 me/sec misurata a Capua ha risentito senza
ditbbio dell'effetto lamina to rio deHe esondazioni verificatesi a
LimatoIa, ad Amoresi ed ~ monte di Capua stessa.
Le 'uiteriori cinque rotte verificatesi a valle di Capml hanno 'evitato Ia sommersione dei Comuni di Grazzanise e CanceIIo
Arnone' e poiche la portata quivi misurata e stata di 1.700
'me/sec, ne deriva. che la differenza rispeho ai 3,000 me/sec
defluita a Capua e uscita attraverso Ie rotte (potendosi trascurare la difI~renza eli ,invaso nel fiur~e per i poco pill cit 20 Ian
di percorso,tta Capua e CanceIlo Arnone). L'allagamento dovuto aIle, fotte ha interessato circa 17.000 ha.
'
.
SulVolturno esistono gia due serbatoi (a Castel Vincenzo
e Lago Matise), ambedue di modesta capacita ed' interessanti
bacini imbriferi di limit!lta estenslone: e evidente Ia loro inefficacia per la Iaminazione delle piene .
..Fra gli studi finora elaborati per Ia sistemazione del Vol-,
turno meritano particoIare menzione il piano redatto neI 1955
a cura dell'Ente Autonomo VoIturno per la regolazione ed utilizzazione delle acque del fiume, e l'altroelaborato pill recentemente. (1966) daI Provveditorato OO.PP. per Ia Campania
(ed avente come scopo principale la riduzione delle piene).
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Secondo il primo era prevista la costruziorie di sei' serbatoi, ad uso promiscuo: di questi due' sono sull'alto CaIore~ uno
~ul Tammaro, uno sull'Ufita eel uno suI Titeino per una capacita complessiva di 230 milioni di mc.
n piano redatto da! Provveditorato aa.pP. nel 1966 attribuisce pero searso rilievo aIIa Iaminazione che potrebbero
espIicare i serbatoi del piano EAV. I dubbi sollevati scaturiscono essenzialmente cla! fatto'che non appare accertata 'la fattibilita dialcuni serbatoi proposti dall'Ente e dalle interferenze
tra alcune delle opere proposte.· II piano del Provveditorato
si fonda essenzialmente su una .vasca. di laminazione in localita
Limatola di circa 40 milioni di .rnc e ritiene che quest'ultima
capacita potrebbe essere ridotta solo nel caso che si ·possano
costruire il serbatoio di Campolattaro suI Tammaro, queUo suII'Ufita .~ quello suI Calore ad Apice. Prevede inoltr~. adeguate
opere cli consolidamento ed integrazioni arginali nel tratto a
valle di Limatola.
• : LaCa~sa peril Mezzogiorno ha successivamente 'proseguito
Ie indagini di fattibilita per i serbatoi proposti: esse hanno dato
esito positivo per il Fiumarella, per n Tammaro a' Campolat~
taro e per. il Titerno a CiviteIIa.
Attualmente, a cura del Provveditorato, e in corso una
accurata verifica delle conseguenze eonnesse alIa realizzazione
dei serbatoi e sembra ormai che possa essere confermata Ia necessita di un opportuno sistema di laminazione. E se questa
non fosse sufIiciente, si potrebbe integrare 'con Ia costruzione
. di· uno scolmatore a valle di Capua, parallelo al corso del
Volturno. "
E'; stata conferrnata inoltre Ia. necessita di adeguate integrazioni arginali, eome. ad .esempio queUe che si ·prevede di
eseguire in posizione piu arretrata delle attuali, nel tratto interessante l'abitato di Cancello Arnone, anche se tali arretramenti
eomporteranno oneroseespropriazioni.
Opere di consolidamento e riprese arginali sono inoltre
indispensabili nei terri tori di Capua, Brezza, Grazzanise e Castel Volturno; nel territorio di' quest'ultimo Camune ohre al
prolungamento eon una Iuce ulteriore del ponte della S.S. Do-
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miziana (attualmente insufficiente) si deve prevedere la rea lizzazione 'di un aItro scolmatore (Lavapiatti) che, derivato in
destra a monte dell'abitato, attraverserebbe direttamente lagolena immettendosi in mare' con' foce sussidiaria.:
Oltre agH interventi su Pasta del fiume· occorre sistemare
con opere idrauIiche ed idraulico-forestali gran parte degli af.Buenti. E, per la salvaguardiadi vaste zone agrarie economicamente importantissime (Piana Alifana,: Piana di Caiazzo, Piana
di Pietramellara) si impone l'esecuzione di massicce opere idrauIico-agrarie e di bonifica. Particolare rilievo va clato alIa' sistemazione'dei torrenti provenienti· dal Massiccio de~, Matese; la
loro sistemazione avril diretta favorevole ripercussione, sugli
abitati di Piedimonte d' Alife e di Alife.
Per quanto riguarda 'il Calore,' i pill' imPortimti problemi
da risolvere riguardano notevoli opere' di consolidamento (0 addirittura di trasferimento) di' abitati, l'eseCUzione di opere idrau~
Iiche~ idrauIico-forestaIi e di bonifica nelle parti medie' ed '. aIte
dei suoi affiuenti;,il completam'ento delle opere di difesa idrauliea della citta di Benevento (daHe piene del Calore e del. Sabato); la difesa di Atripalda e la canaIizzazione del Sabato ad
Altavilla Irpina. I problemi sopraindicati richiedono una s6lu.
zione urgente e globale.
c) Bacino dei Regi'Lagni' .

. Contiguo al Volturno, riCade il bacino pianeggiante dei
. Regi Lagni (1.150' kmq).
Lt: acque provenienti clai modesti rilievi, che Jo chiudono
a nord-est, vengono durante Ie pierie in gran,.,parte disperse
neUe campagne subito ai, piech dei 'rHleVl stessi,siccbe il tronco
va11ivo, nonostante i 1'.130 kmq di bacino, porta alIa foce attualmente non piu di una cinquantina' di me/sec. Comunquele.
opere di bonifica eseguite nei secoli passati ed il continuo impegno per 'Ia Ioro manutenzione hanno consentito 10 sviluppo di
,
una ricea agricoltura..
. ,'
. .' II bacino interessa 'i territori di 104 Comuni con una
popolazione attuale di 890.000 abitanti edc. sede di unproces-
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so di sviluppo' tra i piuimportanti del Mezzogiorno, sia per
l'insediamento gia in corso di importanti industrie, sia per gli
insediameriti residenziali previsti dai piani di assetto territorale.
,
Pertantoil problema dell'efficienza" delle canalizzazioni
(circa 210 km, ol:tre' i 65 km dell'asta principale)" chefino a
qualche tempo fa era affrontato esclusivamente .con i criteri
della bonifica, va oggi riesaminato alIa luce dei fatti nuovi che
tendono a mutare -radicalmente il caratterenaturale ed antiopico
del territorio, (immissione nei Regi Lagni' dei collettori delle
acque di scolo di numerosi e importanti centri abitati; sottra-"
zione 'di sempre nuove superfici aUa agricoltura' a destinazione
di nuovi insediamenti urbani, a sede di grandi arterie di comunicazione 0 di importanti agglomerati industriali).
.
L'adeguam,ento aBe nuove 'portate, con'seguenti aBe circostanz.e su esposte, del canale principale presenta pero notevoli
difficolta teeniche per una serie di motivi: Ie modestissime
pendenzedlsponibili; Ia presenza di controf~ssi latera1:i; I'ese- '
cuzione in epoca. recente di. opere di, inalveazione ·del tratto
terminale, Ia cui capacita di smaltimento(300 mc/sec) risulta
notevolmente .inferiore alIa portata di 420 mc/sec che si avrebbe tenendo conto degli apporti delle fogne urbane e degliscarichi industriali.
' ,
'
,II piano di massima redatto dal Provveditorato aIle 00.
PP. per Ia Campania prevede l'attuazione di una serie di inter~ ,
venti, fra cui:, Ia eliminazione degli attuali controfossi, almeno
nella funzione di calatori di acque basse da tener~ separate da
queUe' alte, defluenti nell'alveo centrale; il taglio dell'an~a .ii
Acerra;' il ridlmensionamen to dei successivi tronchi dei Regi ,
Lagni adeguandone Ie sezioni aIle massime 'portate compatibili
con !e cper~ di recer.te attuatc clla foee c nc! Hatto precdentc;
Ia costruzione eli uno scolmatore' di acque alte; con recapito
nel fiume Isclero, affiuente del Volturno.
, Tutte Ie opere' del suddetto piano appaiono urgenti ed
indifferibili, ad eccezione dello scolmatore, Ia cui realizzazione
puoessere, posposta al compimento di una 'notevole aliquota
delle- reti di fogne urbane ed, industriali in programma, in
quarito Ieacque di queste ultime possono trovare sufficiente
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ricettivita gia in dipendenza della solledta esecuzione delle' rimanenti opere previste ne! piano.
E' da tener presente, ;in6ne, che Ia eventualita d!!lla costruzione di uno scolmatore in sinistra Volturno, a valle di
Capua, (di cui si e accennato nel paragrafo precedente) suggerisce ,l'opportunita che Ia sistemazione dei tratti vaIIivi del
Volturnostesso e dei Regi Lagni sia r.iguardata in una visiorie
unitaria da definirsi non appcna sara stato meglio precisatolo
assetto territoriale dei due bacini con termini. '
",

d) BacinLcon foce suIlitoraIe campano a sud dei Regi

,Lagni: ,
, , 'I bacini, idrog~a6ci, con, f~e sul' 1i~oraIe c~mpan~, a sud
dei Regi Lagni comprendono: i bacini della zona flegrea ede!l'isoIa d'Ischia; i bacini dei monti Somma e Vesuvio; il Sarno;
i bacini della penisola Sorrentina; i bacini della Montagna, df
Salerno e dei torrenti Fuorni; Piacentino, Tusciano ed Asa; il
SeIe; ed infine il gruppo dei torrenti del Cilento.
,
La grande varieta dei ·tipi che caratterizza l'ambiente fisico
delle suddetteunita idrografiche non ne permette in questa
sede di darne notizia in 'Suecinto, per cui si rimanda a quanta
esposto nella relazione particolareggiata.
'
, Per i bacini della zona Flegrea, di Ischia, del Somma-Vesuvio e della 'penisola Sorrentina giova qui ricordare che gli
stessi, pur ill modesto rilievo se considerati in rapporto aUa Ioro
estensione, 'rivestono tuttavia carattere di importanza in quanta
interessano con I·e loro parti terminalifasce costiere abitate ad
eIevata densita di popolazione e vie di comunicazione di rilevante interesse. Occorre pertanto procedere, ~lla realizzazione
di opere integrative e a! completamento di quelle esistenti, in
armonia con Ie crescenti esigenze diurbanizzazione e di impianto di nuove infrastrutture delle zone suddette.
Di particolare urgenza Ia sistemazione dei corsi d'acqua
,.
attraversanti la citta di Salerno.'
, II, bacino del fiume' Sarno, di limitata 'superficie, assume
'particoIare rilievo per l'importanza degli abitati, per i notevoli
insedhimenti industriali posti in fregio' aI suo corso, per l'eIe-
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vata fei:tilita'dei terreni agricoIi latistanti. Attualmente gH affluenti Solofrana e Cavaiola e 10 stesso fiume Sarno presentano
sezioni di deflusso inadeguate anehe a modeste piene; d'altra .
parte l'auspicato miglioramento delle eondizioni di seolo del
medio bacino eomporterebbe, con gli ulteriori apporti idrici
derivanti, ed in assenza di interventi collaterali, un- ulteriore
peggioramento dei tronehi a valle gia di sezione insufficiente.
Attesa l'impossibilita di aumentare oltre un certo limite la sezione idrica, specie nell'attraversamento degH abitati e per la
presenza di nuclei industriali, si imp one la neeessita della preliminare eseeuzione di adeguate opere di' laminazione, integrate eventualmente da diversivi, in,modo da con tenere Ie portate
massime a valle di Nocera in quella di 190 mcl sec smaltibile dal recente dimensionamento del tratto finale dell'asta
principale.
Notevole importanza riveste anche il bacino .del fiume
Sele (3.300 kmq) costituito. da tre grandi vallate: quella del
Sele propriamente detta, quell a del Tanagro (che percorre il
Vallo di Diano) e quella del CaloreLueano. Oecorre al riguardo .
osservare che, mentre rilevanti opere di bonifiea eseguite 0 - in
corso hanno trasformato Ia piana a Sud di Salerno conseguendo effetti soddisfaeenti, per cui Ie necessita segnalate riguardano
per 10 pill I'esecuzione di soli interventi integrativi, diversa e
Ia situazione deLVallo di Diano dove Ia rete idraulica attuale
risente invece di una sistemazione rilevatasi insufficiente.
'D'altra parte ia realizzazione dell'Autost~ada Salerno-Reggio Calabria lungo it Vallo di Diano, Ie notevoli opere di bonifica in atto 0 in via di attuazione aecentuano' l'urgenza della
sistemazione idraulica della vasta pianura interessata e dei rami
pill aId della rete idrografiea ,del Ta~agro.
'
Allo 'stato, Ie insufficienti 'dimensionidell'alveo del Tana. gro e ·del parallelo non. permettono it convogliamento a· valle .
delle acque <leIl'ampio bacinoin£luente. Si e prevista pertanto
l'unificazione .dei" due corsi· d'aequa mediante Ia eliminazione
del lungo argine centrale'che Ii divide, al fine di realizzare 10 .
. smaltimento di una portata di circa 500 mcl sec. La pendenza
di, fondo del nuovo alveo dovrebbe anehe cons entire la elimi263
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nazione, almeno; per un lungo tratto a monte di Polla, degtl
argini 'laterali, consentendo. un sensibile miglioramento nello"
scoIo delle acquedella. rete' dirbonifica.
.
,Si ravvisa aItresl opportuna la realizzazione di una adeguata capacita di laminazione a valle della confluenza del Tanagro col Sele. a1 fine di conte~ere al massimo Ie portate di
piena nel tratto .terminale; a tale invaso sarebbe auspkabile
attribuire anche funzioni di riserva per finalita ifrigue.
",

2) Calabria·, .

I

,

I,'

. La regione'~~labra .enotoria~ente caratterizzata da cor~i
d'acqua di breve perc~rso(fiumare) con .&slivellinotevolissimi
e, consegu(mtemente, con pendenze molto accentuate': tali cir- .
.costanze .unite da un Iato. al particoIare tipo di formazioni geologiche interessate e, dall'altro, alle -caratteristiche pluviometriche ,della regione, danno luogo a regimi. spiccatamente torrentizi, ed a quantita di tr~sporti solidi ovunque . straordinaria.,
.
mente' cospicui. '.
Con, i materiali solidi trasportati dalle fiumare si e formata, nel corso dei secoli, una fascia pianeggiante costiera, piu
stretta .sul Tirreno, piu larga sullo Jonio, sul quale versante,
peraltro, .si affacciano anche i bacini di maggiore estensione.
Su questa fascia si e dato corso, nel volgere, del. tempo, ad
,opere di difesa attuate essenzialmente mediante arginature, che
hanno determinato il progressivo aumento dell~ pensilita .degli
alvei, fenomenoquest'ultimo che costituisce, per l'entita spes50 raggiunta, uno'degli aspettipiu salienti e, come gia rilevato,
piu tristemente noti 'dell'intera 'rete idrografica calabrese..
Al .problema .delle fiumare. si afIianca quello dei corsi, di
acqua maggiori.· Entrambi si- ricollegano a' quello che e senza
dubbio l'aspetto di maggiore attualita della· situazione calabrese, e cioe a queUo dell'utilizzazione e ,vaIorizzazione delle pianure, rimaste inutilizzate nel corso· dei secoli a causa del paIudismo, ed oggi oggettodi cure particolari perche destinate ad
ospitare rilevanti attivita produttive.
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Nella realizzazione del Gruppo di lavoro per l'Italia Me, ridionale sono ampiamente lumeggiati gli aspetti della' sistemazione idraulica e della difesa del suolo, attinenti a questa
regione, certamente singoIare fra queUe del Mezzogiorno, ed
, in cui l'attivita operativa si imbatte in difficolta che scaturi-,
scono, ,oItreche, da un ambiente fisico particoIare,' anche da
fattori d'ordine economico-sociale di rilevanteimportanza.
In quella sede sono statimessi in evidenza~ fra I'altro, i
,risultati della massiccia opera di rimboschimento' e di' ricostituzione boschiva finora compiuta, e sono state altresi specificate Ie ragioni per Ie quali nellar~gione si attribuisce particoIare rilievo albosco ai fini della conservazione del suolo. E'
stata ancheposta in Iuce Ia fondamentaIe importariza degli interventi straordinari previsti nelle ·due leggi speciali per Ia
Calabria (quell a del, 1955 e 1a reeente del 1968); i risultati
raggiunti sono 'stad attentamente vagliati dal Gruppo di Iavoro
stesso, Ie cui attuali pioposte sono comprensive' del programma '
di interventi gia inc1usi nel secondo dei suddetti provvedimenti
IegisIativisiraordinari e prorogati a tutto i1 1980.
"Si fornisce nel prosieguo succintanotiziadei bacini calabresi, il cui numero rilevante e ,l'affinitadi caratteristiche. suggeriscono una trattazio'ne per gruppi affini con termini.
'
La relazione del Giuppo di lavoro tratta preliminarmente
dei bacini del versante tirrenico, iniziando da quelIi del fiume
Lao' e contermil1i (Abatema~co e Vaccuto) di ,627 kmq di ,superficie, che ne occupano'la parte piu settentrionale; ,risulta
preminente, nell'intero compIesso, Ia necessita di completamento degli inter~entiidraulico-forestali in' dipendenza del' notevole grado di dissesto delle peridici mont~ne. La sistemazione
idraulica del, corso medio del Lao e problema 'che, riveste c:a~
rattere di urgenza, specie in rapportoalla situazione di pericolo
Cui ha dato luogo l'attu.ale insufficienza delle opere di difesa
in sinistra. ' '
: Altre sit~azioni caratteristiche del. versante tirre~ico, lumeggiate &11 Gruppo 'cli lavoro" sono quelle attinenti il Savuto,
i bacini della piana di S. Eufemia, il Mesima ed il Petrace,

e
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nonche i bacini del versante ocCidentale del massiccio dello
Aspr<;lmonte.
,
La sist~mazione del bacino del Savuto e' resaurgente prindpalmente in rapporto alIa presenza dell'autostrada SalerJo;
Reggio Calabria, in via di ultimazione, che si inserisee nel bacino all'innesto delle SS. 108 e 19 e ne segue il corso quasi
fino al mare per 80 lcrn circa. La forte pendenza trasversale
del terreno, interessato da intensa degradazione con manifestazioni tal volta ,franose, i notevoli tagli e 'riporti attuali per
Ia formazione del corpo stradale, 1e imponenti opere d'arte realizzate eostituiseono circostanze che devono formare oggetto, di
attenta valutazione e tali da attribuire aIle opere a difesa della
nuova arteria carattere, affatto prioritario.
,
Il Bagni, it Cmitagalli,l'Amato, it Torrina .e l'Angitola
sfociano nel mar Tirreno a 'Sud del Savuto ed interessano direttamente la piana di S., Eufemia Lamezia. I primi due bacini,
per Ia gravita dei dissesti in. atto e, contemporaneamente, per
l'entita degli interessi yallivi, sono stati gia oggetto di cospicui
interventi 'sistematori a carattere. prevalentemente, intensivo che
occorre validamente proseguire. 'J bacini del Torrina e dello
Amato richiedono principalmente interventi di carattere idrau- '
lico-forestale ed idraulico-eonnessi, intesi ad estendere Ia fascia
boscata a tutto J'arco montana s~nza soluzioni di contin~ita.
, Le opere' sistematorie e di forestazione 'previste suI bacino del,l'Angitola sono principalmente 'in rapporto con Ia protezione
dagli interrimenti dell'invaso artificiale teste realizzato.
II Mesima, Petraee e' con termini interessano. Ia z~na di
, Vibo Valentia e. di Rosarno, la valorizzazione della cui pi~na,
sede'di un'agricoltura mQIto ilttivaalla quale sono legati inte. ressi eeonomici fra i piil consis!enti della .:eg:0uc <.ala0ra e ch.:
assumera intensita ancor maggiore con 10 sviluppo dei programmi irrigui' gin avviati, 'richiede il sollecit~ compimento
delle opere iniziate.
Particolare attenzione dedica. it Gruppo' di .lavoro ai bacini del versante occidentale deIl'Aspromonte: II grado di dis- '
sesto ivi presente appare notevolmente vario. Per i bacini del
Gallieo e del Catona, Ie Cui pendici sono salde e boseate, salvo
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singole' sitiIazioni (grandefrana Donica), gli interventi di carattere idraulico riguardano solo' la integrazione delle cospicue
opere di arginatura e di imbrigliamento gia realizzate .
.I torrenti Annunziata, Calopinace ,e S. Agata, interessano
direttamente, attraversandola, la citta di Reggio Calabria. Per
i1 primo corso d'acqua viene posta in evidenza l'opportunita
di vigilare" affinche, in concomitanza delle opere di copertura
del tratto terniinale, attualmente in corso, "si proceda in ma~
niera ',continua ed organica all'intera sistemazione del bacino.
Per il Calopinace sono in corso indagini sperimentali,su di una
particolare opera di sistemazione del tratto terminale, gia pro~
gettata. II torrente S.Agata e caratterizzato da, un gravissimo
stato di ,dissesto nella parte: alta ,del bacino da cuiconsegue.
una situazione indubbiamente pe'ricolosa. Indagini al riguardo
sana gin in corso nel quadro di int;rveIlti della Legge speciale
per la Calabria. Oltre che a ricavamenti dell'alluvione, Ie opere,
daattuare consistono nel potenziamento delle arginature eel
in un ancor piu massiccio intervento sistematorio ,dell'alto qaCino, inteso' a ridurre gli apporti solidi, n~l tratto' arginato.,
. Anche a proposito, dei bacini del versante ;onico ,si riman~
jda per i1 'dettaglio a. quanto conteriuto. nella relazione del,
Gruppo di lavaro. A' partiredall'estremita meridionale ,della
costa jonica si aItern!mo ,bacini di modesta estensione ad altri
di 'Superocie rela:~ivamente maggiore: l'Allaro (140 kmq di
baCino), l'Ancinale (170 kmq), it Corace (300 kmq), il Tacina
(420 kmq), il Neto' (1.080 kmq). Si giunge cosl at' Crati, il
maggiore dei fiumic'alabresi, con un'estensione di bacino ,pari
a 2.581kmq.
, , ' , '.
. Per' alcuni tratti della fascia' jonica, . come ad es. 'per la
estrema parte. meridionale, interessata dai torrenti Melino,
Buon Amico, Amendolea etc., ie possibilita <Ii sviluppo, del territorio appaiono molto precarie,' causa principalmente'lo stato
didissesto dei versanti tali da far c1assificare'q~esti(bacini tra
quelli di pill difficile sistemazione. E pertanto i problemidella
sistemazione idrogeologica si riconnettono qui a quelli pill generali dell'aspetto socio-economico de1territorio. Sotto il profila strettamente tecnico si riterigono posslbili, peraltro, specifiche soluzioni per singoli casi particolari.
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Nei bacini del Corace e del Tacina gli interventi a carattere forestrue Mora eseguiti sulla parte alta. sono, stati vasti e
sostanziali; occorre ora procedere a11'ampliamento delle zone
boscate, gia costituite, net medio bacino. E', necessario intervenire inoltre, 'Per entrambi, con adeguate' opere di imbriglia~
mento, e provvedere al rinsaldamento del, piede delle pendici
,
in erosione.
La costruzione di serbatoi a' scopo idroelettrico ha interessato, negli 'anni addietro,' i sott6bacini dell'Avo e dell'Am~'
pollino, tributari del Neto, 'e l'effetto relativo e risultato apprezzabile' ai ·nni della laminazione delle piene e della chiarw.cazione'delle acque defluenti a valle: Nel 'tratto' vallivo mas-,
sicce opere di arginatura interessano '1'asta principale del nume
nno alponte della' ferrovia Reggio Calabria-Taranto. Attualmerite 'Ie necessita' principali riguardano il tronco di pianura
(esecuzione'di 'ulrerioii, efficienti opere di profezione degli ar~
gini), attesa la notevole pendenza del tronco 'stesso e, la 'conseguente azione corrosiva esercitata 'dalle acque sui' manufatti
spondali.
' ,"
, , '
'
, II problema della difesa dalle inondazioni 'lungo it' corso
medio e vallivo dell'Esaro, e lungo il corso vallivo del Coscile,
e certamente uno dei pili importanti della regione e richiede
urgente soluzione. In effetd Ie attuali inalveazionisi' presentano
affatto insufficienti aUe necessita di convog1i~mento di entrambi
i corsi d'acqua. Recenti studi eseguiti dalla'« Cass'a » pre~edono
Iii soluzion'e del problema a ~ezzo della costr~iicine di un serbatoio'sull'Esaro a servizio" promiscuo di laminazione ed irrigazione (40· milioni di me), nonche di una vasca diespansione
imniediatametlte valle della confluenza' dell'Esaro nel Coscile.
In. merito, il Grupp~ di la~or~ ha, espresso l'avviso che 10
studio debba essere ulteriormente approiondlto, specie in ordine alIa possibilita' di non' attuarela capacita'di espansione
suaccennata.
,
,
:,"
,
, , Caratteristiche . assai varie presenta~o i ,vari sottobacini
del Crati, il maggiorefiume calabrese. Si e gia detto del Coscile
che,nel Crati si immette quasi in prossimita della foce. Gli
affiuenti 'di sinistra della media, valle hanno corso piuttosto
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breve e provengono' tutti dalla catena appenninica: in essi, ai
dissesti del tratto montana dipendenti da fenomeni di erosione,'
si aggiungono gli interrimend dei tronchi terminali, provocati
principalmente dagli apporti collinari; .occorre pertanto compIetare gli interventi di stabilizzazione' degli' alvei. . ,
,
Gli interventi sull'alto bacino 'del Crati e del Busento,
che nel Crati siimmette nell'abitato di Cosenza, dovranno dal
canto' loro mirare al contenimento dei dissesti dipendenti, da
frane e dal disgregamento di formazioni sabbioso-conglomeradehe, in relazione sia alIa difesa dei terreni che alIa necessita
di protezione delle citta.
Degno di nota per l'entita delrispettivo sottobacino, e i1
Mucone (466 kmq), affiuente di destra.
"
'.'
, Nel tratto del Cr~ti a valle di Cosenza particolare menzione viene fatta alla mobilita del materiale in alveo ed alIa, sua
tendenza di spostarsi verso il mare in dipendenza sia della chia.' '
rificazione delle acque provenienti' da monte che dei notevoH
prelievi effettuati nel passato. A tal proposito viene' raccoman-.
dato, come· inderogabile esigenza, di attuare una, piu severa
disdplina sulle modalita di attuazione di iniziative del genere"
teriendo conto di tutti i possibili riflessi idraulici conseguenti.
L'esposizione del' Gruppo di lavoro suI sistema, idrografico
calabrese del versante jonico si chiude con i -bacini insistenti
sulla piana di Sihari. Le necessita sistematorie dei reIativi tore.
renti sono qui in .diretto rapporto con i processi di valorizzazione della piana stessa, sia sotto l'aspetto dello sviluppo indue.
striale ehe sottoquel1:0 del potenziamento delle attivita agri~ole.
Rivestono percio carattere. di priorita Ie" sistemazioni del Manfrancato, S.. Mauro, Coriglianeto, Cino, Rag~neIIo, 'Satanasso,
Saraceno e' gli altri. del litoraIe.a nord di quest'ultimo~'
.'

3) Ltlcania

,.

: La massima parte. dei terreni della Lucania e interessata
dai hacini' idrografioi dei fiumi Sinni,', Agri, Cavone, Basento,
Bradano;.· appartengono aHa Lucania anche p.iccole porzioni del
versante destro dell'Ofanto e dell'alto bacino del Sele, nonche
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il modesto bacino" del Noce,con foce' rieITirreno presso'
Maratea.'
I problemi idrografici della Lucania sono percio sostan"zialmente connessi ai bacini del versante jonico.
Morfologicamente, Ie parti alte che si attestano allospartiacque tra 10 Jonio e il Tirreno si sviluppano soprattuttonelle
formazioni roociose dell' Appennino, mentre' quelle lunge i bordi
settentrionali ed orientali ,si svolgono nei terreni del terziario~
e, al· confine d~lle Murge, del cretaceo.
.
. Lepard medie dei bacini sana cosdtuite dall'ampia conca
compresa tra il bordo orientale dell'arco montana e la fascia
costiera; tuttavi~ l'orografiQ. torm"entata' conferisce 'alIa regione
ancora un aspetto tipicamente montano. Le parti basse dei baaini, infine, neppure nettamentedelimitate fra di lora, sana
rappresentate dalla .fascia pianeggiante .che si' aHunga per una
.
. t~entina di chilometri lunge la costa.
". . II problema delIa sistemazione idraulica e delIa difesa def
territori costituenti i bacirii dei cinque COJ:1si d'acqua s'inquadra
nella differenziazione, delle loro caratteristiche: per quanto si
atdene aIle aste terminali, il Sinni, trasportando ancora suI
fondo ingenti 'portate solide, si muove in un amplissimo Ietto
alluvion ale, assumendo addirittu'ra carattere di pensilita; il Cavone, il Basento e il.Bradano, che trasportano prevalentemente
materiali fini in sospensione, presentano invece il Iloro alveo
decisamente inciso; caratteristiehe intermedie mostra l'Agri.'
Lungo Ie aste medie dei cinque fiumi, procedendo cia occidente
verso oriente, si incontrano valli profondamente incise nelle
formazioni Flyshoidi per i primi due corsi d'acqua, e nelle
. argille sabbiose per gli altri: ivi Ie alte sponde sono soggette
spesso a fenomeni di sfaldamento o' addirittura a frane" da
crollo con pregiudizio delIa conservazione dei terreni agricoli
latistanti e della stabHita degli abitati.
Ingenti lavod di arginatura sono stati eseguiti lunge Ie
aste terminali di ciascuno dei cinque fiumi, fin dagli anni '30,
allo scopo precipuo di evitare Ie frequenti esondazioni Iungo Ia
fascia litoranea.' Le opere realizzate lunge Ie aste medie sono
intese per 10 piu a proteggere Ie sponde dalle erosioni, ovvero
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n, sottrarre aI dominio, delle, acque stri:s<:e sempre piu ampie
del fondovalle. Nelle parti aIte infine, i lavori eseguiti' hanno
avuto 10 scopo di provvedereal rinsaldamento di pendici instabili, specie ove risuitavano interessati nuclei abitati ed opere
infrastrutturali.
'
a) Bacino del fium~ Sinni.

c interessato cia
quali e imperniata

II bacino del fiume Sinni

un complesso
di grandi opere intorno alle
la futura trasformazione deIl'economia agricola e industriale, non solo d,eIla
fascia costiera jonica, rna anche della Puglia meridionale.
La costruzionedella diga dr Monte Cotugno, unitamente
alIa travers a suI torrente Sarmento ed al collegamento con il
bacino dell'Agri assumono un valore particoIare che travalica
gli interessi stessi del bacjno del Sinni, per cui necessario ed
urgente si manifesta ogni intervento che ponga' tali opere in
condizioni di conservarsi il piu a lunge possibile.
. Anche la progettata strada di fondo-valle, che costituira
un rapido collegamento tra la costa jonica e quella tirrenica,
andra saIvaguardata clai pericoli derivanti dal trasporto solido
di piccoli e, grandi affiuenti del Sinni: si dovra provvedere,
inoltre, a proteggere con opere adeguate Ie fasee goIenali e
vaIIive intensamente coltivate (Policoro, Rotondella, VoIsini)
dalle esondazioni 'e dagli inghiaiamenti.
II raggiungimento di tali scopi e, soprattutto, Ia conservazione della migliorata sittiazione richiederanno un esteso intervento di rimboschimento e di ricostituzione boschiva, opere
di natura idraulico-agraria, e Ia ricostituzione dei pascoli.
Contemporaneamente a tali provvedimenti saranno necessar;e opere! idL·tlulid.~ ~ui :;ing.:;1i a.fflucnti, tutti a <.aratteie Lorrentizio. Fra queste sana in studio due invasi, I'uno suI torrente Rubbio, l'altro suI torrente, Serrapotamo, con funzione
precipua di trattenuta del trasporto solido.
In dipendenza della costruzione del 'serbatoio, di Monte
Cotugno, Ie ampie fasce golenali del Sinni potranno essere notevolmente ,ristrette a', vantaggio dell'agricoItura, previo benint~o . potenziamento delle difese Sipondali.
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Ad accrescere l'estensione di questi terreni e in programma un invaso, probabilmente di sola laminazione delle piene,
sull'ultimo grossO afHuente del' Sinni, iI Sarmento, poco a
monte della confluenza.
b) Bacino'
del . Bume .Agri.
.

"

i

'Differenti tipi di problemi 'si ·presentano nelbacino a seconda che sifaccia riferimento aIle ricche zone agricoIe dell'Alta Val d'Agri, .alIa ricca fascia golenale del corso principrue
eel aIle zone Iatistanti al Bume nella vasta piana di Metaponto,
oppure a quelle in stato di diffuso dissesto esistenti lSoprattutto nel medio bacino.
.
A migIiorare Ie 'prime e a: sistemare 1e seconde varranno
rispettivamente opere di inruveazione dell' asta prindpale e degli affiuenti del Burne e gli interVenti forestali ed idraulicoagrari, tendenti nel compIesso a rendere sicuro il defl~sso delle
acque ed iI· piu' possibile stabili i tetieni e,' contemporaneamente, a pot'enziare 1'ecoriomia del bacino. .
. L'aumento dei fabbisogni idrici conseguenti aUe necesslta.
delle colture specializzate comport a la ricerca delle possibilita.
di impianto di serbat.oi a scopo promiscuo;., escIusa Ia parte di
badno sottesa dal sel'batoio di Pietra del Pertusillo, Ia maggiore attenzione deIl'Ente Irriguo viene rivdlta aIle possibilita
di invaso presenti suI torrente Sauro, principale aflIuente dell'Agri (e considerato meritevole,di studio un invaso, di 41xl0 6
mc,' in ,locaIita· Mandola suI Sauro stesso).
Nell'alto e medio bacino si prevede di attuare estesi rimooschimenti. Invero la .ricostituzione ed U coniferamento del
hoschi degradati e un problema importante del bacino, anche
in rapporto aLnotevoli danni sublti nel passato dai boschi esi~
5tenti. Unitamente ,ai rimboschimenti si dovru provvederead
attuare, sui terreni soggetti a fenomeni di }!rosione, opere atte
,
a regoIarizzare ildeflusso delle acque superficiali.·
realizzazione di tali opere appare di esigente ed indifferibile necessita specie neH'aliquota di bacino sotteso dalIa

.La
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digadiPietra del PertusilIo, onde ridurrel'apporto solido
all'mvaso, tanto piu abe notevole e il grado di dissesto' in
gran parte del bacino insistente.
Per i terreni golenali a valle del serbatoio, .e necessario
migliorare ,Ia rete di scolo ed attuare interventi sistematori
intesi a dare un aspetto idraulico ,ben definito alPalveo principale del fiume, ed a proteggere gli interessi dell'economia
agricola insedhitanelle fasce latistanti.
<

<

c) Bacino del fiume Cavone.

Lo stato di diffuso dissesto' in cui versa quasi tutto il
bacino e Ie frequenti esondazioni del fiume nel tratto vallivo
sono i problemi pill importanti di questo bacino, aHa cui soluzione bisogna tendere con ogni meZ2lO, avendo di mira anche il
miglioramento del tenore di vita delle popolazioni che in esso .
sono inseruate, ancora legate a forme colturali. inadeguate.
La parte alt,a del bacino e que1Ia menD dissestata, e purtuttavia .1'economia e fOl'se Ia piu povera in quanto l'agricoltura', data la natura dei terreni, non puc, essere praticata in ten- '
samente/Deve. essere pertanto potenziata aJ. massimo Ia vocazione -boschiva dei terreni montani..
. .
.
Ai rimbo~himenti saranno collegate tutte Ie opere idrauliche connesse e che interessano i corsi d'acqua minori. .
Per i terreni dei bacini medio-vallivi, non potendosi procedere ad' una intensa opera di riforestazione, si prevooe, invece, un esteso intervento di .natura idraulico-agraria e. di Hco-.
stituzione pascoliva. .
' . .' . '.'
' . . . .. . .
La natura dei terreni e la loro conformazione, favorendo
it r2_pido sco!,;~,t:e. in ')uperf!de deJI~. ecqiIe l!Jet~ri~he, determinano. spesso fenomeni di erosione e ,.di crollo .con trasporto.
di materiale solido, anche di gr~ dimensioni ove la. pendenzae maggiore.
"
'.
. '.'
'. II Genio. Civile ha preso in esame l~ possibilita. di realiz-.
zare una vasca di laminazione. delle. piene in localita Trimititi
e sta svolgendo gIi studi necessari a determinarne Ie. caratteristicbe.. Da parte dell'Ente Irrigazione e stata presa. in consi<

<
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derazione, invece,la possibilita di creare due serbatoiad uso
promiscuo, l'uno su' un affiuente, il T. Salaridrella,' e l'altro
sul Cavone stesso, a Madonna del Pantano. A studi compiuti
potra valutarsi Ia soIuzione pill conveniente.
.

df Bacino del

Basento.

II bacino del Basento assume, ai fini della. sistemazione
idrogeologica dei bacini dei fiumi'lucani con foce nella Jonio,
una sua particolare importanza.
Infatti in esso si va svi1uppando un processo di trasformaZiotie industria Ie dIe, iniziatosi con il irinvcnimento di ricchi
depositi metaniferinella zona di Grottole, Ferrandina e Gras·
. sano, e proseguito con la costituzione dei nuclei industriali di
Ferrandina e Potenza.
Questa trasformazione dell'economia del bacino, che e
, tuttora in atto, comporta un paraIlelo adeguamento ddle strut·
ture'agricole: .5i devequindi operare per assicurare sede pro·
ficuaall'agricoltura e Ia sUa rkonversione a formeorganizzate
e~ill~

.

Gli eventi calamitosi del passato eel il grave stato di dLs·
sesto, attribuiscono un grado prioritario e di indifferibilita a
tutti quegli interventi di natura idraulica,' idrau1ico~agraria e
forestale tendenti aUa ststemazione geoidro'logica del bacino.
La copertura boschiva, piuttosto estesa nell'alto' bacino,
risulta quasi nulla 0,' quando esiste, gravemente deteriorata
nella parte media e baSsa, e pertanto va approntata con ogni
impegno la'sua ricostituzione.
Altro problema impcirtante e la regolazione delle piene
e Ia regimentazionedei defIussi anche nei corsi di acque mi·
nori: 'attua:1mente l'invaso suI T. Camastra assolve in misura
ridotta al compito della Iaminazione' anche .in rapporto aIle
sole piene proprie del sottobacino domina to, che. a sua volta
e solo un terzo di quello tot ale montano 'del Basento.· E' ne·
cessario quindi' creare, se i PoSsibile, altri invasi, pur se 5010''''per'ridurre l'entita deHe' piene.
Le condizioni geomorfologicherion consentono ·di operare
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una 'vasta scelta: dall'Ente' Irrigazione' s'ono state indicate ,tre
zone possibilmente idonee a110 scopo. II Gruppo di lavoro, in
attesa' delle' conclusioni degli studi in corso, fornisce' i dati
relativi ai tre invasi:
- suI Basento, in- localita Ponte Mallardo, eapacita di
18 x 106 mc, a servizio e, protezione della zona industriale di
Potenza; ,
,
'-' sulla Fiumara La Terra, eapacita di 40 x 106 me, eon
funzione' di' regolazione, a monte dell'esistente invaso' suI
T. Camastra;
,
,
- ' suI T. La Canala, eapacita di 22 X i06 me, It' servizi6
e difesa' 'delle' zone goIenali e vallive' del tot'rente stesso. Su
quest'ultimo invaso, tra rahro, riserve vanno mosse ISulla
entita'degli aH1ussi' in arrivo dal modesto bacino sotteso:
A solo scopo di laminazione e stata progettata suI' Basento, in eorrispondenza del tenimento di Grassano, una vasca
di laminazione delle piene. .
. _ La realizzazione del programma di riduzione delle piene
in base 'agH invasi suddetti anche se totalmente attuabile, non
elimina ovviamente lanecessita di dare congrue sezioni idriehe
all'affiuente del Basento' da Grassano
a mare.
.
,

, e) Bacino 'del fiume Bradano.

II bacino del fiume Bradano, per estensione il maggiore
di quelli lucani, e interessato da un vasto insieme di opere
previs,te al fine di dare ad esso un assetto geoidr6Iogico ben
definito.
'
GH interventi eseguiti in 'passato non hanno 'eliminato ,il
fenonieno diffusissimo, dell'erosione superficiale: per la difesa
deglil abitati, tuttora minacciati da frane ('f.ricarico, Montescaglioso e Grottole in particoIare), si e riusciti a mantenere la
situazione in condizioni stazionarie.
Gli interventi da attuare debbono tendere aila eompleta
sistemazione del baeino con partieolare riguardo alla regimazione 'cd alla· riduzione delle piene.
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La presenza dellosbarramento'di S. Giuliano ha ridotto
. gli efIetti delle piene dalla diga' 'al 'mare~ Pill' complessa' la
:situazione che sara creata dal serbatoio' in costruzion6 sullo
aHluente Basentello, in, quanta Ie. portate sfiorabili )'dal suo
scarico di superficie, superano di gran Iunga quelle ch:e in precedenza passavano nella sezione della diga, e cio a {Jausa degli
esondamenti che 5i verificano a monte. Egualmente in senso
.sfavorevole agiranno'le sistemazionidei' vari fossi. affluenti al
,Basentello, rese necessarie dalla nuova, destinazione dei· terreni
'eli fondo valle .
.:" AU'uopo il Consorzio di Bonifica del Biadano. e di Meta,ponto sta approntando un progetto di una inalveazione del
torrente. In uno studio l'Ente Irrigazione ha previsto Ia costru'zione didue inva~i, l'uno suI torrente Gavina, l'altro ne! torrente Pentecchia, costituenti un unico complesso collegato daun
canale.' Altro invaso e previst6 suI torrente Fiumirello, in Ioea!ita Cas ina IngLese:
.
II Consiglio Superiore dei Lavod Pubblici in ~ede di
'esame delle perizie di studio che riassumono -le, previ~ioni del
piano deU'Ente Irriguo, si
pronunciato favorevolmente sui
primi due serbatoi, salvo naturalmente l'accertamento circa Ia
fattibilita. delle opere.
U Grupp<> eli Iavoro raocomanda, ad ogni modo, che Ie
soIuzioni previste siano tali da comportare in' ogni' caso Ia
effettiva eliminazione, a vall~ dei prevlsti invaSi, delle piene
improvvise ,che oggi si verificano.
" A 'proteggere i terreni, 'per i quaIi si prevede 'Ia trasformazione particolarmente a valle e subito a monte di S. Giuliano, occorrera sottrarre Ie srponde degli alvei, principali ad
affiuenti, ai fenomeni ,di crollo, mediante opere stahilizzatrici
dell'alveo e difese' radenti.,
Si prevede infine una' estesa opera di bonifica per i terreni
, interessati da trasformazioni colturali, che per ·Ia Ioro giacitura
,spesso sono 'soggetti ad impaludamenti. ..
, . A mezzo' di estesi rimboschimenti, unitamente alia ricosti- ,
tuzione e coniferamento ill boschi degradati ed aIle opere' ill
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sistedtazione idi-aulica dei' fossi minori, si rlt1ene possa raggiungeisi quella percentuale di boscosita del 25 %, ,considerata
ottimale iper l'attenuazione delle gravi forme di dissesto in atto.

4) Puglia
I :maggiori .problemi dei corsi d'acqua corifoce sullitorale
pugliese si, incentrano nei bacini deIl'Ofanto, del gruppo Carapelle, Cervaro, Candelaro,ed in fine nel bacino del Fortore, a
confine con la regione molisana.
Problemi minori riguardano il fiume Lato, tributario 'dello
Jonio, il territorio della penisola salentina, il litorale adriatico
barese, il hadno del Gargano e quello del torrente Saccione.
Per tali ultime zone, pur non riscontrandosi problemi di eCcezionale rilievo, esistono necessita che assumono localmente
importanza ariche notevole, e per Ie quali il' Gruppo di lavoro
formula opportune proposte.
'
Importanza affatto vitale nell'economia generale dellaregione 'riveste il bacino del fiume O/anto, gia oggetto di studi
aJPproforiditi, oltre che da parte degli Uffici del' Genio Civile,
,anche da pa;te dell'Ente Irrigazione di concerto con 'la Cassa
per.il Mezzogiorno, e per il quale viene ora proposto un insieme di inte,rventi: di notevole consistenza.
I problemi piu .importanti del bacino sono essenziaImente
relativi' al grave state di dissesto che interessa circa il 15%
della supeclicie totale: Problema connessocon il precedente. e
quello della riduzione delle pienedel' fiume e dei suoi a££luenti,
causa didanni ai terreni per gravi esondazioni edi frequenti
,
frane per crollo e per erosione,' disponde .• "',',
• ,AHa prima necessitasuaccennata, si ricollegano'i previsti
interventi di' riforestazione, che,. interesseranno Ie' parti alte
e'medie del bacino '. e che int'endono proseguire anche finalita
di trasformazione· dell'economia locale (da. agraria a silvo-zootecnica) mediante il recupero al basco' di ampie zone attual',mente sfruttate irrazionalmente per colture agrarie.
'
.Il secondo 'problema conduce alIa previsione di un com277

plesso .di· opere idrauliche ~ intese 'alla' regimazione delle ,'piene
ed alIa regolazione dei deflussi: alIo scopo, partendo 'dallo
state di fatto. che vede gia realizzati gli invasi di Reridine' e
de11'Osento, nonche Ia traversa di Ponte S. Venere, sf e arti·
colato un sistema di opere che puo sintetizzarsi conie segue:
diga in terra suWOfa-nto a Conza del::a Campania (54 miJioni)
di me); diga, in terra sulla fiumara di AteUa, ad! Atella (42
milioni di me); travers a sull'Ofanto a Monteverde per Ia costituzione di-" un invaso volano della capacita dl 6 miIioni di
mCi diga in terra suI T. Locone; ruga in. terra sulla Marana
Capacciotti.
Nell'alto bacino e prevista inoltre la costruzione di una
setie di, alcuni ,piccoli invasi, tra cui anche queIli del .tipo
, co11inare con funzione .precipua di ritenuta del trasporto solido.
Anche neU'alto bacino del. T.' Carapelle, per Ia presenza
di un grave state ~ dissesto, si prevede, a simiglianza di quan·
to gia detto a praposi~o de1l'Ofanto, di incrernentare 1a scars a
forestazione attuale' attrav~rso una intensa opera di rimboschi·
men to e di. ricostituzioni boschive. Si prospettano anche qui
possibilita di conversione colturale verso forme di utilizzazione
dei terreni connessi alI'allevamento del bestiame. Indagini preIiminari sono state gia svolte per Ia costruzione di' uno shar·
ramento, parallelamente, alIa quale dovrebbero attuarsiampie
sistemazioni dell'aIveo.
'
Nel bacina del T. Cervaro" per Ia riduzione delle piene
e del notevole trasporto solido, si prevede, di creare due invasi
sugH ailluenti SaveIIa e' Sannoro, ,il primo merce uno sbarra·
menta'in terra con, capacita di invaso di 24 milioni di me, ed
il secondo. parimenti costituiio e con capacita di 11. milioni
di. mc; inentrambiuna notevole aHquota resterebbe a 'disposizione della Iaininazione, mentre i residui volumi avrebbero
destinazione irrigua, dando cosl..Ia possibilita di, estendere ulteriormente Ie trasform~ioni colturali gia ,previste per quasi
tutto il Tavoliere. Estesi rimboschimenti e ricostituzioni, bo·,
schive sono previste nell'alto bacino al fine di portare'il coem·
cient,e di boscosita al.25 + J 0 % .
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Problema di maggior rHievo suI bacino del T. Candelaro,
allo stato non aneora risolto malgrado i numerosi interventi
eseguiti, ~quello della eliminazione delle esondazioni del corso
d'acqua.principale e dei suoi afHuenti. II. progetto di massima,
redatto' allo scopo e gia approvato dagli organi competenti,
prevede Ia creazione di un sistema articolato di 4 vasche' di
espansione 'e di 3 serbatoi per Ia regolazione. dei deflussi sui
torrenti'Salsola, Triolo e Celone. E' prevista' ampiamente Ja
.destinazione irrigua dei deflussi. Occorre insieme completare
la sistemazione idraulica del tratto vallivo ~ procedere al rimboschimento delle gronde montane.
.
Gli interventi gia' eseguiti net bacino del. Fortore sono
numerosi, ma' dall'esame della loro IocaIizzazione risuIta che
essi sono stati concentrati in determinate zone, ove, evidentemente; si era reso necessario' operare prioritariamente per sanare situazioni locali oVvero in funzione' ill particolari esigenze, come' ad esempio' l~invaso di Occhito. Ne discende quindi
Ia necessita di prevedere e programmare tutti quegli interventi
atti a rendere' stabill i terreni' per quanta possibiIe e a regimare' ideflussi dei vari corsi d'acqua.
'.,
La s~arsissiri1a forestazione del bacino (meno del 5% della
intera superficie) aggravata dall'azione dell'uomo alIa continua
rice rca di terreni coltivabili, richiede sostanziosi interventi, per
In cui compIeta riu'scita e senz'altro da: prevedersi l'acquisizione definitiva delle zone rimboscate aIIa. competente Azienda
di Stato. L'impianto di piccoli invasi collinari ubicati nella
parte .alta del baci~o 'provvedera alreperimento di acqua,necessario, oItre che all'opera di rimboschimento, anche. alIa trasformazione dell'economia montana. La esecuzione di opere
idrauIico-forestali interessa' una' vasta part~ dell'aIto e medio
bacino. La parte vaIliva, nonostante Ia' modesta estensione e
invece interessata da opere di trasformazione irrigua e per .essa
e.necessario provvedere anche alIa bonifica dei terreni prossirni ill mare.
, Ai\ fini della regimazione delle piene e della regolazione
dei deflussi ad uso irriguo,' e previsto un uIteriore sbarramento,' 'in' terra, a .valle ill quelIo di Occhito, in localita S. Maria, .
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con una- capacita di 50, milioni di mc,-dLcui 10 a disposizione
della laminazione., La sua realizzazione e necessaria, 6ltre che
,per con tenere Ie pierie relative al proprio bacino, anche per
poter laminare con valori molto bassi la portata mass,ima sea·
ricata da Occhito. La funzione dell'invaso inparola s~raquindi
quella di una vasca di regolazione, man tenendo peraltro una
notevole capacita di aecumulo, dei deBussi per il loro' sfrutta·
mentoad uso irriguo. , ' . '
/
.'
Nel bacino, montano del Gargano, la maggier parte. delle
alture del promontorio eel una ~otevole parte dei versanti si
presentano denudati a causa dei dissesti. idrogeologici. Le ero·
sioni si presentano in genere con manifestazioni. diffuse, che
determinano .1'asportazione del terreno .l'affioramento della
roccia, particolarmente .sensibile nel versante meridionale ed
orientale, ove gran parte del territorio e oggi, ridotta 'ad incolti
improduttivi e cespugliati. L'asportazione del terreno ha deter.
minato lungo la eosta piane alluvionaIi, protette verso il mare
da tipiche formazioni dunose., Le sistemazioni idrauliche ne·
cessarie'sono' intese, di rna~sima, ad. eliminareper quanto pos-.
sibile Ie erosioni diffuse .sui versanti montani,' a conseguire la
r~duzione del trasporto solido, ad evitare Ie esondazioni deri·
vanti da deficienze di sezioni di deBusso .
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. PREVISIONI . ECONOMICHE'

Prevision! eli spesa nel trentennio (import! in mmon! eli lire) .

a)

Bacl~l con foee
. lSul lltorale

Opere

Berbatol

ldraullche

Totall

I
Campano

,.

Calabro ,
LUClino
Pugliese
,

',',
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107.280

25.300

132.580

..133.294

. 8.000

141.294

. 67.500

37.900

105.400

53.160.

., 41.740

361.234

112.940

,

;

'

Totali

,

94.900
. '. 474.174
~

I
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P,evlsloni dl ope.. nol pdmo qulnquenn!o (Idem)

, Backl
can face
' sui' Iltorale

'

I

Campanc:>
Calabro

Opere
Idraullche,

I

Serbatol

Totall

57.280

,18.300

75.580

51.295

7.500

58.795

"

Lucano
PugUese
TotBll

C), Previsioni

20.960

31.200

52.160 '

20.998

29.740

50.738

150.533

86.740

1,237.273

dl spesa nel ·decennio sucessivo (idem)
Opere
Idraullche

'Baclnl can face
sui Iltorale

,

Serbatol

Totall ,

, -

Campano,

34.800

7.000

41.800

Calabro ..
Lucano
Pugliese

43.142

500

43.642

28.700

6.700

35.400

20.798

12.000

32.798

127.440

26.200

153.640

I

Totall

OPERE
,

in

BONIFICA

'

La superficie ~omplessiva def territori ricadenti neUe 'cinque, regioni ,merielionali, classificati comprensori' di bonifica
integrale in' base aHa legislazione vigente in materia, e di
ettari 3.500.000.
'
,Di detta costruzione superficiale appena il 54% ossia
ettari 1.900.000 circa, ricade in quei comprensori nei quali,
,negli uLtimi 20 anni, l'attivita eli bonifica idraulica ha avuto
"
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un piit intenso '~viluppo ad opera -'" specialmente - ' ,della
Cassa per i1 Mezzcigiorno~ Ia quale ,ha operata:
-" ill Campania: su .9 comprerisori estesi cirCa Ha iI.8:500~
rappresentanti il 6,25% deIl'intero territorio classifieato;'
.

,

I

-

in Puglia: su n. 6 comprensori estesi circa Ha :788.000
rappresentanti it 22,50%, dell'intero territorio cI~ssificato;
-in MoUse: su ,n. 2 comprensori estesi drr.a Ha 14.000,
rapprcsentanti 10 0,4% de11'intero. territorio .·classificato;
- in Lucania: su n. 3 comprensori estesi circa Ha 240.000,
rappresentanti il 6,85% delI'intero territorio classifieato;
-' itl Calabria: suri. 13coniprensori estesi circa Ha 639.700,
rappresentand il 18% dell'intero, territorio cIassifieato.
" Con l'adozion~ d~l concetto di bonifica integraIe, sostitui- '
tosi a quelIo tradizionale, di bonifiea idraulica, ci si prefiggeva
di estendere l'intervento, gin avviato e consentire la trasformazione dei terreni introducendo nuovi ordinamenti colturali come'
eonseguenza - ,anche -, della irrigazione che can la nuova
definizione di bonifica poteva essere programmat~. , ,
Nel campo idraulieo si trattava di estendere Ie reti sea- '
lanti per l'alIontanamento delle acque esteme ed interne (zeninitali - di falda - sorgentizie) aI comprensorio. Per 1'a11ontanamento delle acque esterne gli intcrventi avviati inizialmente
hanno 'riguardato, in taluni casi, 19. sistemazione <Ii piccoli corsi
d'acqua con Ia creazione, ove necessario;: e spesso nella zona
d'arrivo pianeggiantc, di un alveo a sezione ben definita che
potesse ricevere. anche il contributo dei terreni latistanti. Sotto
tale, aspetto, pera, i risultati conseguiti hanno, taIvolta, denun~
data deficienze di impostazione idraulica del problema derivanti da vari (distinti e a volte concomitanti) motivi: Ia stessa
fu.llzione' preminente di coUettod 'di bonifica che questi corsi
eranochiamati ad assolvere ha finito, infatti, col farIi 'eonsi-, .
derare come veri e' propri ciulali di scola, sicche non si e tenuto canto (ai fini del loro proporzionamento) sia' della necessita di adottare coefIicienti idrometrici piu e1evati, sin' dello'
apporto molto abbondante di materie solide' provenienti' da
monte e il conseguente deposito :mIle sezioni a valle., '
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, ',>Inoltre, 1a scelta, non sempre rispondente, di importanti
carawidstiche idrauliche, quali 1a pendenza, il coeHiciente, di
scabrezza in relazione alla natura delle pareti 0 'ai tipi adottati
,e a volte inopportunamente adottati, non ha consentito di. con- ,
seguire, sempre, quei risultati che si auspicavano, specie a1
manifestarsi di eventi fuori del comune.
Di conseguenza, Ia funzionalita di detti canaH e stata, di
sovente, seriamente compromessa nei riguardi della auspicata
possibilita di assicurare 10 sco10 dei terreni 1atistanti i quali
,sono venuti a trovarsi, spesso, a quota piu' bassa del fondo
dei recipienti.
Una giustificazione a quanto sopra puo essere fornita dalIa visione frammentaria e parziaHzzata che, di frequente, ha
dovuto accompagnare i1 pur comp1esso problemai1 quale, a
volte, e state affrontato a mezzo di interventi con limitate
disponibilita finanziarie che hanno orientato Ia scelta delle
opere da eseguire solo verso quelle aventi carattere prioriiario
e che facevano sperare, illusoriamente, di pater conseguire migliori e piu immediati risultati anche se con minore spesa.
, Aggiungasi,' -inohre, che spesso, delimitazioni d.i competenze ,hanno impedito ai Consorzi di eseguire interventi nelle
parti alte dei bacini i cui probIemi venivano ritenuti ininfluenti suI regime del tratto vallivo (bacini del Crotonese) e
che, invece, rivestivano importanza notevolissima· ai finLdi una
pill coordinata ed efficiente azione.
,'In altri casi, per l'allontanamento delle acque esterne, si
e provveduto, conseguendo buoni risultati, mediante 1a costruzione di. canaH drcondariali 0 di gronda aventi 10 scopo di
intercettare Ie acque provenienti dalle falde sovrastanti' prima
del loro giungere nella pianura., ,
,
,
, In relazione, poi, ai problemi connessi all'impianto delle
vere' e proprie reti scolanti, it parte Ie analoghe incompletezze
della studio iniziale per i motivi sues,posti, e da tener presente
che, per buona parte dei comprensori del Mezzogiorno, Ia bonifica non e ancor,a completata, mancando Ia rete' dei colatod
, secoI.KJari e delle opere di competenza privata.
Da do deriva un potere di' invaso non, solo molto basso
quanta anche disordinato al cessare delle piene con la conse-
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guenza che i1 rientro delle acque nei 'collettori rion avviene secondo dei percorsi preferenziali' quali sarebbero i' canali secondad e Ie scoline.
i
, Conseguenza di tutto quanta sopra sono i ruscellamenti,
gli smottamenti sulle sponde dei canali e gli apporti di/materie
solide provenienti dal dilavamento dei campi e dai dissesti
Iocalizzati. I villori compatibili ed accettabili del franco di coltivazione e di bonifica'vengono; per la' stessa insufficlenza delle
sezioni dei canali, sensibilmente alteratie progressivamente
peggiorati ove si considera che gli squilibri idraulici si amplificano notevolmente in relazione ad ogni singola deficienza 0
mancata previsione iniziale di qualche ·fenomeno.
,Ove si valuta che Ie prospettive di sviluppo, non ,solo
agricolo ma anche commerciale - industriale' - turistico delle
Regioni in esame sono strettamente conn esse alla sicurezza
,idraulica dei comprensori di bonifica, appare evidente Ia necessita di avvio di un ulteriore stadio attravevso i1 quaIe si debba
completare l'opera iniziale.
accennato nella
A tale riguardo infatti, come gia si
parte introduttiva, e da sottolineare Ia progress iva trasformazione in atto in alcune pianure dell'Italia Meridionale; Ia piana
dei' Regi Lagni, l' Agro Sarnese, Ia pian a di S. Eufemia, 'Ia
piana di Sibari, i1 Metapontino, Ia Capitanata,' ecc., 'che risul-'
tano interessate' da rilevanti processi di sviluppo produttivo
diverso da quello tradizionale prettamente agricolo.
In tali territori sorge, pertanto, Ia necessita di riguaroare
alla Iucedelle nuove realta i concetti tradizionali della boni, fica per adeguarli aIle modificate esigenze di sicurezza idraulica
e di funzionalita delle reti eli deflusso.
'Infatti il conseguimento di un maggior grado' di sicurezza
nelle zone interessate da nuovi insediamenti residenziali 0 industriali comporta' in primo Iuogo la adozione di criteri piu probanti per quanta riguarda Ia scelta deglieventi critici di piog.'
gia per assicurare in ogni momento Ia piena eHicienza della
rete; la' quale potra risultare maggiormente svincolata dar rispetto dei tradizionali franchi di bonifica e di, coltivazione.
Anche l'impiego di particolati, tipi diopere idrauliche, siapure
onerosi, diventa piena'mente giustificato (xl indispensabile con
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rifer~ento alla necessitadi conseguire Ia piu' compIeta regimazione delle' acque nei' terreni 'gin agrari ed oggi' sede di
vitali attivita, produttive.
Occorrera poi garantire Ia maggiore efficienza possibile
alle opere di sbocco prevenendo i riguvgiti di corrente dovud
agli'ingombri della vegetazione infestante a mezzo di adeguate
opere manutentorie.
, .I criteri som~ariamente sopra descritti sono stad tenuti a
base delle previsioni, sia pure di larga massima, degli interventi
di bonifica che si. ravvisano necessari nell'Italia Meridionale.
, In alcuni bacini, invero, Ie previsioni di· spesa per sole
"opere di bonifica incidono notevolmente suI cos to , totaIe delle
sistemazioni. Tali previsioni pero sono scaturite da inderogabili 'necessita di piena garanzia da fenomeni di allagamento sia
per i tipi di colture agrarie gia in atto, sia per gli insediamentiresidenziali, industriali, ecc. ricadenti .nelle fasce di terreni Iatistanti i corsi d'acqua, Ie quali fino a qualche tempo fa
'avevano una destinazione soltanto agraria.
Tra i bacini che richiedono sostanziali interventi di bonifica; anche se solo integrativa, sono da citare quelli del Volturno, dei Regi Lagni, del Sarno, del Sele in Campania; quelli
. diSibari, di S., Eufemia e di ,Rosarno in Calabria; quelIi 'del
Sinni, .del Bradano e del Basento in Lucania ed infine quelIi
dell'Ofanto·e dei-corsi d'acqua del Tavoliere.,di Puglia.
>

A)

'

PREVISIONI DI SPESA NEL TRENTENNIO

Daclnl con foce
sui lItorale

.

I

Opere Idraullch~
agrarle

I

Donlflche

Totall

:

Campano

12.800

57.000

69.800

Calabro

12.754

71.651

84.405

Lucano

14.120

34.300

48.420

Pugliese

17.600

44.700

62.300

52.274

207.651

.264.925

,
Total!
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B)

PREVISIONI DI SPESA NEL10 QUINQUENNIO

B acini con foce
suI lItorale

I

Opereagrarte
Idraullche

I

.'

,"I

Bonltlche

Totall

Campano

5.330

31.120

36.450

Calabro
Lucano

5.196

31.780

36.976

6.290

5.260

11.550

PugUese

6.960

19.200

26.160

23.776

87.360

111.136

I

Totall

C)

PREVISIONI DI SPESA NEL DEqENNIO SUCCESSIVO·

Baclnl con foee
suI lItorale

Campano
Calabro

,

I

Opere Idraullche
agrarto

I

Bonltlche

Totall

4.830

14.380

19.210

'4.867

24.444

29.311

Lucano

5.290

8.840

14.130

PugUese

6.960

15.400

22.360

21.947

' 63.064

85.011

Totall
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DATI CARATl'ERISTICI DEI PRINCIPAL! CORSI D'ACQUA DELL'ITALIA MERIDIONALE
RELATIVI A SEZIONI Pill' VIClNE ALLE FOCI
(osservazioni del peri~o ill funzionamento delle stazioni fino al 1960)
.~

.....,""

C'

'§ u§

Corso d'acqua e sta:done

-g~ij

-g!l~

~,a

~ES

~S"

~i&Q

Portata

=
o:;servata

l'ortata
max
:, catcolata

Portata
medIa
annua
rrm/sec

Portata
mInlma

me/sec

Affiusso

coeU. '
denusso

rom

amlUO

medIo
annuo

media

.
Compartimento idrograjico
dt Napoli
'

Volturno a Cancello Amone
Sele ad Albanella

2.241
1.899

532
670

l.008
2.890

4.580 98,10
3.110 70,10

2.430 2.271
1.142 2.271
1.405 1.835
2.743 1.228

597
752
664
407

2.-1(}0
2.370 (*)
1.420
1.930

2.200 26,50 (3)
1.800 23,30
1.850 13,10
2.250 7,33

0,00 (a) 1.244 (a)
1.184
1,35,
811
0,00
672
0,01

2.716 1.493
720 1.067
657 1.106

454
510
379

l.OBO
760
524

1.45!) 15,80
3,45,'
930
900 2,92

0,03

5.558
3.235

11,00
7,02

1.163
1.177

0,48
0,58

Compartimento idrograjico
'di Catanzaro

Cmt! alla foee
Sinni a Valsinni
Basento a Menzena
Bradano a Tavole Pal.

0,50 (a)
0,54
0,36
0,13

Compartimento idrograjlco
di Barl

Ofanto a S. Samuele
Campelle a Carapelle
Cervaro ad'Incoronata

/

0,00

731
611
685

0,25
0,21'
0,21 '

"

.

Compartimento idrograjico
di Pescara

~

Fortore a Civitale
Bifemo ad Altopantano
.,'

.

O,Ou

1.527 1.150
1.290 ?,050

,

47411.300
570 1.530

>'

a

(a) Valori rlferiti a! F. Crati Conca
(*) Evento non inviluppato dalla curva delle max piene

'

2.010 14,20 ,
1.880 18,70

0,02
1,30'

fl4l
974

0,35
0,47

\

VII. -

BACINI IDROGRAFICI· DELLA SICILIA

(Presidente del Gruppo di Lavoro: dr. ing. Arturo De Agazio)
PREMESSE

Lo studio per la·. sistemazione idraulico~forestaIe-agraria
della· regione siciliana e stato condotto su1la base di una inda~
gine che riguarda 64 corsi d'acqua con foce propria al mare,
44 dei quali hanno un bacino imbrifero superiore a 100 kmq,
per un totale complessivo di superficie· considerata.. pari a
2.132.442 ha, e doe pari a11'83,75% de11'intera superucie
dell'isoIa (che ammonta ad ha 2.546.135).

ASSETTO IDROGRAFICO E CO~SERVAZIONE DEL SUOLO

Nell'isola prevalgono Ie· zone collinari e montane cd hanno estensio'ne notevole i ierreni impermeabili e poco permeahili, specie all'interno. Vi e ancora da rilevare l'irregolare andamento delle piogge, concentrate per. 1a maggior parte' tra 10:
autunno e l'inverno e con intensita spesso notevole, .
In rapporto a tali condizioni ii, terreno e solcato da numerosi corsi d'acqua a regime torrentizio eda moltissimi torrenti e burroni a corso piu 0 meno breve e rapido,~econdo
Ie distanze delle montagne dal litorale. Possono, percio, aversi
piene impetuose e dannose di breve durata, immediatamente
dopo Ie piogge autunno-invernaIi, mentre portate esigue 0 quasi
nu11e si verificano dalla primavera alla fine dell'estate.
.
Si riassumono quiqueUe caratteristiche dei priocipali corsi
d'acqua che rivestono importanza basilare sia per la bonifica
"sia per la difesa del suolo. Essi sono raggruppati per versante ..
. a) Versante settentrionale.

I corsi d'acqua del prim~ tratto del ~ersante settentrio. nale, caratteri~ato' da eIe.vata· piovosita invernale, hanno ori288

gine dai monti Peloritani e' dalle Caronie. Questi' monti' sono
costituiti prevalentemente da rocce cristalline permeabili e da
terreni di facile erosione Ia cui unica difesa e data, nella parte
alta" da' rare zone ~schive soprattutto cespugliate e, nelle
rimanenti sino a queUe vallive, da noccioleti, oliveti,e. sporadid )erraz.zamenti.
...
l' bacini di questi corsi d'acqua sono cli limitataampiezza,
di breve Iunghezza ed a pendenza ripida. Come e noto, la linea
di displuvio e molto prossima al litorale e Ie montagne alte,
sono pertantoa forte pendenza. I corsi d'acqua hanno percio
pol-tate, notevoli ed. impetuose durante e dopo Ie plogge, mentre sono asciutti 0 quasi nel resto dell'aruio.,
Data 'Ia natura geologica dei terreni che attraversano, trasportano enormi quantita di materiali di disgregazione che
invadono oltre l'alveo anche Ie zone pianeggianti, formanclo
ampi Ietti e . depositando lungo il Ioro corso rilevanti cumuli
cli cio'ttoli e sabbia che rendono pensile la maggior parte di
questi torrenti nelle. zone. vallive e lungo Ie sponde' del corso
stesso. Al di 50tto di tali depositi scorron~ notevoli acque
sorgive'le quali, attinte in genere a mezzo di pozzi 0 gallerie,
sono utilizzate per l'irrigazione. ed anche per l'approvvigiona,
men to i d r i c o . '
Proseguendo'l'esame versooccidente, i corsi d'acqua prendono origine dal gruppo delle Madonie, pure ad. alta piovosita,
rna, poiche Ia .linea di displuvio si aUontana sia pure di poco
dalla costa,' i bacini imbriferi, cui clanno·, origine, ,sono, piu
ampi, piu Iunghi ~,' pertanto 'con minore tpendenza.
. La' natura litologica dei terreni prevalentemente costituiti
da calcari dolomitici e poco permeabili non da luogo alla formazione di cumuli .di detriti grossolani Iungo gli alvei, bens}
di materialeminuto e cli limo argilloso. Anche in questo· tratto, hanno origine rilevanti manifestazioni sorgentizie. Appartengonoa questa tratto i1 fiume Pollino. e l'Imera settentrionale Ie cui acque, pure assai modeste nei periodi di magra,
sono ·utilizzate in parte per Ia irrigazione della piana di Bonfornello che pure e ricca di acque freatiche.
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Seguono i, corsi 'd'acqual.originati dai monti del paIermitano e del trapanese. Dai primi, eostituiti da calcari dolomitici
permeabili per fessurazione, si originano manifestazioni sorgentizie nel bacino dell'EIeuterio e viene alimentata Ia ricca faIda
'acquifera della Conca, d'Oro. Dai monti del Trapanese si' odginano bacini imbriferi costituiti nella parte media e, valliva
da terreni impermeabili!' Tuttavia e assai modesto il contributo
dato alIa irrigazione dai ,corsi d'acqua reIativi essendo essi nel
periodo estivo spesso, asciutti o quasi. ,
Cia non togUe che in' occasione di eccezionali eventi meteorici, abbiano dato' Iuogo, con Ie loro piene, durante Ia stagione autunno-invernaIe, ad inondazioni delle valli con danni
ingenti aIle infrastrutture ed ai eentri abitati.
b) ,Versante meridionale

Questo versante e il piu esteso dell'isola. In esso ,scorrono diversi corsi d'acqmi per Iunghezza cd ampiezza di bacino; Ie portate perenni di alcuni di essi, anche se ,modeste,
, sono utilizzate per l'irrigazione.
Nel primo tratto, costituito da caIcari e argiIle, scorrono
il Delia, il Modione, i1 Carboj, il Verdura ed il ~latani. Sul
Delia che ha un alveo vagante e" in taluni tratti addirittura
, piu alto dei ,suoi affiuenti tanto'da essere causa di iriondazioni
cd erosioni, di recente e stata costruita u~a diga in terra che
ha consentito, la realizzazione di un invaso artificiale per Ia
irrigazione di terreni in agro di Castelvetrano. In questa territorio scorre altresl il Modione il quaIe; sebbene di modesta
lungheiza, ha acque perenni' cl1e vengono anch'esse. utilizzate'
per ia irrigazione di campI limitrou ailo stesso fiume.
, II Belke e uno dei maggiori fiumi di questo versante.
Nel suo primo tronco e sharrato con una diga e Ie acque del-'
l'invaso sono ad utilizzazione promiscua per Ia produzione di
energia eIettrica e per Ia irrigazione deIl'agro palermitano, partico]armente della Conca d'Oro. Nel tratto terminale' della
vallata del Belice Ie, acque' del .fiume, mediante traversa, sana
derivate e, insieme a' queUe, de1l'invaso Arando sul fiume
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Carboj, ,utilizzateper 1a irrigazione di una vasta zona costiera
a cavallo delle rprovincie di Trapani ed Agrigento.
SuI Ve'rdura, Ie cui acque conferiscono al suo corso carattere perenne, cio che permette di ..utilizzarle sistematicamente
per la irrigazione della pianura omonima 'sotto Ribera; sana
state di recente realizzati, nei tratti montana e, medio, due
sbarramenti con dighe per la produzione di energia elettrica.
II Pliltani; infine, ha un bacino di assai varia ocstituzione.
Per Ia maggior parte i terreni sono argillosi impermeabili men~
'tre, il res to e costituito .da. rocce della serie gessoso-solfifera e
solo a monte cla calcari fessurati, clai quali ultimi, si originano
sorgenti, talora di rilievo, ma Ie sue acque in genere, allo stato
. attuale, non sana utili e non giovano all'irrigazione.
Nel secondo tratto del versante meridionale i corsi d'acqua pill importanti sono il Naro, il Salso, 0 Imera meridionale
e il Gela oltre l'Acate e il Dirillo.
II' Naro ha' origine dall'ampia distesa delle ~abbie plioceniche intorno a' Piazza Armerinaj nittavia,' attraversa terreni
prevalentemente della serie gessoso-solfifera e per questo, oltre
che 'per i deBussi modesti, Ie, sue acque sono inutilizzabili.
II'fiume Gela ha, un bacino assai vario. All'origine e costituito da sabbie plloceniche permeabili, nel tratto medio attraversa terreni' argilloso-calcarei, ecf infine, nella parte valliva,
scorre su terreni di trasporto a fondo argilloso. SuI suo corso
e stata realizzata una importante diga e Ie' acque dell'invaso'
'
sono destinate aHa irrigazione della piana omonima.
II Salso, tra i fiumi del versante meridionale,ha il corso
pill lungo, attraversa formazioni impermeabili .costitu'ite da argille sal ate e' gessose che arricchiscono Ie acque di' sali renden~
dole improprieanche alla irrigazione,
c) Versante orientale,
,

'

In questa versante scorrono fiumi pill importanti per abbondanza di acque' pererini. '
I corsi d'acqua che hanno origine dai monti Iblei scorrono
in genere incassati nei calcari miocenici dai quali importanti
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sorgenti alimentano l'irrigazio1!e di zone' piane.e vallive; qual.
cuna e destinata alIa produzione di energiil elettrica.
, • II flume piu importante del versante (rna' anche della Si·
cilia) e il Simeto. Esso raccoglie Ie acque & diversi altri corsi
d'acqua che ·originano dalle Caroriie, dai Monti Erei e dal·
l'Etna. II suo alveo vagante' assume in taluni tronchi notevole
larghezza, na pendenie elevate nel versante destro e minime
nei triltti vallivi.' Ha portate di 'magra e di piena estreme e
Ie' 'piene' sono 'impetuose e' disastrose per 'Ie zone' che attraver·
, sano. Durante Ie piene Ie acqtie del· flume trasportario e depo.
sitano imponenti masse di ghiaia e' sabbia e spessi strati di
Hmo argilloso .. Le 'acque, anche recentemente, hanno causa to
danni notevoli per inondazioni 'investendo gran parte della:'
Piana di Catania.
.
'.
' '.
.
Altro flume' di rilevante interesse e 1;AlCantara il cui ba·'
cino e costituito da scisti, da calcari, da arenarie, d~, argille e
lave. Le sue acque, traendo. profit to dalle forti pendenze del
suo corso, sia, nella parte montana che in quella. media, sono
ad uso promiscuo irriguo-industriale con prevalenza soprattutto
per la produzione di energia elettrica. . , '
Nell'ultimo tratto del versante Ia fascia montuosa torna
ad avvicinarsi al litorale. I corsi d'acqua (Agro, Savena, .Pagliari, Fiumedinisi, Larderia e Giampilieri) ripetono pertanto
Ie caratteristiche delle, flumare del versante settentrionale.
. . Il,disordine del regime idraulico in Sicilia dovuto al dissodamentodi terreni a forte pendenza e di vaste zone tenute
prima' a. pascoli permanenti, e notevole. Esso. tuttavia risale
ad epoca remota e molteplici sono i fattori che 10 hanno deter·
minato. Primi tra tutti il disboscamento,· il dissooamento dei
pascoli e Ia messa a coltura estensiva effettuati senza aIcun
presidio sistematorio atto a conservare il. suolo. . ,
..
, In conseguenza anche la formazione dellefrane haassunto
manifestazioni imponenti. Si consideri, infatti,., che i terreni
franosi e molto franosi interessano in, Sicilia il 40% dell'intero.
territorio,' quelIi poco solidi il 30% ed, infine, queIli solidi ~
solidissimi it rimanente 30%.,'
,.
l

si
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" . I . danni del disordine idraulico risultano pill: accentuati
nei terreni collinari argillosi dell'interno, prevalentemente per
la assenza di qualsiasi sistemazione,. mentre dove 'lanatura permeabile ed anche semipermeabile dei terreni consentel'impianto di colture arboree, il danno e lieve, sia per l'azione conser. vatrice della i pianta, sia per Ie sistemazioni che in genere la
arboricoltura: richiede, tra Ie quali piu evidenti son qu~lle a.
ripiani' con muretti (per agrumi, viti, ecc.).
.
.' I danni aIle colture si verificano sia nei terreni del piano
sia nelIe.zone vallive; .' .
'.
" ,E la'sistemazione deitronchi vallivi dei fiuini e dei tor~
renti dovrebbe costittiii'e ,intervento completo. di difesa del
suolo perch<! Ie oper~ idrawiche correrebbero' il rischio di esseretravolte odanneggiate senza una vasta opera di sistemazioni idraulico-forestali' dei' bacini montani.
. Tra questi ultimi interventi,' rilevante importanza acquista
il rimboschimento; tuttavia e da notare' che assai' modesta,
come si . dianzi cennato, la supeclicie destinata al bosco, la
cui espansione e strettamente legata a' molteplici Jattori.·· .
Le' scarseed irregolari precipitazioni durante l'anno e Ie
elevate temperature estive caratterizzano un' particolare biocIima che non sempre si dimostra favorevole' all'insediamento
forestale dal quale, soprattutto' per ragioni climatiche,' non e
possihile ottenere' n~tevo1i incrementi legnosi. D'altro 'canto
per Ie particolari condizioni della, Sicilia il costo' del rimboschime'nto' e elevato e' ad essosono i~ genere destinate, modeste ..
risorse' finanziarie.·
. '
Pertanto, il' rimboschimento viene attuato quasi esclusivamente per soddisfare fini sistematori e quindi. ove. eritenuto
indispensabile (protezione di invasi, sistemazione e consolidamen to di· terreni franosi
fadlmente' erodibili, ragioni turistiche, 'ecc.r prescindendo' dall'aspetto economico· e redditivo.
Eppure la difesa pill conveniente dei terreni· soggeiti ad
erosione per acclivita, per caratteristiche' geo-litologiche e 'per
Iii' utilizzazione, specie per· quella che comporta la pill 0 meno
frequente lavorazione del suolo, e da aBidare al bosco e pascolo.

a

e

e

°

293

\

'II' criterio fondamentale, attuale e di' ogni tempo,' resta,
difatti, queUo di coprire f terreni declivi con il bosco e con
la' cotica erbosa del pascola c, altresl, nel suddividere il deBusso delle acque non trattenute dal terreno.

GENERALITA SUGLI INTERVENTI PROPOSTJ

Le opere programmate consistono essenzialmente in argi-,
nature, pennelli, drizzagni, briglie, esteso rimboschiJl}ento ove
Ie condizioni morfologiche 10 permettono, e nella' costruzione
di circa trenta serbatoi artificiali.
I corsi d'acqua interessati a questi serbatoi sana: Tellaro,
Canapo, S. Leonardo (0 Lentini), Fiume Torto, S. Bartolomeo,
Mazzaro, Mazzara, Mela, Gela, Imera Meridionale (0 Salso), ~
Platani, Verdura, Comunelli e Rizzuto, Acate, Ficuzza, Pollina,
Simeto, Rosmanno, Agro, , Ippari, Irminio, S. Leonardo, Mo-,
dione, Beliee, Baiata e Lenzi.
Vanotato che' il fenomeno principale caratterizzante Ia
idrologia siciliana consiste in una siccita prolungataper una
gran parte dell'anno, contro violente piogge concentrate, in,
brevi periodi, per ,cui l'accumulazione dei deflussi assume una
importanzafondamentale per l'economia rurale; il problema
della difesa' del suolo~ peraltro; e strettamente connesso con il
precedente poiche e' noto a chi sj interessi di questioni sidliane, ch~ il trasporto solido dei fiumi, sia di fondo che di
torbida, assume aspetti verament~ macroscopici.
Di qui 1a necessita di difendere innanzi tutto 1a montagna
con" estese sistemazioni idraulico-forestali affinche. di ri£lesso se
ne avvantaggi 1a 'pianura, ove per controsono 'previste opere
idrauliche tradizionali e' serbatoi artificiali.'
Per quanta riguarda i serbatoi artificiali da realizzare « ex
novo », e da' farpresenteche in relazione al particolare regime
idrologico ed :ai fabbisogni idrici dell'isoIa, la costruzione' di
essi non puo avvenire, in linea generale;' con riguardo alla sola
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specifica funzione oi regimazione delle piene, cio almeno neIl'ambito di una ragionevole economicita di progettazione.
La realizzazione di serbatoi in Sicilia dovrebbe avvenire
con riferimento a un ben coordinato programma di uso plurimo
(:potabile, industriale, agrario) e sempre nel presupposto che
Ia capacita di ogni singoIo serbatoio debba essere prevista in
modo da riservare a ciascuna destinazione d'uso un ben deter- .
minato volume di invaso.
In altri termini la capacita totale dovrebbe risultare Ia
somma delle capacitn destinate ai singoli usi.
Per quanta si riferisce, invece, ai serbatoi 'realizzati, e
,commisurati ad usi gin ben predsati, e impensabile che essi
possano essere utilmente impiegati anche per una efficace laminazione delle piene .. Rimane, ovviamente, Ia Ioro efIicacia (sia
pure parziale) ,per la trattenuta del materiale solido. .

SPESA COMPLESSIVA :-mCESSARIA

La spesa totale necessaria nel' trentennioammonta a 472
mila 931 milioni di lire pari a 221.780 £/ha per cui estrapoIando all'intera 'Superficie dell'isoIn si ottiene l'importo complessivo, arrotondato di L. 500 miliardi <::osl ripartiti:
-

240.000 milioni, pari al 48% nel primo quinquennio;
'160.000 milioni, pari al 32% nel successivo decennio;
100.000 milioni, pari' al 20% nel successivo ,quindicerlnio.

E" da notare che i fabbisogni di spes a indicaii in alcuni
elaborati sono alquantl) diversi dill rie-pHogo riportqto in calee
alIa presente, poiche la segreteria, su conforme rparere del
Gruppo di lavoro, nel percepire leindicazi~ni dai vari ,enti,
Ie ha, divise secondo la sfera di appartenenza di ciascuno;
sono state accolte pertanto Ie previsioni fornite dal Genio
Civile per Ie opere idrauliche, mentre per Ie opere idraulicoforestaIi e per Ie bonifiche e stato accettato i1 criterio esposto
dall'Assessorato, AA.FF.
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II costa indica to per i' serbatoi di laminazione delle piene,
e state valutato pari a un terzo del totale previsto, poiche in
Sicilia non e' neppure pensabile" costruire invasi che non' siano
destinati ad· uso promiscuo (irrigazione e laminazione delle
piene) a causa del continuo ed assoluto bisogno di acqua da
. destinare all'agricoltura.
,. Nessuna indicazione e stata possibile acquisire riguardo
gli importi necessari per Ia m~nutenzione delle opere programmate e pertanto e sembrato opportuno assegn~re ad. esse una
somma pari circa al20%' del totaIe, ripartita' nel trentennio
come segue:
"

-

,nulla'

primo quinquennio.

-' successivo', decennia 240
1/100-:2Aoo
.
.
160.0,5/100 = 800
,

3.200 x 10 = 32.000
success. quindicennio 400 ..' 1/100 = 4.000

-

100.0,5/100 =

500
5.400 x 15 ' . 67.500

Totale milioni . 99.500

in

.' Si avrebbe
tal modo ch'e la spesa necessaria per la integrale sisterri:azione idrologica 'dell'isolae Ia seguente:'
,

,

"

I

'

,

"

,

,

(milioni)
-'nel primo quinqu~nnio.'

240.000
- ','nel ~u~ces~ivo dece~nio:
160.000 + 32.000 = 192.000
' - nel su~ess. quindicennio: 100.000 + 67.500,= 167.500
J'I"

;,

'TOTALENEL TRENTENmO

,'296

,.

. 599.500

-

CORSI D'ACQUA DELLA-SICILIA'

, .'-

Flume

'Il~~ I' l~co 1Bon1!lche I~~:I
plene

Perlodo

'

" :_

forestall

Totall

. '. delle

1 £/ha

3 :

9

.

:

','

CARBO!

10 , quinquenruo

212,30

.

,. succ: .deeerul10
-

..

.

.-

"

succ. quIridlcennio
Totali

..

-'

1.600
1:000

SO

-

:3.100

' 1.200

400

SOO

2.700

.1.500

250

150

2.340

300'

1.220

200

SOO

-

100

400

-

600

2.420

300
'440

~,

SO

' 500'
146.012

..

-

VERDURA

..

'lo quinquennio

421,53

succ. decennio
succ. qulndlcennio -"
Totali

'.

.

MAGAZZOLO

10

219,34

-

.
" ·IV
\0

-...r

,

.

..

..

"

..

'

.

quinqueruu6
--

260

1.100

1.000

' 3.S00

..
400

2.000

400

1.600

- . .650
"

"

950

.

750

,

'SOO

-<-

-

S30

..

151.S25

3.150 .-

'.

,

.~

6.400

"

-

.,

-.

succ. decennio
..
, succ. 'quindlcennio
.
Totali :

1.360

600

900

-

-

3.500
S30
"

4.430

.

,-.

600

1.650
"

7.4S0

"

..

341.033

1

N

2

, I

3

\0_

s

6

1-

't

9

8

00

S.LEONE

208,80

-,

262,99

210

4.000

1.220

1.000

1.000

300

1.000

3.300

600

700

300

500

- 2.100

800

860

340

l o .qulnqUennlo

- 10 quinquennlo

-

stiCe. decennIo

~

--

, 110,88

218,82

.-

940

1.500

7.400

400

600

200

1.000

2.200

400

600

200

200

-1.400

800
,2.000

400

10 qulnquennlo

1.350

1.000

succ. decennIo

950

1.200

succ. quindlcennio

400

630

2.700

2.830

Totali

-

-

250.000

2.000

2.560

-

,

-

1.560

2.400

800

- Totali
107,94

5.220

840

succ. quindIcennlO

E RIZZUTO

-

400

Totali

COMUNELLI

1.050

1.160

_ succ. quindicennio

117,26

-

succ. decennIo

succ. decennIo

PALMA

- 2.610-

610

_ TotaU

NARO

-

2.000

succ. quindlcennIo

.

-

- 10 quinquennIo

281.330

800

1.200

- 4.400

-

600

2.950

-

2.150

-

-

-

600

6.130

375.235

1.030
280.139

1

ACATE

I

2

385,12

5

3

10 quinquennio

450

3.400

succ. decennio

360

2.100

succ. quindicennio

350

1.300

1.160

6.800

294,37 . 10 quinquennio

750

500

succ.· decennio

300

200

'.>.

Totall

'1

8

-

1.000

4.850

-

2.460

-

II

II

-

1.650

1.000

8.960

1.200

2.450

600

1.100

300

840

2.100

4.390

430

500

1.600

-

300

720

232.455

.
FICUZZA

150

390

1.200

1.090

10 quinquennio

20

650

. succ. decennio

30

.390

50

260

-

200

510

ioo

1.300

430

1.000

2.830

-

570

succ. quindicennio
Totali

149.132

.

MAZZARA'

120,62

succ. quindicennio
Totall
TIMETO

120,00

10 quinquennlo ..
.
. succ. decennio

30

470

70

50

280

succ. quindicennio

70

190

-

150

940

70

Totall

-

.

234.621

330
260
1.160

96.667

--,
5 _'.

.lo -quinquennio -

50,

1.000

succ. decennio

80

590

succ. -quindicennio

170

Totali·

300

410
-2.000

20

2.190

215

1.305

-

- - I-

3

FURIANO

.146,63

I' -

- •~ - __ I: -. .

1

..

~

.

6

-,
-.

-

1.050

-

580

670
2.300 ~-156.857

"-

,

"

TUSA

156,60

-'

-

-

.

.

"

'
"

l o quinquennio
succ. decennio

-

'- ~'

30

!

.

,-

..,
I

I

69,36

.

.

-100

4.380

215

-

4.695

-,

30

390

700

600

1.720

succ. decennio '

40

1.000

-

300

1.340

succ. quinclicennio

50

1.400

--

300

1.750

120

2.790

700

1.200

4.810

. Totali

--

'---~

-

~

-,

..

-- "

"

~.-.

--

...

".

't-

700

2.100

-succ. decennio

1.000
-

1.200

: succ. quindicenmo

1.400

800

• 3.100

4.100

~_

r

___

'Totali' ,

I
--

~

-

-

,.

~

...

-

....-

--

.

:

l°quinquennio'

___

935
299.808-

:

-,

556,48

1.335

10 quinquennio

. ,=-«

Vari ·corsi minori
in provincia di
MESSINA

-

885

-

Totali

2.425

50

,succ. quindicennio --

MELA

-

.'

-

~.

._-

-

>---

"

~

..... ---

"

..

.

- ..
-

-

'

,

693.483

.

2.800
2.200
..

,

2.200
.

7.200

129.385
..

1

3

2

-

-

.-

"

,

"

569,05
'.

"

,

,

8:

"

~

-

:,

~

GELA
,

, 1

,

'

....

'"

10 quinquennio'

5.700

3.600

2.600

600

12.500

succ. decennio

1.300

1.150

2.300

,200

4.950

1.000

-

1.000

4.750

5.900

800

18.450

6.790

13.000

550

5.000

25.340

5.350

' 7.950

550

1.500

15.300

200

7.650

500

12.340

_28.600
-

1.550

succ. quindicennio
Totali '

'7.000

9

324.225

~

,

lMERA :MERIDIO-'
NALE a SALsa
;

,

- -

~ ~

'

,

2002,46

'1

-

-

,

0

qt~quennio,

succ. decennio

-

succ. quindicennio
Totali
,.-

1784,89

PLATANI

.

.,

,

,-

'

,

T·

..

-'

' 1.650

12.500

succ; ,decennio

2.300

4.500

-

succ. quindicennio
.-

TELLARa
--

~'

.-

~-~

-',-

,

,-

o_~

~

23.400

310'

2.350

-

succ; decennio

1.100

1.100

,,~._

,

I,'

succ. 'quindicennio
~

Totali

"

~--

"

-

-

900

1.400
,"

2.810

6.500
.

,

48.990

244.649

"

-

1.500

15.650

900

7.700

-

6.400

2.400

29.750

1.200

3.850

166.677

-- ,

"

10 quinquennio

VJ

0,

.'

<' •• - . -

388,52

<"

"

'~'

"

-

6.400

3.950

Totali

8.350

~

"

",

10 quinquennio

-

?j-

-

4.350

:~-

.-,

-

1.200

2.200
2.300

--,-

--

8.360

'-

.~-

~-

215.176

1

\.>l

2

3

o

./

4

c, /

7/

5

8/

9

tv

CASSIBILE

92,56

.

1°. quinquennio

120

succ. decennio

300

succ. quindicennio

300

350

720

2.250

-

,10 quinquennio

1.000

2.700

-

succ. decennio

800

2.300

succ. quindicennio

500

680

2.300

5.680

-Totali
ANAPO

378,55

Totali
-

LENTINI 0
S.' LEONARDO-,

460,61
-

1.200
c

700

-

-

-,

1.320
1.000
650
. 2.970
3.700

-

1.500

4.600

-

500

1.680

-

2.000

9.980

-

263.638

,-

.
10 quinquennio

500

2.400

300

1.000

-4.200

succ. decennio

- 523

1.400

200

3.000

5.123

succ. quindicennio

320.873

777

800

100

2.000

3.677

Totali

1.800

4.600

600

6.000

13.000

1°' quinquennio

1.600

1.320

-

1.500

4.420

succ. decennio

1.000

850

600

2.450

succ. quindicennio

1.400

1.670

-

3.070

Totali

4.000

3.840 .

2.100

9.940

282.234

,

TORTO

421,00

--

-

236.105

1

I

T

2

I · I

I

5

7

8

.8

"

ELEOTERIO

201,03

-

1.250

-

1.150
645

-

-

1.800

-

900

3.600

600

1.600

200

2:400

400

1.730

-

2.130

1.900

5.130

-

1.100

8.130

10 quinquennio

550

1.300

250

2.400

4.500

suce. decennia

450

700

250

1.200

2.600

-

1.300

3.600

8.400
1.300

10 quinquennio

250

1.000

succ. decennio·.

500

650

succ. quindiceruua

255

390

-

1.005

2.040

10 quinquennio

900

suce. decennia
succ. quindicennia

Tatali

BARTOLOMEO

o

408,40

CALDO
..

Totali

BIRGI

350,62

stice. quindicennio
Tatali

MAZZARO

750

200

1.350

2.750.

700

350

. 3.045

125,49

10 quinquennia

300

400

-

600

c

suce. decennia

150

550

-

-

700

succ. quindicennio

100

200

-

300

Totali

550

1.150

-

-

600

2.300

151.470

-

199.070

239.576

183.283

1

81
.

3

9,

,

,
--,

IPPARI

195,45

,

10 quinquennio

600

-

800
'"

succ. decennio

410

-

700

, succ. quindicennio

800

Totali

1.010

2.300

265,80

10 quinquennio

250

1.400

-

succ. decennio

' 250

,2.130

50

1.320

550

,4.850

succ. quindicennio
-Totali
"

--

,.

.-

-,

10 quinquennio

300

160

400

,,'

succ. decennio

180

100

,600

80

60

'200

320

1.200

Totali

560
-'

"

.-.~

~>

,-

.--~

-

,

,

,
_.

:.~,

" 573,30
-

>-

-

,

'

-

• t-

- ,-

.'

'"

~-

~

,

1.410

i.oOO

,4.310

1.200

'2.850

300

2.680
,

-

'1.370

1.500

6.900

800
. 220.517

10 quinquennio

1.550

3.700

' succ. decennio

1.650

2.250 '

'succ. quindicennio
, Totali
~

~-

,

"

,-

1.450

,"

,,'

-7.400

3.200

"

"

,

-

-

'

259.594

-,
-

,: ·860
880
340
'2.080

160.775

-~>-

'-

'

300
,

~,

129,37

succ. quindicennio

ALCANTARA

,-

;

"

SCICLI'

2.100

,-

"

IRMINIO

700

-

'-

-

5.250
_.
, .
3.900
1.450
----

-

10.600 ,'184.895
"

r

_,

~

,"-_T

_

'.,

-

-~

--..

-

-

<

~

1,

I,

2

7

3

8

9

-,

.

ORETO
-'

"

"

,
'

900

-

-

1.456

700

1.4S0

-

-

2.150

400

9S0

-

310

510

1.400

2.910

-

10 quinquennio

111,05

-

88

450

140

270

228

180

556

"

"

succ. deeenirlo
, ,suce.quindicennio
: Totali'-

-

538
410
408

,

,

131.112

c

183,50

JATO

10 quinquennio

suce. decennia'
succ. quindicennio
Totali
,

-

..

,

.""-

, 104,10

NOCELLA_"

--.-

750

1.9S0

succ. deeenriio
succ. ,quindicennio '
Totali
-

4S0

1.2S0

-

300

700

-

1.500

3.900

-

~i'

,

,-,

-

S. LEONARDO

"

522,61

"

.-

"

,.,

-.

".~

"

'

c

.'-- ~

,

. - --

.

-

,

..

-

.-

"

-.-~

..

..

10 'quinquennio

2.500

succ. decennio
"succi; quindicerinio
- Totali
----

"

0,

-_"r_.__

'

-

,--

-

2.000

1.10S

1.500

·1.30S

6.000
~

.<-

,

5.020
'-

-~

-

--

-

..

._,
-.

.,

234.877

4.310

"

----,

2.610

810

'"

-

"-

1.350

-

",

10 quinquennio

"

-

-~'--

2.700
,

--

-

1.700
1.000
-

S08.954

S.700

-"

,',

1.200

6.310

600

3.705

-,----

,2.805

·1.800

' 12.820'

___ 3

--

245.307
~

-

-~

,

" ,

1

MILICIA
-

122,91
--

S. STEFANO.
CAMASTRA

I '

2

88,00

300

300

suec. quindicennio

150

250

Total!

900

1.160,

-

10 quinquerullo

20

1.075

215

succ. decerinio.

50

645

succ. quindicenmo

130

430

TotaU

200

2.150

10 quiIiquennio

30

succ. deCennio

10 quinquennio

450

_ succ. decennio

INGANNO

80,00

60,00

---

.-

-

-

-

8~

400

1.310

215

2.565

-

-

770

60

740
. 445

-

-

505

succ. qitindicennio

110

295

-

-

405

Totali

200

1.480

-

-

1.680

40

1.000

-

1.040

80

600

-

-

680

-

530

--

10 q"uinquennio
--

-

-

succ. quindicennio

130

400

Totali

250

2.000

--

9

630

-

-

'

I

1.030

-

succ. decennio
--

580

I

7

2.060

,

CARONIA

I

5

167.602

695
560

2.250

291.477

210.000

OOO'SL£

1

2'

51

3

6

'1

8

9

.'

R OSMAR1NO

102,05

ZAPPULLA

153,28

90,22

NASO

10 quinqueDnlo

10

1.000

succ. dec'ennio

15

650

succ. quindicennio

25

Totali

1.500

2.890
1.165

1.210

-

500

-

1.235.

50

2.860

380

2.000.

'5:290

10 quinquennio

,30

1.005

,225

50

600

400

-

1.260

succ. decennio

100

405

Totali

180

2.010

10 quinquennio

20

810

-

succ.' decennio

30

500

succ. quinClicennio

50

D1 BRO,LO

0,50

.
.

•

505
2.815

. 530

315

-

100

1.625

-

-

1.725

10 qwnquennio

50

100

-

-

-

150

succ. decennio
succ. quindicennio

-

40

Totali

50

200

.

20,00

625

60

"

-

518.373

1.050

-

..

S.ANGELO

-

succ. quindicennio

Totali .
BROLO E

380

183.651

830

365
191.199

60

-

40

-

250

121.951

-,

-

---

--

7

--

ELICONA-E
FELICIOTl'O
-~"

--

-

700

-

. 370

-

1.550

10 qumqueniUo

50

650

16,00

succ: decennio

80

-400

-

120

250

,

250

1.300

-

10 quinquennio

80

80

-

1.000

1.160

succ. deeeiuiio:

100

--100

-

300

500

150

140
- ~~320

-

-

290

1.300

1.950

,-"

78,77

c

. succ. quindicennio
Totali

330

.
394,47

--

~ -. '~.

~

-

~-

POLLINA

_I

~50,OO

-~Totali

I

~

~

~

480
234.848

247.556

~

10 quinquennio

1.000

4.200

-

1.500

6.700

liucc.- decennio

140

1.000

-

900

2.040

succ. quindicennio

360

2.100

-

-

2.460

1.500

7.300

-

800

3.600

-

-

2.765

-

-

1.760

-

8.925

Totali

- 9- -

-

-

succ. quindicennio

AGRO'

8

2.400

11.200

283.925

"

lMERA- SE'IT.
-'

-

-~

--

.

~

344,47

--

.

10 quinqueriilio ~
suc£ deeeIuiio

625

2.140

_succ. quindicennio

300

1.460

1.725

7.200

Totali

4.400

259.094

,'~

1

2

-1-

3

.'

~,

61

7,

9

--

_ 10 quinquennio

11.000

20.300

"-

2.700

34.000

, succ.' deceDnio

15.700

12.000

600

2.100

30.400

10.300

4.700

-

1.200

16.200

. TotaU

37.000

,37.000

600

6.000

80.600 '·192.540

- 656,63 • 10 qwnquennio

2.000

1.680

---

'-

3.680

,succ. decenruo

3.300

-

-

- 3.300

-

1.825
_ 1.995

-

880

4186,16

SIMETO

'I

5:

--,'

.,

succ. quindicenndo

,.

--

-

Vari corsi minori
SIMETO
ALCANTARA

"1680

-

10 quinquennio

100

1.425

300

, succ. decennio

150

845

1.000

Totali
o

TERMINI
O,PATRI'··
--

.

.

LONGANO-IDRIA
--,.-

,:V-l

o

, '-0

101,62

-

-

5.300

succ. quindicenndo

_

,

6.980

_

-

suec. quindicennio

300

580

TotaIl

550

,2.850

1.300

-

4.700 .- 462.507

35,00

10 quinquennio

. 20

·1.890

---

-

'·1.910

,23,30

succ. decennio

30

800

---

830

succ. quindicenndo

40

1.160

-

--

Totali

106.300

90

3.850

--

'"

-

1.200
3.940

675.814

1

\>.I .

.....

2

3

I,

4

,I

5

I

7

9,

o

FIORI
POTEMA-MUTO
NICETO

ITALA
ALI'-SAVOCA

-

30,80

10 quinquennio

120

2.450

40,00

succ_ decennio

200

1.500

40,00

succ. quindicennlo

270

950

Totali '

590

4.900

-

7,50

10 quinquennio

110

1.200

-

8,00

succ. decennio

180

1.000

succ. quindicennio

250

700

Totali'

540

2.900

100

1.140

succ. decennio

60

700

succ. qUindicennio

40

440

200

2.280

'-

;I

,

45,14

,

-

-

2.570
1.700
1.120
5.390

-

1.310

-

3.440

-

1.240

-

760

,
534.722 '

1.180
950
,567.282 '

"

ASINARQ
NOTO·

o

86,41

.10 quinquennio,

Totali '
DELIA

285,52

-

10 quinquennio

1.500

1.800

-

succ. decennio .

1.000

1.100

-

succ. quindicennio

1.000

700

TotaU

3.500

3.600

-

480
2.480
."

-

2.100

-

1.800

-

7.100

287.003 '
,

'

3.300

243.669

1

.2

MomONE

3

113,53

10 quinquenDio
succ. decennIo .'
succ. qulndicennio
'.
Totali

5

380
150
150
680

I·

8

400
200

600

-

8

7

-

780
.
950
150
1.880. .-165.595

600
.

9

-

p.

600
.'

/

.~

~

BELICE

.'

963,97

112,00

BAIATA
E LENZI

'1° quinquennIo
succ. decennIo
·succ. quindicemiio
Totali

1.250
500
700
2.450

4.400
2.100
2.000
8.500

10 quinquennIo
succ. decennIo
succ. qulndicennio
Totali.

1.600
650
400
2.650

400
880
320
1.600

10 quinquennIo
succ. decennIo
succ. qulndicennio
Totall

1.200
500
200
1.900

100
50
30
180

'1° quinqueImIo
succ. decennio
sucC. qulndieennio
Totali

550
500
360
1.410

2.315
1.875
2.035
6.225

-

-

1.500
900

-

-

2.400

-

600

-

600

-

-

-

-

7.150
3.700
2.500
13.350 . 138.490
2.600
1.530
720
4.850

433.030

1.300
550
230
2.080

472.727

3.595
2.705
2.395
8.695

345.040

<0

MOLlNELLO

44,00

,

Vari corsi minod .
in provin<:ia. di .
TRAPANI

252,00
-

-

.

-

590
330

140

920

140

-

-

, VIII. -

BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA
"',

(Presidente del Gruppo dr La~oro:, ,dr. ing. Arturo De Agazio)
PREMESSE

, L~ presente relazione espo'ne in forma' sintetica i risultati
dello studio per la sistemazione idraulico-forestale-agraria della
'S~tdegna. ' ,,' . , "
,.'
,'i ' \
'
':
Gli inte~venti che appaiono necessari comportano, ,in generale, la costruzione di opere e l'esecuzione di lavori dica,rattere corrente quali:
'
; ,
~ Sistemazioni, rettifiche, ampliamenti di alvei, costru-

, zioni di brigIie ,ed, arginature;
,

-- Rimhoschiinenti, rin~aldamenti di pendici, r~gimazione di acque superficiali mediante fossi, canalette e drenaggi,
correzioni di' cors1" d',acqua 'impetuosi; reti scolanti.

Per ,quanto riguarda l'~ventuale adozione di s~rbatoi (~rti
fidali da,realizzare « ex novo,», da. far presente che, in reIa, zione aL particoIare regime idrologico:, ed ai fabbisogni idrici '
dell'isola, Ia costruzione di esSi n<?u'puo, avvenire, in linea
',generaIe" con riguard~ all a ,sola e specifica 'funzionedi regimazi6ne, delle piene, cio aInleno nell'ambito di unaragionevole
"
:
economicita 'di progettazione. , "
,
La: feaIizzazione di se"rbatoi in Sardegna dovrebbe' avve-, '
, nire c~n rif~rimento a un ben ' coordinato 'programma' di usi
, plurimi (potabile, industriale; agrario) e sempre nel presupposto'
che Iacapacita di ogni singolo serbatoio debba essere prevista
in modo da riservare a ciascuna destinazione d'uso un ben
determinato volume di, invaso.
'
, : In ~ltri termini la capacita totale dovrebbe risultare' Ia
somma delle capaciia destinate' ai singoli usi.
',',' Per 'quanto sf riferisce; ,. invece, ai s'erbatoi reaIizzati' e
'commisurati ad usf gia ,ben precisati, e impensabile d~e essi

e
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possano essere utilmente' impiegati anche per' una' effic~ce laniinazione delle piene. Rimane, ovvi~mente, Ia Ioro efficacia (se
pure parziale) per la trattenuta del materiale solido.
Tutto ciO considerato ,e ritornando. aBe previsioni che
sonooggetto\di questa relazione, quando rieorre il caso. di
progettata cost~uzione di ,sel'batoi ad uso promiscuo (compreso
queIlo di regohizione deIIe piene) si e constatato, nel caso specifico della S~ixlegna, che l'incidenza, sull'importo complessivo
di costruzionedeII'impianto, deIla quota, derivante da' detta
funzione risulta piuttosto modesta nel contesto generale di
spesaj di do, pertanto, e state tenutodebitamente conto nelle
previsioni qui. riporta'te.' ,
Sempre a proposito di queste ultime, qui il, caso: di far
cenno aIla prevista costruzione di un grande serbatoio su ,un
affiuente del medio Flumendosa (suI Rio Flumineddu) al quale
sarebbe aflidata la 'preminente funzione di attenuare i fenomeni alluvion ali che attualmente si verificano nel corso vallivo
del fiume;talecaso e citato 'anche perche si prospetta come
uno dei piu urgenti, oltreche' dei piu, importanti. nel quadro
deIle ,sistemazioni in corso. .
, Un secondo sel1batoio artificiale si rivelerebbe assai efficace
suI medio corso del Rio Pardu (0 Pelau) che e un corso d' acqua con. caratteristiche idrauliche eccezionalmente torrentizie
e, che causa' ft:equenti ~ gt:avi allagamenti della zona .valliva.
II bacino monta'no diquesto corso d'acqua e anche il bacino
che, , per la :propria pre,disposiziorie, all'erosione in', ~lipendenza '
del 'grave' state didissesto'~drologico,presenta,]a piu urgente
ne~essit2 di intervcnti radkaIi. ed organici. . ' ""','" ".'

e

j

,

'

,1,::,

'
,r

,'I,

I

:'

. ,
1m-ERVENTI PRIORl'fARI
"

i

I

"

a

"

" ',In breve' si dtana gli interventi 'che, giu~Hzio di questo
Gruppodi lavora, appaiono dipreminente impol:'tanza e' me"ritevo!i ,diattuazione prioritaria.

\

Provincia di Cagliari
Opere idrauliche
Sistemazione idraulica Rio Condas' (S. Sperate), Rio Leni
tratto vallivo Flumini Mannu, Rio Fanaris; variante tratto val·
livo Rio Mannu di S. Sperate.
.
SistemazioneRio S. Lucia consbarramento e arginature.
Sistemazione can sbarramento del Rio Terremaistus' (af.
Ruente del Rio Mannu di Pabillonis).
Sistemazione del Rio Sitzerri.
Sistemazione del Rio di Quirra.
;
Rimozione interrimenti golena basso Flumendosa.
Sistemazione idraulica Rio Su Pau, Rio Corongiu' e Rio
Cuba '(Quartu S. Elena).
Sistemazione idraulica del Rio Cixerri e del Rio' Su Ca·
steddu .
. Sistemazione vaUiva del Rio di Chia e del Riodi Teulada.
Completamentodella sistemazione del fiume Tirso a valle
della dighetta S. Vittoria.
Costruzione serbatoio nell'afHuente Rio Ollastu (afHuente
del Rio Sa Picocca).

Opere idraulico·forestali
Sistemazioni montane e' difesa . del suolo nei, bacini del
Fluminimannu di Samassi, del Rio Cixerri, del Rio di. Pula,
del Rio di Teulada, del Rio di' Palmas, del Rio Ma~nu di
Flumi~imaggiore, del Rio Mannu di Pabillonis, del Rio Mo·
goro, del Tirso, del Rio Mannu di Tramatza, del Rio di Quir- .
ra, del Flumendosa, del Rio Sa Picocca, del Rio Corongiu.

Opere. di bonifica
Completamento sistemazione del Fluminimannu (agro di
Samassi) e dell'afHuente in sinistra Rio Estiu.
Rete di dreno in destra e sinistra' Rio S. Lucia.
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Reteidi dreno in sinistra del Flumini Mannu di Pabillonis.
Rete di dreno basso Flumendosa.' .
Sistemazione bacino Rio Su Casteddu.
Canale emissario stagno di Cabras.
Completamento delle opere di irrigazione del Campidano
di Cagliari (Ente Autonomo Flumendosa).
Completamento sistemazione colatori stagno Sasso, collettore acque basse, e zona Pauli Pirastru del comprensorio di
Arhorea.
, Serbatoi aventi anche effetto di laminazione piene:
•

I

' - Serbatoio suI Rio Leni;
- Serbatoio suI Flumfneddu.

Provincia di Sassari
Opere idrauliche .
Sistemazione idraulica' del Rio Mannu di Porto torres, del
Rio Silis, del Rio Mannu di Mores, del Rio di Vignola, del
flume Liscia, del Rio S. Giovanni di' Arzachena, del Rio Padrongiano, del Rio Mannu di. Ozieri" del, Rio Cuga e Barca.

Opere idraulico-/orestali
Sistemazioni montane e difesa del suolo ,nei bacini del
Liscia, del Coghinas, del Vignola, del Padrongillno, Rio Silis.

Opere di bonilica
, ' Reti. seolanti e fasee frangivento nei bacini del flume.
Liscia, Vignola, Padrongiano, Coghinas, Rio Silis.

Provincia di Nt/oro.
Opere idrauliche .
Sistemazione del fiume Tirsonel tratto ricadente nel comprensorio della Media Valle del Tirso.
315
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Completam.ento della diga di Bosa suUiume T~lno.
Opere protettive lungo il. tratto vallivo del Terno a difesa
di Bosa.
Sistemazione vaIIiva del Cedrino.·· "
, Sistemazione vallivadel Rio Primaera, 'del:RioGirasole,
del Rio Foddeddu, del Rio Pardu..
.~:
,/,

.. .Opere
.

itlraulico-/orestali
.

Rimboschimentie rinsaldarnento 'pendici nei bacini del"
Flumendosa, del Rio Pardu, dei. torrenti dell'Ogliastra, del.
Cedrino, del Posada, dei torrenti Baronia,delI'Alto Tirso, del
Temo, del Rio Mannu di Cuglieri, del Rio ~. Cat~rina .
.Opere di bOllijica, .

. Correzione alveo e reti scolanti m!i bacinidel; Pardu, dei
torrentidell'OgIiastra, del Cedrino, del Posada e dei torrenti
. della Baronia.
.....
.'
....

Se1"bat~i .aventi anche ~ffetti di Iarninazione' piene:
'-.' Serbatoio sui Rio . Sologo;
- ' Serbatoio suI Rio Pardu (Ierzu).

I
i

,.'
Per gli importi di spesa occorrenti alla realizzazione delle
opere ed all'attuazion~degli interventi sopracitati, vedansi gli
"allegatin,"1'i :e n.14.
:....
'. • .•. " , ' ::

RiEPILOGO SULLA SPESA COMPLESSIVA'
VISIONE PER OPERE

E PER

ESULL~

SUA SUDDl-

TEMPI '..

L'elaborazione dei dati raccoiti ai finidi stabilire Ia presumibile spes a .compiessiva necessaria per Ia totale sistemazione
idrogeoI~gica ,del suolosardo (nel termine aitrenta anni) porta'
. a stabilireper. essala .Cifra di .174,010 miliardLdilire;
.
"Tenuto'conto ·ch~la:s.upediciefi~ic~ deII~' Sardegn'a e ~i
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24.000 kmq circa, il costa per ettaro (riferito, appunto, alIa
intera isola) e di 72.230 £/ha.
La superficie agraria-forestale dell'isola e valutabUe intorno a, 1.900.000, ha. ' "
"
"
La ripartizione della spesa complessiva anzidetta a seConda
del tipo di intervento e Ia seguente:
-

opere idrauliche:
»
»

-

61,595 miliardidi £.

idraulico-forestali:
di bonifica:

56,585»
. 49,330
»

serbatoi:

6,500

To/ale:

»

174,010 miliardi di £.

La ripartizione, di detto importo nel tempo potrebbe essere cosl costituita:
'
,
"
,
-.:.. primo quinquennio:

73,50 rniliardi di £.

:..-. successivo decennio:

50,26
50,25

-

succe~sivo quindicennio:
Totale:

»

:»

174,01 miliardidi
£.
:
,.

Ilcos'to di m;mut~nz'ione ,'delle op~re e degli impianti
s~at~ cosl valutato:'
,
,

e

,

-

primo ,quinquerinio:
successivo decennio:

~ successivo quindicennio:

'-'

10
"

',"

,

'

22
32

To/ale:

,
ffiiliardi ,di£.
»

",

'

"',

i

miliardi di £.
"I

,

In definitiva, nei trenta 'anni, 'previsti, il costocomples,sivo, (cioe'costruzione ,delle opere
relativa ~anutenzione)
della sistemazione idrogeologica della Sardegna :'ascenderebbe
a: 206 miliardidi lire.
"

e
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CORSI D'ACQUA DELLA SARDEGNA
Vl

.....
(Xl

Flume

Perlodo

. Kmq

2

FLUMINIMANNU

3

1741

543

Idrauli~e

I

,

Idraulico
forestall

I

I

5

l~rbaWI ~I

Bonlflche laminazIone
delle plene

I

6

I

7

10 quinquerinio

4.520

-

succ. decennio

3.390

succ. quinclicennio

3.390
11.300

-

-

10 quinquennio

2.800

280

600

-

succ. decennio

2.100

210

450

succ. quinclicennio·

2.100

210

450

Totali

7.000

700

1.500

-. -

Totali
CIXERRI

I ~ I O~re I

1.000

Totall

8

9

5.520

-

3.390

-

3.390

1.000

£/ha .

12.300

70.600

3.680
. 2.760

..

2.760
9.200

169.400

.,

RIO S.LUCIA

115

10 quinquennio

500

200

520

-

1.200

succ. decennio

375

150

390

-

915

succ. quinclicennio

375

150

390

915

1.250

500

1.300

-

Totali

3.050

265.200

1.

2·

RIO Dr PULA

140

3

476

,

-

-

760

succ. decennio"

450

120

-

570
1.900

450

120

-

1.500

400

-

-

10 quinquennio-

600

320

80

-

1.000

succ. decennio

450

240

60

750

succ. quindicennio

450

240

60

1.500

800

200

-

10 quinquennio

920

520

120

succ. decennio

690

390

90

succ. quindicennio

690

390

2.300

120

10 quinquennio

, ,

570
135.700

750
2.500

68.300

1.560

90

-

1.300

300

-

3.900

200

1.000

150

750

-

1.200

succ. decennio
succ. quindicennio

150

750

,

500

2.500

-

900

Totali -

-

3.000

250.000

Totali

RIO Dr FLUMINI·
MAGGIORE.

9

160

Totali

RIO Dr PALMAS

8

600

TotaU
366

1&

5

4

10 quinquerurlo
succ. quindicennio

RIO Dr CHIA,
TEULADA E PIU'

1

1.170
1.170
81.900

'.

900

,
1

2

3

1

RIO SITZERRI
--

,

147

-

-

10 quinqueruria

-400

succ;- deceruria .

300

succ. quindicennia

300

Tatali
RIO
FLUMINlMANNU
DI PABILLONIS

433

,

328

,
--

.

1.000

I

5

-

-

-

400

-

-

300

-

1.000

-

-

740

-

555
555

-

1850

600

140

succ. decennia

450

105

succ. quindicerulia

450

105

1.500

350

-

10 quinqueruria

400

240

800

succ. deceruria

300

180

600

succ. quindicennio

300

180

600

1.000

600

2.000

Totali

--

TIRSO

3337

--

8 : _I

7

6

10 quinqueruria

Totali

MOGORO

1

4

I

-

- 9

;_

)

300
68.000

42.700

1.440
1.080
1.080
3.600

109.800

-

10 quinquerurio

1.600

3.200_

5.200

-

10.000

succ. 'deCennia

1.200

2.400

3.900

7.500

succ. quindicennio

1.200

2.400

3.900

-

Totali

4.000 --- 8.000

13.000

-

25.000

7.500
74.900

21

1

RIO MANNO DI
SANTULUSSURGID
-.

--

3

680

80
60

succ. quindicennia

510

60

1.700

200

-

~-

400

200

-

600

837

.- .

-

510

155

TEMO

8

succ. decennia

248

.

7

-

10 quinquennia

-

-

-

570
1.900

300

150

-

450

succ. quindicennia

-

300

150

-

450

1.000

500

-

.1.500

-

1.100

10 quinql;1ennia

100

400

600

succ. decennia

75

300

450

succ. quindicennia

75

300

450

Tatali

250

1.000

1.500

10 quinquennia

300

1.200

800
600

succ. decennia

225

900

succ. quindicennia

225

900

Totali

750

3.000

.

600
,

2.000

-

-

·570

-

..

9

760

succ. decennia
Tatali

«

6

10 quinquennia

Tatali

RIO 'MANNO
DI CUGLIERI

5

230

,

VARI FRA STAGNO
MARE FOGHE~~ ED
IL RIO MANNO DI
CUGLIERI

4

82.600

60.500

825
825'
2.750

177.400

2.300
1.725
1.725
5.750

68.700

1

RIO BARCA

2

3

402
..

VARI DAL RIO
BARCA <AL RIO DI
PORTO TORRES

351

674

5

7

6

II

9

60

32

-

150

45

24

-

219

150

45

24

-

219

500

150

80

-

730

10 quinquennio

80

-

80

succ. decennio

60

-

-

200

-

334

10 quinquennio
succ. decennio
succ. quindicennio
Totali

200

60

-

Totali

200

-

10 quinquennio

420

6

20

succ. decennio

315

c4

15

succ. quindicennio

315

5

.15

1.050

15

50

succ. quindicennio

RIO MANNU
DI PORTO TORRES

.1

4

Totilli

-

-.-

292

18.200

60
60

5.700

446
335
1.115

1.650

,"

RIO DI SORSO

.,

117

io

quinquennio

38

160

20

-

218

succ. decennio <

28

120

15

29

120

15

-

163

succ. quindicennio
Totali

95

.400

50

-

545

-

164
46.600

21
COGHINAS

2477

10 quinquennio
succ. decennio

61

5

3

1.250

4.048

880

-

6.178

937

3.036

660

-

4.633

938

3.036

660

-

4.634

3.125

10.120

2.200

-

15.445

10 quinquennio

16

140

20

-

176

succ. decennio

12

105

15

-

132

succ. quindicennio-

12

105

15

132

Totali

40

350

50

-

10 quinquennio

8

100

20

succ. decennio

6_

75

15

succ. quindicennio

6

75

20

10 quinquennio

succ. quindicennio
Totali
-.

142

RIO VIGNOLA

160

VARI DAL
COGHINAS
AL VIGNOLA

564

-~

-

.'

440
128

15

-

250

50

-

320

1.600

1.600

200

-

3.400

succ. decennio

1.200

1.200

150

-

2.550

succ. quindicennio

1.200

1.200

150

-

2.550

Totali

4.000

4.000

500

--

8.500

Totali
ISCIA

9

8

7

:

62.350

31.000

96
96
20.000

150.700

1

I

2

I

3

I,

5

- RIO S. GIOVANN!
D'ARZACHENA .

181

,

.

I

6

-

~

10 quinquennio

160

succ:' decennio

120

succ. quinclicennio

120

Totali

400

-

443

10 quinquennio

160

-

,

1.320

180

succ. decerinio'--

120

990

succ. quindicennio

120

990

Totali'

400

3.300

450

-

220'

45

-

165

-

1.660

135

1.245

135

-

1.245

-

4.150

-

1.080 ,

45
150

~

~

,-,

;

165
550

30.400 -

93.700;

,

675
RIO POSADA _-

10 - quinquennio

200

400

480

succ: deCennio

150

300

360

succ. quiridiceimio

150

300

360

500

1.000

1.200

-

140

80

60

-

280

105

60

45

210

105

60.

45

-

210

350

200

150

-

700

- Totali
..

RIO _DI, SINISCOLA
E VARI'

9

60

~

"

RIO PADROGIANO

8

7

291

10

,

'te_

-

'.

~qUiriquennio

-. succ: decennio
succ. qUindicennio
Totali
-

810
810
,.

2.700

40.000 -

1

1

3
.
_

-

CEDRINO

1089

~J

-

,

10 quinquennio
succ. deceimio '
, succ: quinCllcennio

-

.'.

--

~

" Totali

,

,

.

RIO' PRAMAERA
E VARI'

400

600

800

450

600

300

450

600

-,
-

2.000

1.000

5.500

-

2.000

-

3.240

.

..

..

i'

"

RIO SA TEULA,
RIO FODDEDDU
E VARI,'

>
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"

~

c

•.

-

1.500
,

640

600

480

450

1.500

480

450

1.500

1.500

5.000

10 quinquennio

800

1.000

3.400

succ. decennio

600

750

2.550

succ., quindicennio

600

750

2.550

2.000

2.500

800

Totali

"

,

1.600

succ. qtiindicennio

.. ..

-,

,

succ. decennio

.

.

1.000

..

..
.
10 - quinquennio

414

Totali

1.000

2.800

,

' 1350
1.350
50.500

2.430
2.430
8.100

-

5.200
3.900

8.500

-

600

1.600

1.000

600

450

1.200

600

450

1.200

2.000

1.500

4.000

'.'

,

8

300

"

. ..

'I

7,

,-

195.700

3.900
13.000 ' 420.700

.

RIO PARDU
E VARI'
__ "

"

c

.. '
"

' 220

-

.
.

'

,

10 quinquennio

.

succ. decennio

.

-

,

succ. quiridicennio
--Totali
-- - -

..

.,

1.000

4.000
2.250
2.250
8.500

386.400

.1

1

2

3

'. 'I .

61

5

8

7

6
.'

403

RIO Dl QUIRRA
E VARl
,

10 quinquennio
succ. decennio
succ. quindicennio
Totali

640
480
480
l.600

280
210
210
700

120
90
90

300

-

1.040
780
780
2.600

64.500

9.020
4.140
4.140
17.300

94.740

-

..
FLUMENDOSA

RIO SA PICOCCA
E VARl

RIO SA PISPlSA E .
RIO Dr SESTU

1826

649

206

TOT ALE

10 quinquennio
succ. decennio
succ. quindicennio
Totali

1.520
1.140
1.140
3.800

3.200
2.400
2.400
8.000

800
600
600
2.000

10 quinquennio
succ. decennio
succ. quindicennio
Totali

600
450
450
1500

200
150
150
500

100
75
75
250

10 quinquennio
succ. decennio
succ. quindicennio
. Totali

746
560
559
l.865

100
.75
75
250

; 10 quinquennio
succ. decennio
succ. quindicennio
Totali

24.638
18.478
18.479
61.505

22.634
16.975
16.976
56.585

20
15
15
50
19.732
14.799
14.799
49.330

3.500

3.500

-

900

-

-

.-

-

.6.500

-

-

.6.500

-

675
675
2.250

34.500

866
650
... 649
2.165

105.000

73.504
50.252
50.254
174.010

72.230

.CONCLUSIONI
Nel ~omplesso lespese previste Per il trentennio dai vari
Gruppi di Lavoro della II Sottocommissione sana (can. dfre
arrotondate a1 miliardo) Ie seguenti:
Bacini delle Trc Venezie
Bacini del Po e· della Liguria .
Bacini della Romagna c Marche
. Bacino dell' Arno
Bacino del Serchio
Bacini dell'Italia Centrale
Bacini deIl'Italia Meridionale
Bacini della Sicilia
Bacini della Sardegna

miliardi .858·
» . 1476
»
316
»
160
»
28
»
433
»
1223
»
600
»
206

'fatale miliardi 5300
Si deve osservare che per i bacini dell'Italia. Centrale com·
preso Arno e Serchio mancano Ie spcse relative aUa manu ten·
zione. Si puC> quindi condudere che Ia spesa tot ale da prevedere
per i lavori suggeriti dalla II Sottocommissione si aggiri sui
5500 miliardi.
II vecchio piano orientativo prcvedeva spese (in un tren·
tennio) dell'ordine di grandezza dci 1500 miliardi. Tenuto
conto delle variazioni dei prezziin questi ultimi anni (soprat.
tutto per quello che si riferisce alla mana d'opera agraria e
forestale) non si puC> dire che il nuovo piano pl'eveda delle
spese molto maggiori. I 1500 miliardi del 1952 sono diventati
\Jggi a1neno 3000·~· 3500 milii..lxli; t: M! si tit:lle conto che nd
vecchio piano orientativo non erano suggeriti serbatoi di piena
si puC> affermare che uno dei maggiori incrementi di spesa e
dovuto a questa voce.
Piuttosto cleve essere rilevato che quanta si e speso negli
anni trascorsi dal 1953 al 1968 non ha climinuito Ie necessita;
e cio dipende dal fatto che l'erogazione di fondi e stata cosl
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limitata da' non poter far fronte. neppure alIa manutenzione
ordinaria. Anche se non e facile affrontare il problema nel
modo globale previsto dalla presente relazione, pertanto ne·
cessario provvedere ,. in ogni caso a, stanziamenti per la difesa
del. suolo molto piu cospicui che. nel .passato. .
'Si deve aggiungere che," come risulta dalIe. osservazioni
precedenti, Iaprevisione di spes a in lire ha un significato
molto scarso; poiche i prezzi crescono,' in media del 2 + 3 % ~.
alI'anno, cosl i co~ti risultano: raddoppiati in .:15 anni.
Percio e certo piu importante,dare uno sguardo di insieme.
aIle opere proposte come si
cercato di fare nella presente
relazione; Ie cHre qui riPortate a titolo di conclusione, servono
soltanto ad indicare di quale mole, sia l'opera necessaria alIa
sistemazione del suoIo.·
.... ..
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PREVISIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA

-

. IdrauIico

IdrauUche

Regione

I I I

a

c

b

IdrauIico
Agrarie

Forestall

I I I

a

t

t

c

b

,

I I

a

b

Totall

c

1< t

I I I

a

b

c

t

858

-

Tre Venezie <-

142

104

90

336

70

96

142

308

90

86

38

214

302

286

270

2) Bacino del Po

285

237

213

735

83

140

178

401

90

III

282

449

467

502 1.418

7

7

6

20

6

10

14

30

81
2<

3

3

8

15

20

23

58

1)

3) Liguria.
4? Romagna e ~arche
5) Bacino dell'Arno

23

18

8

49

52

58

61

.171

37

29

30

96

112

105

99

316

30

50

20

100

13

15

16

44

17

15

12

44

60

80

48

188

6) Italia Centrale

53

83

70

206

25

59

81

165

21

22

19

62

99

164

170

433

238

154

83

475

195

171

120

483

111

85

69

265

541

410

272 1.223

8) Sicilia

96

86

63

245

136

96

100

332

8

10

5

23

240

192

168

600

9) Sardegna

31

23

26

80

23

20

24

67

20

17

22

59

74

60

72

206

905

762

579 2.246

600

665

736 2.001

387

357

7) ltalia Meridionale

Totali

a = 10 quinquennio
b = decennio successivo
c = quindicennio successivo
t = trentennio .

-

-

309 1.053 1.892 1.784 1.624 5.300

CAPITOLO V
FENOMENI'IDROGEOLOGICI
CONNESSI CON LA DIFESA DEL SUOLO
1'.
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Redallo
, J

a cura della

111 SOTTOCOMMISSIONE
(Presidellte: Prof. Ardito Desio)

\

j'

I

,"",

"

Fenomeni idrogeologici connessi con la difesa del suolo,
"

,,

"I

"

1.

..

",

~

,

,

, ,Neli'adunanza plenaria della Commissione Ministerialeper
10, studio della sistemazione idraulic!l, edelladifesa del suoIo,
tenut'ail 7 dicembre 1967, procedendosi '~lla 'costituzione delle
varie SottoCommissiani, alIa IV hi assegnato 10 studi~ dei problemi inerenti Ia difesa d~l ,suoIo.L'import~a del' compito
,assegnato ,alIa Sottocommissiorie cappare evidente, se si consi. dera anche soltanto l'entita del, .fenomeno franoso, inteso in
senso ampio,' n'el territorio nazionale. Sf. deve, premettere che
nella problematica della difes'a' del s~olo rientrano' anche i' feriomeni deli' erosione diffusa, particolarine~te notevoh!, camp~
agricola.,
, . ' , ,'
'" ' . ,
",
,

•

" I

,

,

,

in

La ,Commis~ione nel secondo anna di 'attivita· h~ ritenuto
opportu~o suddivide~e i compiti della' IV ,Sott~~~~issione· .in
due Sottocommissioni (III 'e'TV) ;af£idand~ alia nuova IV Sottocommissione 10.« studio dell'assetto; ag~i~olo .~', ~ilvo.pas~~raie
del terdL~rio a~ filii je~Li' <1ife:.a:d~l·I. sl.l~l~
'»e' las~i~~~o' aH~
' " ',' .
III' ','Sottocommissione'
10.« studio . dei 'fenomeni "idrogeologici'
, : i , " " "I',
: ,. ': '
conne'ssi con la difesadel suola'» doe il fenomeno soprattutto
~'
della franosita ,in senso lato. Come compito .access~>r1o Sl~ aggiuntolo ~t~dio ddle~al~nghe" d~e e' dicarattere, almeno, sino
ad ,un,certo 'punta,' 'affine al p~ced~nte,,' ~otto ,il, pr~fiio, della
salv~guardia degli' insediamenti; e ··delle vie di' comunicazione.
'I

,.

<

"
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,

'"
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"',

~'

"
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,I

\.

,,'

',. ,
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:
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2. -

COMPOSIZIONE, COMPITI ED ATTIVITA DELLA 'HI SOTTOCOMMISSIONE INTERMI~STERIALE DAL 19 FEBBRAIO

1968

15

AL

1969

DICEMBRE

AlIa III Sottocommissione, istituita nelI'adtinanza plenaria
del 7 dicembre 1967, insieme alle altre, modificata nei suoi
compiti e nella composizione con i Decreti Interministeriali del
28 maggio 1968 e del 31luglio 1968, fu assegnato,l'esame del
fenomeno idrogeologico connesso con la difesa del suolo ai fini
di fornire gIreIementi'per unadisciplina delle attiviadn funzione della stabilita del suolo e per dare Ie direttive sull'impiego
razionale, dei mezzi finanziari all'uopo occorrenti.
La Sottocommissione
estata composta come segue:
,
' "
,

PRESIDENTE: , Desio.

-

,

"

'Phzigallo,Canali.,,,
...:... ,MEMBRI: Agnelluzzi; ,Agostini, Andalo, Bianchi, 'Bottalico;
" Chiatante, Cotecchia, ,CrC}ce, De Agazio, Feliciani, Giuliani,
Greco, Leone, Man/redonia, Massacesi" Migliardi; Mittem·
pergher, Moretti, Padoan, Panegrossi, Panicucei, PiccoU G.,
Pisano, Puggelli, Rigi Luperti,Ristafl.no, 'Rotini, Sealambretti, Sca~lga, Tret)isan, Zoti.
'
'
r ' ,r'
.
...:...... SEGRETAiuo: Feliciani.
..;.... VICEPRESIDENTI:

,',

,

'

,

I

.'

:

I

('

'

I'

,

'~',

',"

',./

,':

Durante, 10 svolgimento dei·lavori sana stati ,aggiunti, can'
incarichi speciali, i segUenti esperti:' , . .
'
,

'

, ' '

(

,

'",It,'

,

t": ',' ."

.

Meardi,. Fiore (can funzioni anche di Segretario Aggiunto),
Bendini," Giangrossi, H~/mann, Marchini, Paganelli, Puglisi,
Travaglini B. (con incal'ichi di s-egreteria diuno dei gruppi di

"

lavoro) ..' '

III

,

'.

La
Sottocolll~i~sione,' fra iI' 19 febbraio 1968 ed if
15 dicembre 1969, ha tenuto sette' ri~nioni. Ha inoltre' costituito tre gruppi di lavo:ro~' unopresieduto da! prof. Zoli' e com·
posto'da AgneIIuzzi, Gazzolo, Leone,' Moretti, Panirucci, Pug334

gelli e' Felician~, 'quest'uldmo anche con funzioni' di 'segretiuio.t
I membri Gazzolo e Leone; non avendo potuto accettare per
precedenti impegni~ si fecero sostituire dagliesperti Bendini, e
Paganelli rispettivamente. In: un secondo tempo furono aggiuriti
quali membri Mittempergher,' Rotini e' Tievisan. Questo gruppo.
di Iavoro fucostituitoper l'esame dei'param'etri della franositii
e Ia Ioro quantificazione' in relazione' con Iii compilazione' di
una' carta della' frarlOsita ·potenziale. .
,.".
.,'
" Un secondo gruppc; di lav~ro presieduto daI' Prof. Meardi
e comp~sto da' Marchini, Paganelli, Giangrossi, Puglisi, Zoli,
Pisano, Travaglini .
e Feliciani" que~t'ultimo ,con funzioni, di
segretario, fu costituito per I'e~ame della tipologia degli interventi sistematori delle
frane da inserire
'
. nella guida pratica sullo
argomento.
"
.,
'..,
'
,
, Un' terzo gruppo di lavoro presieduto dalprof. Desio e
compo~to da Felicianl, ,Mittempergher, P~nicucci, Puggelli, e
Travaglini..;, col dott. Mesmeci quale esperto, aveva i1 compito
_di 'provvedere alIa relazione finale.
II primo gruppo di lavoro ha' tenuto quattro adunanze~ i1
secondo cinque ed i1 terzo due.
, Seguendo i principi gia affermati dalla precedente Com---.
missione Ministedale e stata ripresa dalla III, Sottocommissione
Ia 'trattazione dei problemi allora el1unciati e di altri Ia cui
impostazione si' era dimostrata necessaria ed 'urgente' 'specie ai
fini essenzialidi:
,
. .
a) fornire elein~nti per una disciplina delle attivita umafunzione della stabilita del suolo; , "
, ' .'
,
, : 'b) s'tabilire direttive per l'i~piego. razio~~le dei ,fi~anzia:menti disposti dallo Stato cd assicurare, anche sotto l'~spetto
tecnico, oltr~ ~he Ql1e1 10 ~eJlIl pric:-rita degli intervellti: una
s~mpre migli~re difesa .del suolo.·' '
L'individuazione delle condizioni dh stabilita dd,. pendii
(con particolare, riguardo all'estensione di queIlipotenzialmente
instabili) e quella delle aree gia soggette a frane sane premesse
indispensabili per ilconseguiinento diquesti due fini. ,
Per dare, alcune dfre si fa riferimento, all'inchiesta svolta

B:

,

n'e' in
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nel 1957 dal Consiglio Superiore,deiLavori ,Pubblici (circoIare'
n. 1866 del 4)uglio 1957), inchiesta aggiornata:ne11963.,' ,
, :' Dalla sopraddetta inchiesta risulta che Io,PA7% della superficie delterritorio nazionale si, trova allo, stato di frana. Si
tratta ,di ,un trlste prima to europeo. Ovviamente il concentra-,
mento, del fenomenofranoso': varia per Ie diverse regioni ita-,
liane. Es'sorisente in modo prinla~io, delle' condizioni geoIogiche,
e si concentra massimamente sui, te~reniargillosL E',massimo
in Campania, ove investe'il2,36% della'superficie, ed in Sicilia,
Ia percentuaIe e deIl'l,31 %. E~ minimoneIlc'regioni pro, pOrzionalmente 'P0vere '<If rocre: argilIose,'come Ia Val'd'Aosta'
(0,03%), i1 Trentitio-Alto Adige' (0,04%), Ia Sardegna (0,05%):
Se aaI campo regionale si passa 'n quella" 'provinciale, i, divari
sono ancora maggiori;' in relazion~ anche~ alla di'versa propor-'
zione dei terri tori acclivi su queIli pianeggiariti.
.!"
. Per la' sfavo'revole 'combinazione dell' acclivita ': edella diffuslone dclIe rocee argillose; il ma~simosviluppo :delle frane'
inatto'si colloca nella fascia appenninica ed ,in Sicilia, mentr~'
ne vanno' naturalmente 'esenti Ie grandi' pianure, come quell a'
,,' ,,"
padano-veneta ed il tavoliere delle Puglie.
La ricordata inchiesta ha messo in evidenza, per, il1963,
l'esistenza di 2.685 frane per una superficie di 141.625 ettarii
ha "pure messo in 'evidenza i1 dinamismo del fenomeno,' che
non puC> non allarmare se si mettono a·, confronto,I,e due
sopracitate dfre con quelledel. 1957,. anna in cui furono ',cen-,
site 1.987 frane su 125.519 ettari.
" " \ .'
, " ,Pur tenendo, conto.dd ,~on pochi,Illvori sist'~matori eseguiti in questi ultiffii ann~, :cOn Ie, recenti ,alluvioni 'che ,hanno,
provocato un sensibile aumento' locale delle fr~me' in' atta', soprahutto.in \Toscaiia~, nel Veneto cd in' Piemonie!; 'per estrapoIilzionedel 'fenomeno' nei'suoi ,aspettidinainici;si puC> affer~'
mare che attualmente il'territorio' italiano e interessatoda
non meno di 3.000 frane;- che occupimo
supeifici~ vaIu~
tabile'incirca'150.000 ettari:
' ,
,,",':,'
" "Mi'queste dfre, che's6no'sicuramente e di ,molto,'inferiori alIa' reaIta, 'si rendono,' ancora pin impressionanti, se, si
considera, , ii' generale aumento ,demografico,,' l'intensificazione
~ell'edi1izia:' e degli insediameJ?ti industriali, nc:~~che 10, sviluppo

, ave
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lineare delle "vie' oi 'comumcazlone 'che inevitabilmeiit~attra
versano anche i' territori' soggetti', a' frane., ,
Ci ' si ,e, pertant6, preoccupatidi appurare' quali conoscenzegia sussistono per:
a) stabilire il grado di stabilita dei pendii nella. gene- '
ralita della situazione italiana;
," ' '"
"!',
"".
" , b) perfezionare ed estendere ,tali conoscenze allo, SCopo
di esprimere 'con unicita'di terminologia l'aspettodei fenomeni
ed approfondire.Ie necessarie indagini con analoga unicita ,ill,
metodo, anche' per consentire la, determinaZione nella priorita
degli interventi; ,
,
" ", " , " ' " " "
' ,
"
'c) pro0,edere agli interventi sistematori ,piu comuni e,
frequenticonmodelli tecnici aggiornati salvo ~lteriori' studi
, , ' ":" ".," ,",
da prevedere caso percaso. ,,' ,.,','
Parallelamente ,alle indagini suddette ci si e' pre.fissi' C1i
stabilire con quali mezzi e cori quali organismi' epossibile conseguire .i fini' ~ndicati. " , , ' , "
" " :'"
, 'Nella relazione della precedente Commissione Ministeriale
" di' studio vennero' indiCati come' stci:~entipiu idonei: '
, ',,' a) l'elaborazione, di una c!trtografia' che consentisse di
pervenire 'alIa dassificazione: dei 'terreninei riguardi' 'delhi •~'tabilita, in funzione di' appropriati parametri;
"
",' , i "
',. ' ," ' b) studi ed indagini in bacin{ pil~ta per IS: ,deterniifla'zione della :pdorita degli interventi. ed estensione per estrapo~
IaZione ad 'altri bacini simili;' '
",' , '
:,' ,
" , " c) esecuzi~ne di fotog~a£ie aeree per l'individ~a~io~e

deidissesti e della Io~o' evoIuzi~n.e' nel 'temPo~
,
, N~i dguardi 'deglrihtervent('~i5tematbri Ia r~la~ione po:.
!leVa in 'evidenz~. 19 nec.essit1 di 'Ji!~,' ricer.i;a ,sdentilica'
logica sisteinativa'daparte di' un Iscltuto' al quale'attribuire
anche compitidi assistenza, consulenZa' ed' informazione ,alle
, Amministrazionidello Stato" agH 'Organi Pubbliciecl' allevari¢
Istituzioni preposte' alIa ~lifesa' 'del suolo;' La relazione conciudeva inoltre sull'opportunita di non modificare :l'attualeorgantzzazione': operativa 'affidata alle ainministrazioru i statali,' rna
sottolineava' la necessita <Ii' renderla piu efficiente provvedendo
innanzitutto, arimuovere
cause'dei preoccupantiwoti che

e tec1lo-

Ie
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si aecusano ,nei fuoH' tecni~i: direttivi delleammiriistrazioni
stesse ,ed a eoriseguire il continuo aggiornamento,Ia qualificazione 'ed Iii perfezionamento scientifico dei funzionarL
I I

"

,
"

'

2.2. Programma di, lflvoro

: A svihippo, d~i temi ~di~ati dalla 'precedente SottOcom~'
missione e sulla seortadei nuovi elementi emersi nel corso ill
alcuni Convegni sulla difesa del suolo, tenutisi 'neIl'autunno
1967, e specialmente di queUo tenuto aRoma pcr iniziativa
deIl'Accademia Nazionaledei Lineei e di quello organizzato
daIl'Universita Cattolica' di Milano al Passo della Mendola,
state tra~hito il programma di Iavoro: sintetizzato nei' seguenti punti: '
,
, , 1), Esame cd' ela~razionei -dei dati e, notizie giaa di~po.
'sizione dei Ministeri ed Enti vari che hanno eseguito in passatoindagini e studi sui dissesti, allo scopo di realizzare un
,quadro conoscitiv~ preliminare della situazione nel campo della
franosita in Italia di cui disporre per l'impostazione degli altri
programmL connessi con i,compiti istituzionali della, Sottocommissione.
"
2) Direttive a livello di cultura t~nica n~n' specializzata
per un'im:hiesta, razionaIe suIle, franee per laprogettazione, di
interv'entl sistematori con partic6lare ri~ardo aIle fmne, piu '
comuni e frequenti nel territorio, nazionale.
,""
, , "3) 'ProPoste per In'reallzzazione di carte d'ella franosita per
tutto i1 territorio naziorull~.'
,
',' .
, .... 4) Proposte per i miglior~enti, n~~ssari ,aUa organizza.
zione' degli uffici periferici operativi cui e demandata Ia elifesa
del suolo, e loro integrazione, con,particolare' 'riguardo al per~
son ale tecnico (immissione 'eli ,'laureati in Scienze GeologicIle).
": 5) Revisione e completamento del progetto di rifor~a e
di potenziamento deIl'Istituto Sperimentale per 10 studio e, la
'difesa del suolo in accordo con Ia IV Sottocommissione per, Ia
parte, relativa al, settore agricolo ,e silvo-pastorale.
6) ,Deduzioni dallo studio di bacini-pilota ai fini della de:

e
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terminazione dell'indice di stabilita· delle' r6cce, in funzione- dei '
vad par~metri da cui. diperidee controllo del risultato degli
studi pel\ la compilazione di carte dellafranositapotenziale
.teorica. \
.
...

\

',,' . \
,
.'. L'elaborazi~ne del materiale' sulle frane pervenuto, n~J
.1967 dagli uffici'periferici del Genio Civile e del Cor-po Porestale dello Stato. a, seguito delle richieste loro rivolte dal Mini-"
stero dei Lavori Pubblici e stata effettuata daun geologo, il
dott. Santomario Musmeci, appositamente incaricato dal' Ministero dei Lavori Pubblici· su richiesta della Sottocommissione
per il breve' periodo necessario a tale lavoro. 10 spoglio dei
dati suddetti e state riepilogato in un voluminoso elaborato
checontiene in formaprospettica e sintetica Ie notizie e i dati
- essenziali. e di cui viene' allegato un' riassunto (all. n. 1) alIa
. presenterelazione nell'apposito 'volume di allegati. Tale'inchiesta ,ha porta to a rilevare una sconcertante difformita non
soltanto nell'esame dei dissesti, rna lanche nelle terminologie
adottate. Spesso so no state indicatesituazioni di fatto in forma
tanto' grossolanamente approssimativa <la lasciar perplessi sulla
attendibilita di una certa parte' delle indagini svolte. Nessuna
possibilita ,quindi di trarre valide risultanze per stabilire opportuni confronti suI' ,piano' nazionale e. scarse possibilita <Ii
tracciare programmi attendibili anche per territori meno estesi,
.,' \
ad esempioa livello interregionale.
Questa difformita trova spiegazione sia nella insUfficienza
numerica di personale tecnico diretdvo negh uffici periferici,
sia nella mancanzadi consulentigeologi e. di direttive. tecniche
precise per 10 sviluppo delle osservaziorii da. parte <Ii . tecnici
. ...
non specializzatinel settore geologico. .
. '1'inchiesta . e stata suecessivamente' estesa alIa dc)(:1.imentazione esistente \negli archivi del Servizio Geologico di . Statg, ..
dell'A.N.A.S. 'e delle Perrovie della Stato.
\

~ "
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", I, risultati dell'indagine,' arich'essiraccolti' in forma' sche~
matica ,nell'elaborato del' dott.Musmeci, ,non sono serviti'a
coImare'le Jacune rive1atesi nella precedente inchiesta.·
,
E' cosl che, malgrado la mole di notizie e dati raccolti,
non e stato possibile comporre. con essi un quadro generale
del dissesto. idrogeologico, in Italia sia per la disparita della
documentazione, sia perl'ampiezza .delle ,aree rimaste scoperte
'
'in '. questa 'seconda serie, di documenti. ' .
'AI fine di colmare tali lacune' e per preparare. il terreno ,
'ad, un'inchiesta razionale sulla franosita Cui si e accennato precedentemente, e statn 'pres:! l'iniziativa di redigere 'un fascicolo
di, istruzioni tecniche ,per un'inchiesta sulle frane in atto
(all. :n. 2) di cui si parla nel prossimo paragrafo. '
.' . Per accertare poi in quaH provincie sono stati svolti studi
sui dissesti, con circolare del febbraio 1968 gli u£6ci del Genio
Civile' e del Corpo, Forestale dello Statosono stati invitati a
compilare appositi' moduli; ,
; "
, 'Dalle risposte pervenute e risultato che in molte provincie,
per iniziadva di end locali, sono stati svolti studi sui dissesti
e. che in moltealtre sono stati redatti pi ani generali di bonifica
montana interessanti. buona . parte del territori6, provinciale .
. Vindagine e stata. utile anche se c'e da dubitare' della
su~ . corripiutezza e' anche se si aggiunge una difforinita metodologica, per la divers a preparazione, il diverso ,orientamento
scientifico e i diversi intenti~ che si erano proposti: gIfautori
dei, vari 'studi.
.
In un elaborato riassuntivo allegato alIa presente relazione
(all. ,n., 3) leindagini di cui ,sono, state date notizie. sono ,state
raggruppate per provincia,per regionee per epoca & svoIgimento; .sonoinoltre .indicati gli. autod' delle: indagini ,stesse,
tenendo separatequel1eriguardanti studi· specifici da quelle
inserite nei piani. generali 'di honifica 0, nella "progettazione di
massima' dei bacini montaIli. .
" ,
'"
'
.
La III .sottocommissione, pur riconoscendo ohe l'inchiesta
svolta non poteva dare' elementi validi ; per . una . programmazione a'1ivello nazionale'deL futiIri· interventi,"ritiene che.i ri- '
sultatipossano servire per' 'lomeno, come orientafuento prov:; I
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visorio'per,losiudio e losviluppo'di unaiprogrammaZione 10:
cale in s'ede ese6itiva. Essa, pertanto' raccoinanda ai futuri' or·'
gani 'oper~~ivi, di prendere visione" in mancanza' di meglio, ~el
materiale indica to 'nell'inchiesta, per il contributo che inmoltr.
casi potra d~re alla loro attivita di progettazionee 'di' esecuzione';,
.
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4.·NuoVA INCHIESTA SULLE FRANE, I~ ITALIA::

',,"'"'

C~~e si ~\gia' fatto ce~no,~ ie' inchieste finor~':'~~~~ite

',:

sull~ 'frane,in
~ttb\ non, hanno fornito un' quadrovalido per :la'
'
,
cO,noscenzadel' fenomeno franoso in Italia e cio, per la" scars a
pieparazione' ,tecnic~ (geologica) degli indaga'tori.' .,',:' > ,;',,'
In'tale situazi6ne la III Sottoeommissione ritiene neces~
saria u~a :nuova incliiesta, razionale" oasata su' apposite; schede
da compilar~ sullahase dei dati da'rilevare dir~ttamente in
campagna dagIi~fficiPeriferici del Ministero dei Lavori Pub~
bUd :e ' dell' Agricolturae Forestetenendo· conto: anche delle
- inaagi~i' del Servizio Geologico" d'Italia, con' l'assist'e~za :'di '
tecnici specializzati (geologi) che; la Sottocommissiorie' ha' pure:
suggeritodi;,includer~riegli organici'dei 'due' Ministeri; ::.: . :
scope) 'diovviare' aIle mancheVolezZe' saPia: deriun:;
ciate 'che 'p<;>trebbem irificiare'la rmovainaagirie,' la,Sottocom~:
missione ha riienuto necessario far: compilare'una
guida',
pratica 'per lit dilssificazione' delle frane'; della' "franosita,e ",per
la tipologia df primo intervento. La guida,'compilata da Desio, '
Hoffman, Marchini, Meardi, Trevisan, Zoli ed altri collabora-,
tori, e redatta in forma 'semplice' e piana' e pub quindi essere
facilmentecompresa anche da chi' non: sia .farnito, di' cultura
sPecializzata' (all. n: 2):
.
' .' ',~ ""
' "
La Sottocommissione' ritieO(! 'che la 'guida .dov:rebbe esse,re
distribuita" alpersonale degli uffici :tecnici:periferici dei Ministeri, dei ,Lavori Pubblici .edell'Agricoltura"e,Foreste .che si
Occupano' ael ~ .problema ' delIefrane::' Dovrebbe dnoltre , essere,
diffusa' 'negli uffici tecnici.' e negli enti pubblici e" privati che
hanno ~ pure oCcasione di interessarsi di tale fenomeno in modo
,
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che,neHoro"rapporti ',sia 'adottata ,una 'terminologia co~retta' e:
comprensibile a"tutti.,:,'
" :"
"
,.,,":.
La,Sottocommissione ritiene che queste basi tecniche siano
sufficienti· per, realizzare abbastanza, rapidamente, Ia;,nuova inchiesta,sulle franein atto e piu 0 meno" definitivamente, asse~
state a mezzo, delle, apposite, schede di cui si e detto.
"Rimane' ora da. stabilire quali possano essetegli organi,
che 'debbono' promuovere' Ia nuova inchiesta, raccogliere, Ie,
schede, 'elaborarle e tradurle· anche, -, come. si vedra 'piu,
avanti I' (pag. '18) - 'in: tappresentazioni cartografiche. Detti
organi, dovrebbero inoltre provvedere ad ,un sistematico aggiornamento .dello schedario; La Sottocommissione indica' nel ' nuovo '« Istituto' per Ii,difesa'idrogeologica del' suolo» di cui. in
altro, capitolo viene proposta' Ia costituzione, l'organo piu' qua~
lificato a sovraintendereaquesta operazione.
::. ' Nella' preoccupazione che Ia costituzione di tale Istituto
richieda ,parecchi6 .tempo, cons cia della urgenza di disporre dei,
risultati de)l'inchiesta, suggerisce l'avvio immediato'delle indagini affidando Ia direzione delle ,operazioni ad un apposito uflicio da, organizz~re, in sene alIa, Direzione ,Generale per l'Economia ¥ontana e per Ie Foreste con rpersonale tecnico (incluso
quello geologico) esistente 0 da, assumere e con Ia collaborazi~ne: deLServizio ,'Geologico, mentre gli uffici periferid dei
Mtrlisterl ,del Lavori ,Pubblici edell'Agricoltura 'e Fore~te, con
Ls~ggerim~~tf:della guide'ita dt cui sopra; dovrebber~ pro~e
dere alIa compilazione delle schecle (vedi par. 5.5.).
,
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"La SottOcommissione ha, a :lunge dibattuto il ~ problema
della rappresentazione cartografica'della franosita intesa ,nei
vaH, sensi, ossia' tanto dell'ubicazione, estensione e distribuzione areale e delle frane in atto 0 piu 0 menD asses tate e quanta
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della fIanosita potenziale" fondata doe suI principio della pos;
slbilita' ~ probabilita che determinate, aree indeterminate' con~
dizioni ' a'bbiano' 'ad' essere ' soggette a, frane.
'
; ,'Le p\ime rappresentano uno stato, di' fatto; le';:secopde
uno stato 'tIi presumibilita fondato' su elementi teCniCi '(para.'
mctri) di' v~~io ordine di' cui sara 'detto' pill avantL 'E"; ovvio
che queste hltime carte devono 'essere complement'ari ',' delle,
pri~e 0" per !\~ir meglio, devono di norma. essere" c~ntrollate
dalIe (prime. Si\puc prevedere anche, di abbinar~ Ie, d~e. car,te,
in un'unica raPP'resentazione cartografica, sovrapponendo.cioe
direttamente Ie due rappresentazioni, oppurecon material~,' t~a.,
sparente rappresen~ante Ie carte delle frane in atto, sulle;, carte
,della franosita potenziale.'
, ,
, Della necessita\di disporre di tali carte e, stato ripetuta.
mente dis~sso :non' soltanto in sede di Sottocommissione, rna
"anche di Commission~. in quanta esse rappresentano, anche 'unO'
strumento, importante'rieI campo della programmazione, come e
gia stato· accennato.',
'"
,. , 'PeraItro prima di 'trattare della vera, e propria rappies~n::
,tazione cartografica delle frane si ritiene utile accennare' al tema
dell'interpretazione delle fotografie a~reeper il'note~ole appor~'
to: che essa puc fornire alIo studio delle frane, ed alla'reaIii.'·
."
'i";
, zazione; della lorocartografia.,'
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, 5.2., Fotointerpretazio'!e
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"', Per.,ogni studio relativo, alIa ,superfid~v'terrestre, 'alIa sua
utilizzazione ed ,allecaus~ fisiche.,ed antroplche,cherie m~di.
ficano l'aspettoesteriore ed aIterano l'andamento clei fenomeni
, che su essa si svolgono, l'interpretazione della fotograHa: aerea
costituisce una, moderna .indagine di grande ef£icacia. Particolar·
,mente importante riesce Ia fotoi~terpretazio~e delle :fotografie
aeree nel caso di ", stum suIle' modificazioni del suolo e, sugli
insediamenti urbanistici e vegetazionali gia attuati oda attuare
giacche "daI confronto' di fotografie eseguite ad intervalli pill 0
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m~o Iunghi ~ dopo'un avvenimento ,di graveportata ,possono

trarsi',notizie ,e 'dati per l'attuazione ,di appropriati)n'terventi.
Per la' difesa idrologica del suol() l'interpretazione delle
fotografie ,riprese d~Il'aereo puo fornire una e~atta yalutazione
delIa,situaiione complessiva ,su un'intera area di studio, ed in
pari' tempo, evidenziare aspetti singoli' del dissesto, al fine di
ric~varenoz~oni fondamentaH per'la programmazipne, degli in-,
',,',
,
',"
,','
terventi sistematori.,
, , ,Per quanta conce~ne I~ cartografia' delle' f~ari~ e da rilevare
'che' Ia £otografi~' aerea puo servire. sia' come coinpl~mento alIa
irichlesta sulla I franositElin atto da condursi mezzo sche<Ia
quh-tdCdi:grllflde utilita'per Ii iedazione della carta sulle frarie
esistenti),sia 'per la compilazionedella carta reIativa alla franosita potenziale. In entrambi i casi. irifatti essa accelera notevolmente i ·lavori ,per la:' compilazione cartografica.
'
',ii" ,Gia nel1967 Ia prima'SottocommissioneMinisteriaIeper
la dife'sa' del su~lo mise: in' evidenza i concetti sopia detti' ed
ora la,: III, Sottocomniission~ 'li,ha ribaditi.
, , . ".AIl'esecUzione, delle fotografie aeree puo Iargamente contribuire',l'Aeronauiica Militare con, la esecuzione di strisciate
, a~ree sotto' indagine impiegando per, questa scopo il personale
e, gIL aer~i addetd ~l1'addestrap1ento, secondo, inte~e,prelimi
nari prese dalla Sottocommissione del 1967.
, Sulla 'fotointerpretazione nei riguardideIIa ,rilevazione dei
dissestiidrogeologici sono anche basati alcuni,studi ai q~ali'si' fa
cermo piu' a:v~ritUpag.19), studi che ~ono stati presentati alIa
Sottocommissione e che possono dare un'idea abb'astanza precisa d~lIa praticita di, questa metodo. " ,
,'
", I
SeCondo'ia III, Sotfocommissione Ie fotografieaeree, per
ri~pondere 'agli scopi sepra menzionati; 'uovrebhero essere escguite' a" scale sufficientemente';grandi' (1: 10.000 0' 1: 15.000)
in madoida conseguire' la' costruzione l di fotomosaici alla scala
di '1: 25.000 <sui :qualisovMpporre'le tavolette dell'LG.M; rio
pradotte in; trasparente. ' ,"
," ,
',La .III Sottocommissione, riconosciuto, che l'interpretazione', delle fotografie aeree rappresenta un, servizio di grande
import,anza non soltanto ,per Ia difesa idr~geologica 'del Stl°lo , ,
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rna, anche per gli scopi che riguardano l'attivita di' altre Sotto~
commissloni (soprattuttoIIi IV e V), suggerisc~' l'unificazione
di tali operazioni in un'apposita sezione di uno dei due Istituti
per Ia difC'sa, del suolo. ' ,- ' "
,'"
,Tale servizio dovrebbe organizzarsi in modo da provvedere a:' \
a):rac~olta ,e catalogazione del' materiale fotografico;
, , "'b) appiontame~to dei fotomosaici; , '
': '
e)aggio'rnamento periodicodeifotog~ammi; ,
.
.,
' d) interpretazione dei fotogra'mmi aifini sapra indicati
da parte di tecnid particolarmente ,addestrati.
Tale servizio potrebbe essere disimpegnato da un'apposita
Sezione deIl'Istituto per Ia difesa, idrogeologica del" suoIo e per
~ i1 momento; per i comma a), b) e e), dell'esistente Istituto per
10 studio e Ia difesa' del· suolo di Firenze. II finilflziamerito
necessaria per questa prima: fase potra essere previsto dalla
prossima legge-ponte per Ia difesa dalle alluvioni e del 'suolo
. che sostituira Ia legge 27-7-1967, n. 632, gia scaduta.
, ": : II programma fiflanziario, per I'esecuzione delle fotografie
aeree e per la ;fotointerpretazione in generale e incluso in
queIIo'della In Sottocominissionej peraltro Ia spesa prevista
r
cleve intendersi, attinente anche :alle finalita delle, Sattocom~
missioni)I, IV e ,V.
'I,
,

1"

, 53. Carta, delle, (rane

, . "';','
'., :
'<
~
'1'
:"
':
, :--Questa carta non
che Iatrasp<?sizione, su ,. sarte topo~
grafich'edei risultati acquisiti con l'inchiesta' a mezzo schedatura delIe,fran~ in, ~tto re pIu 0 mena definiiiv~me~te assestate.
Con appositi segni convenzionali potra~noessere' rappr~s,entati
i "vari tipi' di frane, ed, ,a seconda della, scala, aHa, quale, yerra ,
compilata .Ia carta e dell'area '!occupata dalIe ,diverse,fr~n:e,
anche Ia Ioro ,estensione superficiale. ,:,'''
, Se Ie.carte di maggiore disponibilita, adatte alIo, scopa
suddetta'sona Ie tavolette all'!: 25.000, deIl'I.G.M.,, va tenuto
I
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presente' che' Ie carte geologicheattualmente dispOnibili', per
tutto 'ilterritorio naziona1e'sono quelle aIla scala'di 1: 100.000
pubblicate dal Servizio Geologico del Ministero dell'Industria,
Commercio ed Artigianato. Tenendo presente 'tale, situazione
· di fatto la' Sottocommissione auspica. che in ogni caso, cioe
·quand'anche 1a carta base per Ia cartografia delle frane sia, co:
me desiderabile, quella' al 25.000, vengano compilate (e pubblicate) anche carte dellefrane alIa scala 1: 100.000 su fogli
trasparenti, cosl daconsentire 1a sovrappo~izione sulle carte
geoIogiche suddette.
.
In tal modo Ie. carte delle, frari~ posson~ ofIrire,' anche
·una biIona indicazione sulle caratteristiche di franosita delle
, varie formazioni geologiche affioranti riell'area della carta geo. logica e litologicamente definite nella 1eggenda della carta stessa
· e delle «Note illustrative» che di consueto accompagnano
, fogU della carta geologica d'Italia al '100.000.

5.4. Carta della franosita potenziale .
Per franosita 'potenziale s'intende I'attitudine: e 1a predisposizione dei terreni a subite dissesti, a carattere'lOcalizzato
ed accelerato, che si manifestano con formazione difrane, di
vario tipo ed estensione. Mentre 1a frana e una manifestazione
evidente, un fenomeno in atto e come tale £adlmente analizzabile, la franosita, per'il suo c~rattere potenziale e teorico,
'. sfugge spesso all'osservazione' ed all'analisi' degli strumeriti, di
, cui dispon'e ,iI, comune operatore. ,Cio £a risultar~ maggiorm~n
te la sua importanza, rende difficile In sua analisi e la sua
.'
rappresentazione.
La franosita ·potenziale rappresentaun accostamento in
vario gradoall'equilibrio limite della stabilita delle rocce, laddove la £rana rappresenta la rottura locale e temporaneadi tale
equilibrio, provocata dall'accentuazione· di uno 0 piil fattod
che contribuiscono a formare Ia predisposizione' e sucui possono mfIuire in modo determinante queUe azioni che abbiamo
chiamato cause 'della £ranosita.
' ..
Pra queste sono spesso preminenti.Ie attivita dell'uomo
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i~ ogni 'campoche; dagli insediamenti agH sviluppiiridustriali
ed agricoli,' dillIe eostruzioni 'di '. nUQve vie di eomunicazione
alIa' valorizzazione delle aree ai fini turistici, possono alterare
improvvisainente e' profondam'ente Ie anzidette condizioni di
equilibrio. Pertanto Iaeonoscenza della franosita potenziale
rappresenta un elemento primario nella vita della societa 'per
Ie conseguenze che puo avere una sua errata valutazione. 'Ne
consegue 'un condizionamento delle attivita antropiche sulla
base della franosita potenziale, qualora non risulti opportuno'
intervenire con mezzi tecnici adegUati sulla stessa. potenzialita
di' dissesto . ai fini' economico-sociali da raggiungere.
In, linea generale la' conoscenza della franosita potenziale '
si acquisisce con I'individuazione e con Ia valutazione dei fattori 0 parametri, che tale franosita determinano.
La III Sottocommissione si e preoccupata in primo luogo
di stabilire quali siano tali parametri e quali possano essere
Ie mod~lita da adottare per Ia loro quantificazione allo scopo
d'inquadrare hl franosita in un certo numero di classi con la
eondizione che i parametri possano essere desunti· in buona
partedillIe cartografie e dagli studi esistenti senza dover ricorrere, 'di regoIa, a ntimerosi sopralluoghi e do per realizzare
Ie carte in un area di tempo abbastanza breve (qualcheanno).
Sulla base degli studi'presentati da alcuni membri, e di~
scussi in seno' alIa Sottocommissione, sono stati 'eonsiderati
parametridelfa "jranositl/ i seguenti fattori fisici: "
a),' c~t1dizion'i' geolitologiche;
i

r

. b)~ c~ndizi~ni
. morfologiche;
.
.
,
,

, c), condizioni climatiche;

d) 'copertura' vegetale.·
"

, .SO!lO st~ti irl'lece c:onsiderate cause della /ranosita:
, . a).J'azionedelle acq~~' su~rficiali e, sotterranee;
.!
b) la'sismicita;
. c) l'azione antropica nei suoi diversi aspetti di appesantiinento' del suolo, disboscamento, eceesso di pascolo, insediamenti: edilizi,'stradali, colturali" ecc.
Dei· quattro parametri i primi' due sono praticamente
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immutabili; mentre gli altri duepossana 'subire variaziani an-:
che notevoli 0 rispetto aIle medie .ordinarie (condiziani dimatiche),: 0 rispettoalla situazione attuale (copertura,.vegetale)
sino. a. turbare un equilibria in atto:in tal.casa s'identificano
essi pure con Ie cause della franosita. Sulla ,stabilita dei pendii
influiscona essenzialmente. i primi due parametri: I.e quindi Ia
laro quantificaziane. che· ha importanza preminente. Inaltre i,
valori del secondo parametro sono in· parte eonseguenziali" del
primo, giacche .i1 naturale assestamento dei pendii si. stabilisce
specialmente in funziane della natura gealagica del sualo.·
Per una rappresentazione eartografica precisa e d~finitiva
'della franasita potenziale sarebbe necessaria· un lunge Iavara
d'indagini di campagna" che 'potra essere eseguito eontempo~
raneamente al rilevamento geologico dell'intero territorio nazionale r da candurre per .Ia realiz:lJazione della ·pragettata Carta
Geologica d'Italia alla scala di 1: 50.000 ad opera del. Servizio
Gealagico il cui'inizio e previsto per il1971. La carta della
franasita patra essere una. delle.,« carte tematiche» ad essa
. complementari.
'Peraltro l'esecuziane di una .tale earta,.che eostituira, un
Iavara affinata e di dettaglio, .richiedera un tempo. malto Iungo
comunque non .inferiore certamente a 25 anni, ilehe e da .considerare incampatibile. can, Ie esigenze urgenti della. programmazione. "
" La III' Sottocommissione ha. pertanto . esamiriato Ja. possi-'
bilita di' redigere una carta . della franosita 'patenziale tea rica
meno precisa e dettagliata, ma'realiZzabile neltempo' reIativamente breve di 2 0 3 anni.· Shlla: base ,delle·' risultanze del
gruppa ,di lavaro Zali, Ia Sattocammissiane ha" suggerita Ia
redazione di una carta della franosita', potenziale . suflicientemente attendibile per i problemi della programmazione. Per
la sua realizzaziane Ia Sottocommissiane ha indica to. . in 'alternativa ilirietod6 elabOrato da! dr.' Mario Panicucci,' ehe . ha
opera to nel, gruppa di Iavaro Zoli, a. quello piu semplice,
ricavato dalprima, e riassunta dal dr. Musmeci...·
': ': L'elaborato. del Prof. M. Panicueci stato .pubblicato a
parte· col titolo «Propaste' per una, metadalagia, di·· ,studio
della· franasita» ad, opera delI'Istituto· Sperimentale' per 10.
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Studio e,la Difesadel, Suolo »,dfFirenze; II secondo figura fra
gli allegati dellapresente relazione (all.: n. 4 ) : ' :"
II primo distingue cinque classi di, franosita definibili· attraverso l'elaborazione dei quattro parametri citati, tutti quan-·
tificabili dalla cartografia gia esistente, salvo un minimo rileva~
menta di campagna. " "
' " ,
',
.',
II secondo dassmca la franosita in funzione della natura ,
delle fcirmazioni geologi~hee ,della frequenza delle. frane in'
atto per unita" di supedicie' delle formazioni e: della, pendenza,
del suolo, riducendo al minima Ie indagmi suI terreno.
,,'
La redazione della carta, della franosita potenziale deve
tenere ,p~r ba~e la carta geologica '.1: 100.000 In cui ;'di5pohibilita e ormai assicurata per l'intero terri to rio nazionale.
'
,'. In ogni caso la carta della fran6sit~ potenziale va' control- '
lata con la carta delle frane in atto dellaquale sf eparlato
nel paragrafo precedente.' " ','" ,
"
.',', ' , ,
L'estension'ee frequenzadelle frane, pertinita di superficie ,
in ciascuna formazione geologica potra servire ritoccare localmente: anche Ie risultanze dell'applicazione' del metodo P~ni
cucci per laClassmcazionedeIla franosita t~orica.
'
'
. , La' Sottocommissione aveva in' programma
controllo
sperimentale dei parametri della franosita' la "verifica ,della
loro quantificazione nei bacini-pilota la cui attuazio~e non pote
( tuttaviaavere luogo, come e riferito nel par. 8.2. A perfezionare
Ie' 'carte •della ,'franosita "potenziale potra 'con~orrere" efficacemente la fotointerpretazione di cui si e parlato. .," . ' ':','
., La Sottoco1nmissione hi' preSQ' atto che l'importanza: della
cartografia'" della' franoslta ' pot'enziale,. e 'gia ben' compresa" da
parte di'parecchi enti periferici, tanto: che' alcilni di essi hanno
assunto iniziative: per realizzarla. Carte del'generl 5'0110 state
infatti 'redatte 0 sono'in' corso di 'aIlestimento, per: conto della
Cassa. per il Mezzogiorno, della ~egione Friuli-yenezia Giulia"
del' Consiglio Nazionale delle' RiCerche, ' ~i . alcune 'Camere di
Commercio, con: criteri piuttosto difformi.' "
.
'" '
'
:.; : La Sottpcommissione, pur esprimerido il suo apprezzamento
per questa iriiziativa ha au spica to 'che siaddivengaalpiu pre- ,
sto'adun'uni6t\ inetodologia' di' rHievo e di rappresentazione"
nonche 'ad un'unicita di espressione aIlo scopo di, poter .razio-
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nalmente confrontare differentisituazioni e piu equamente prov~
vedere ai necessari giudizi' di priorita nella distribuzione degli
interventi. A' tale SCOpO potranno' servire provvisoriamente i
metodi' precedentemente suggeriti in attesa che siano' realizzate
Ie carte ufficiali, alIa scala 1: 50 .000 di cUi dettosopra.
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5.5., Organi suggeriti per la realizzaiione. delle carte delle frane
. in .atto e della franosita potenziale
'-,
, Nd paragrafo sulla fotointerpretazione e :sulr~l~borazione;
delle schede relative aIle frane (par. 5) e statoaccennato al
futuro Istituto per Ia difesa ,idrogeologica ,del suolo, ed e stato
imche .detto che, in attesa della sua costituzione, alcuni suoi
compiti, e segnatamente quello per l'el~boraziorie delle schede
sulle frane, in atto, siano provvisoriamente attrib'uiti' ad un 'ap- /
posito ufficio da.creare in seno alIa Direzione Generale., per Ia
Economia Montana e per Ie Foreste.
,
. Ma se Ia distribuzione e Ia raccolta delle schedeeun'ope~
razione relativamente semplice alIa. quale possono essere addette
poche persone, Ia compilazione delle carte richiede, una organizzazione sensibilmente piu compiessa .. _ , . ' . '"
La .Sottocommissione a, tale proposito suggerisce quanta
segue:
_ " a)" sollecita costituzio~e 'di, un ufficio con un priqlO' nucleo di personale addetto alIa realizzazione. delle ,carte, quale
« germe» d~I, futuro Istituto ,per Ia difesa idrogeologica del
suolo presso il.Ministero dei Lavori Pubblici, di cui' si ,parla.,
piu avanti. A questa ufficio dovrebbero essere. trasmesse Ie
schede. dell'inchiesta sulIe frane raccolte nel frattempo dal costituendo ufficio presso la Direzione Generale per l'Economia
Montana e per Ie F'oreste (vedi pag. 12), schede che esso
stesso utilizzerebbe per Ia compiIazione delle carte con Ia colla~,
borazione del. Servizio Geologico;
b) in casi particolari I'incarico per.Ia compilazione delle
carte,' sulla scorta delle schede, potra essere 'attribuito ad enti'
pubblici 0 privati fornendo' opportune istruzioni e, stabilendo
i necessari controIli.,
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VALA~GHE', "

I

•

, " ' La III'SottOcommissione hapreso sommariamente iii'eSame
anche il problema,delle valanghe, per i riflessi direttied indi'retti'che esse hanno i;ulla stabiIita del suolo, tenendo conto che
Ia costrUzion~ di opere intese ad impedire I'accumulo eel il distaceo di masse nevose e compresa fra' gli interventi di siste'mazione montana.
"
. ' , ' , La: Sottocommissione, :preso at to delle iniziative' esistenti
.lei riguardi della statistica' e della cartografia delle valanghe,
au spica ehe siano adottatieriteri uniformi in tutto il Paese per
'Ie rilevazioni e Ie rappresentazioni cartografiche' del fenomeno.
Per quanta si riferisce aUe opere di, difesa, l'organoope'rativo e e puC> rimanere il Corpo Forestale dello, Stilto.
. Per gli studi sui vari problemi connessi con Ie' valanghe
e per Ia sperimentazione, Ia III Sottocommissione suggerisce
che,l'incarico sia devoluto ad un'apposita Sezione dell'Istituto
per li'difesa idrogeologica 'del' suolo 1a cui eostituzione viene
proposta al par. 10.4.
I

7. ,~

INCHIESTA SUGLI STUI>I E SUI MEZZI DI STUDIO PIU
"
mONEl ALLA DIFESA DEL SUOLO

7~1.'Studi esomil1oti " "
,'La' III' SottoCo~inissione, 'pur ~' co~osee~za"della molteplicita degli studi pubblicati sulla 'difesa del suolo esulla, sistemazione dei bacini montani, ha'ritenuto opportunoesaminarne
alcuni che traggono profit to ,dall'attuale' sviluppo della' fotogeologia 'al fine ,di, rilevare ,con ,qua~i, eventtiali' criteri vengono in
essi tratte Ie, nozioni''P~r Ia ,'Programm~zione, degli inteiVenti
nella difesa dei dissesti' franosi.
,,'"
,";' '
Sulle possibilita' offerte dalla fotointerpretazione sono i~
postati due studi sui quali Ia III Sottocommissione ha rivolto
primo di questi state appronla sua 'particolare attenzione.
tatodalla Societa ItaIconsult in collaborazione con OTI, 1£a-
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graria, EIRA e Agroconsulting,sotto forma di saggio Per una
zona appenninica (all. rio 5). 11 secondo rappresentato dalla
.' combinazione del' rilevamento aerofotografico. degli' elementi
,sistematori, propos to dall'Ing. Gheri e' dall'elaborazione delle
risultanze sulla stabilita' dei versanti, ,sempre tramite fotointer~ pretazione, secondo, .una metodologia adottata dai fotogeologi
Conedera ed Ercoli(all. n .. 6) (1). .
"
,
.'
. 10 ~tudi~ della Societa Italconsult mira s~ialment~. ad
.evidenziare Ie destinazioni prOduttive e Ie variazioni del suolo
sulla base, di .unarappresentazione. cartografica, co~tituita. da
,un fotomosaico .di ,base e da unaserie di cartetrasparenti sovrapponibili, come la tavoletta in scala 1: 25.000, la carta della
,stabilita dei terreni, quella delle attuali destinazioni, produttive, ecc. Tale studio. costituisce pertanto un complesso di ele~
menti. valido per una razionale programmazione economica da
sviluppare con riferimento. alIa stabilita del suolo.
. La studio. Gheri. mira in, particolar modo alia determinazione del grado d'intensita sistematoria .di un bacino nei riguardi
idrologici mentre quello Conedera. ha 16 scopo di valutare la .
.stabilita dei versanti. I due studi derivano da una comune documentazione, informativa . (carta geologica, fotomosaici, carta
del drenaggio superficiale, carta delle. pendenze) e,possono ·essere utilmente svolti nello stesso tempo ed integrarsi 'agli .effetti
di fornire gli elementi ,indispensabili per la progettazione di
opere per Ia difesa del suolo e per Ia regimazione in aiveO. .' .
La III .Sottocommissione ha inoltre. preso ~visione di uno
studio realizzato nella Valle del Magra; dal Prof. Trevisan, con
rilevamenti diret'ti' sui terreno e rappresentazione 'della. £ranosiia
potenziale e,delle fr~ne iIi, ~tto,: s~stemat(! 0 no', ~ullecarte topa'ft..!" •. a1"lU ~u1'1
. .'.'.
grafich e d e11'1'"'
.u.J.vl
a ;'2~oJ.V'''GO''
•
"
. La III 'Sottocom'missione ha sottolineato' l'interesse e Ia
utilita pratica che preSentarlOgli. studi 'suddetti pur, inantenendo
il programma precedentemente eSP9sto in considerazione delle
particolari esigenze. di celerita della suarealizzazione. .' , '.'
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•
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'
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',I

( 1) yeo i anche allegato' Gheri alia relazione della IV Sottocommissione.' ,'. .
,
','1
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BACINI, PILOTA PER LO STUDIO DEI PIA.'lI DI' SISTEMA~
, ,ZIONE IDROGEOLOGICA DEI BACINI IDROGRAFICI:

8: -

,

"

,

j

"

'1,

pia"ni di sisiemazione id~ogeologicadei bacini idrogra/ici.
, , "Proposte per la' loro, impostazione e necessita di verifiche
: "in bacini p,ilota " , "
',"
,'
,

8.1. I
,

, L~ III Sottocommis'sione ha riconfermato che per il conseguimento def fini relativi aIla difesa del suolo 10 studio dei
piani disistemazione idrogeologica dei bacilli idrografici e elemento ..fondamentale. Con il piano infatti 'vengono ,tracciate in:
linea'di Iarga massima~ Ie direttive generaIi' aIle quali deve uiliformarsi,Ia sistemazione' idrogeologica dell'intero ,baeino evengono'indicati i, vari gruppi di opere da: eseguire, e ,Ia priorit~
relativa nell'esecuzione stessa.
'
III SottocomnUssione' ha ri~onosciuto che,i principi
che debbono inforlnare la redazione del piano per assicurare Ia
,sua,vaUdita
sono,essenzialmente
i 'seguenti:
. "
,
,
,
'
.
,
,
; , a) necessita' di tener conto nella classmeazione e nella
sistemazionedei',hadni idrografici sia del dissesto in, atto" sia
di quello, potenziale;
, ",' b) priorita, spaziale "e cronologica degli interventi da
stabilire in funzione:

'" La

,

,

"

~

'-' della gravita ed estensione del dissesto;' " .',
- ' delle condizi~~i' ~ocio.econ~mich~del territo;io, rica·
.
dente nel, bacino;
," -:'del tempo ne~essatio per assi~are l'effica~iadegli in·
, '
terventi' stessi; " " ' . :', ,,', , ' , ' " " " ,,' ,: '\,'.
;

"

,

~"

'

j

I

",' 1 '

l

"": • c) ,della 'possibilita & estrapolare le,risultanze elaborate
in singoli bacini idrografici, su aree geografiche non coperte dalle
'
indagini e sufficientemente ampie., ',', , . " . ,,' "J '. '"
",' La 'Sottocommissione nel suo" primo periodo di attivita
formulo una sehematica impostazionedellostudi6 'dej:piani di
sistemazione'idrogeologica ,'dei, bacirii' idrografici richiamandosi
specialmente aHo' studiosulla'torrenzialita' dell'iIlgegnere greeo
Margaropulos e sueeessivamente ampliato e perfezionato, dal ,
1

'

•

,

'

""

"

~

i,

'.'

"

r

,

'
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"

francese Messines' con aItro .lavoro nel quale si tiene con to,
oltre che degli elementi fisici, anche di quelli socio-economici e
colturali che possono infIuire sulla priorita degli.,interventi.
La Sottocommissione auspiro che tali ',studi, cop. Ie modifiche che l'esperienza ,e l'accertamento di particolari circostanze
avrebb~ro consi!iIiato, venissero svoiti in, alcuni bacini pilota
a110 scopo di verlicare In possibilita pratica di raccolta dei dati
e l'attendibilita della loro elaborazione al fine di stabilire efficaci direttive ,per la sceIta e laprioritaspaziale ,ecronologica
degli interventinel quadro di una sistemazione integrale.
Pur non vincolando' eccessivamente l'iniziativa degli studiosi che avrebbero dovuto procedere alle verifiche' riei bacini
pilota, la' Sottocommissione raecomando come strumenti di iIidagine' il' confronto 'fra i rilievi aerof()togtammetrici eseguiti
precedentemente e sucees'sivamente agli' eventi di dissesto e Ie
correlazioni fra fattod geolitologici, morfologici" meteorologici,
vegetazionali e 1!l dissestabilita per frana. Considero quindi una
opportuna cartografiadi fapida intel1pretazionecome corredo
necessario alIa presentazione delle risultanze sulle scelte e sulla
priorita degli interventi sia negli stessi bacini studiati, 'sia per
'
estrapolazione in aree fra essf comprese. '
Perch6 10 scopo fosse rapidamente conseguito la Sottocom'.
,
missione prescelse i seguenti bacini-pilota:
de11'Alto Tagliamento'in Friuli;
b) del' Savio' in Romagna;

a)

"

c) dell"Eta it~ Toscana;
\

"

'

"

d) del Calore (affiuente del Volturno) in Campania.

I quat'tro bacini 'si' prestavano abbastanza' bene. per uno
studio signiu\..ativo ir,qrir.llw:
','
;
- , nel loro territorio si erano verificati dis'sesti e danni
alluvionali nel recente passaio;.
non aveva~o este~sione eccessiva e quindi cons~ntirapido conseguimento, di risultati;
," '
'si prestavano sufficientemente, per caratteristiche fisii

van~.

,-
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che ,e" per: particolari 'problemi, ad' una estrapolazione dei
risultath acquisiti aIle aree limitrofe;
,
- ' esistevano per essi recenti e dettagliate carte 'geolo- '
giche nella scala 1: 25.0'00 da servire come ,base di studio.
Come gia detto in 7. L per 10 studio dei quattro bacini
fu propostala concessione ad' Enti· privati (Italconsult; Hagra- '
ria, Sipel-Oti). Per mancanza di adeguati finanziamenti e stata
appaltata solo una piccola parte dello, studio relativo 'all'Alto
Tagliamento da parte della Societa Italconsult,ma la Sottocommissione, prima del termine dei suoi lavori, non ha potuto conoscere i risultati.
"
.. ' .

8~2. La !lInzione ltltura'dei 'baCil1i-pil~~a
.
.

"

'.'

,

'"

'

, .La funz'iane del bacini~pilota'per la sistemazioneidrogeologica dei bacini idrografici non potra 'mai considerarsi esaurita.
E', in e~sa infatti che, dovranno p'revalentemente operare gli
organi che, saranno prep~sti aIle, ricerche per la difesa. del
suolo sia per 10 sviluppo degli .studi secondo i piani indicati
dalla Sottocommissione operante ne! primo ,anno di attivita, .sia
per i .singoliproblemi, quali queUo per la realizzazione della
carta della franosita. potenziale; secondo i criteri di cui si e detto
al paragrafo 5.3. 0 quello per.Ia modellistica sistematoria. di
cui si parla piu. avanti. .
. :
..
':
Gli studi nei bacini-piloiapotranno essere ,eseguiti .sia di:
rettamente dai pred(mi .' organi che dovranno essere ,costituiti
per la rice rca, "sia affidandoli. in 'concessione sulla hase. di disciplinari ecapitolati generali, e speciali.
'
. 'L'Azienda di Stato per ..Ie Foreste Demaniali si e offerb
di mettere a disposizione come, aree piIota alcuni bacini fra
quelli compresi neUe' ·proprieta montane· della St~to., A parte
l'economia che si pub cosl realiizare nella spesa, verrebbero
assicurati p~r questa via il 'mantenimento'delle opere sistematorie, l'unicita di metodologia nei 'rilevamenti"la possibilita di
esecuzione d'interventi sperimentali e" di. confronto immediato
fra. bacmi anche lontani, la rapidita di collegamento fra organi
~i studio cd organi operativi. La Sottocommissione ha proposto
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'

che vengiulo avviitti subito i ~ necessari 'provVediinenti affincM
i bacini-pilota siano messi al pill presto in condizione di· fun,
.'
zionare. '
,

9.' -MODEU.ISTIC~

,~

SISTEMATORIA '.

La III Sottocommissione nel: corso :delle discUssioni' lia
riconosciuto che se Ie frane presentano spesso caratteristiche
, individuali,' 'per cui sotto questa punto' di vista per ciascuna di
esse si richiederebbero' esami tecnici ed interventisistematori
particolari,. ha anche rilevato che i tipi 'pillcomuni di frane,
,considerate sotto il profilo dei, parametri pill importanti, quali
sono Ie condizioni geOlitoIogiChe e morfologiche, 'non costiiuiscon~, una casistica molto vasta. Anzi itipi 'pill romuni di frane .
si'ripetono di :frequente con modaIita carattedstiche analoghe
nelle aree' in condizioni 'geolitologiche' e' morfologiche simili.
!. ", ,In' tale 'situazione . una tipicizzazione' degli 'interventi secondo Una modellisticadelle. opere rappreSenta' una iniziativa
utile e pratica che ha sostanziaImente 10 scopo di fornire orientJamenti; e 'indirizZi, non certo di .risolvere automaticamente i
problemi, taIora assai complessidella sistemazione. delle frane.
'" Come si e.detto'al Cap. IIIj'Ia Sottocommissionecostitul
a110 scopo Un apposito 'gruppo' di lavorci presiooutodal'pro, fessor Meardi Ie cui risultanze per la tipicizzazione dell~ opere
sistematorieinfranasono riportateiiti' forma prospettica in una
guida pratica' per 111 Classificazione delle frane, 'della franosita 'e
degli intervelltt'
' :,.'"".,'
I,",,'

e

,

,,'

., , '

.'):",,:,

q,

,.",

:

:'

'

, I

:'

'"

r:'

,

':

10. - 'oRGANx' 6PER~TIVI ED O'RGANI' DI ~~CERCA PER LA DIPE~
" : SA DEL' SUOLO
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10.1;', G/i organi' operativi
i"

,:," :''LaIII Sottocommissione ha confe~ato: iI"principio geIla
competenza degli organi statali gia costituiti per' Ia progetta~
zione e l'esecuzione delle opere, sia nella forma> dell'economia
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diretta, sia' a mezzo dell'istituto della concessione.'Ha tuttavia
rilevato piu volte l'insufficienza del personale 'tecnko di fronte
ai 'nuovi e ,maggiori compiti~ come ha, lilmentato l'assenzadi
geologi spedalizzati negliattuali organi operativi.
, ,. 'Nel campo della difesa del suolo, piu che in qualsiasi altio
campo, e necessaria l'immissione di uri congruoriumero di geologi nei ruoli delle' Amministrazioni competenti, nonche un adeguato: e sollecito potenziamento del. Servizi6 :Geologico.
,.
, l , . Questa immissione e anche garanzia di unamigliore intesa
fra tecnici facen ti capo ad, ilItre amminis trazioni. ,,
,
, La III S~tt~ommi~sioneha 'gia richie~to e ~ico~£er~at~
che l'immissione dei geologi nell'amministrazione del Ministero
dell'Agl'icoln'Ira e Foreste' pos~a effettuarsi ai piu presto :ammettendo ai concorsi per 'l'~rdinario rii~lotecnico direttivo. ,del
Corpo Forestale dello Stato anche laureati in scienze' geologiche '
oltre che in scienze, forestali, in scienze agrarie ed in ingegneria
civile. Per il momento non e rieppure da,' considerare' necessario
uri aumento dell'organico in quanta in esso figurano vacanti
oltre, 200, posti nel grado iniziale." " ' "
, 'Gli Ispettori Forestali Iaureati in scienz~ geoIogiche" che
seguirebbero Ia stessa· carriera dei, colleghi Iaureati nelle aItre
discipline",potrebbero' essere ammessi per ,circa, 70-75 ,unita.
Di, essi circa 50,svoIgerebbero il loro, servizi~ per, i:compiti
assegnati 'al Corpo Forestale' dello ,Stato, mentre 15~20 potrebbero.e~s~re c~mand'ati in,altri servizi del, Ministero dell'Agr!-'
", " . :
, , "
, coltura e delle Foreste~'. , ""
: " i Per .quantoinve~e concerne ~ geo,logi che,dovreb~e~oJa~e
servizio alle diperidenzedel Ministero dei Lavod Puhblicie
neces<;!lt'i 'pr~"t"dere lacostit1l7ione' di un !t!('Io' s.,p9r~ttp di
~ Geologi >~che' gia fu: proposto <in' passaio: " : ", .: '
, , Infatd u'ri 'abbozzo di legge fomulato riel)uglio 1966; e
cioe' p'rlma' deglieventi, alluvion ali ' di queWaimo, ,prevedeva Iil
costituzione di tale niolo
'c6mpiti 'inereriti Ia progettazione
e l'esecuzione diopere edilizie, stradali; ferroviarie,' idvauliche,
portuaIi~, dl consolidamento e spostamento' di abitati e di aItre
oPere daeseguire a, totale carico dello Stato dal Ministero dei

o
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Lavori Pubblici 0 con i1 suo contributo da, aItre Amministrazioni od . Enti. '
,": '
10 schema per ,Ia proposta ,di Iegge prevedeva un'ruolo
organico di 50e!ementi direttivi,distribuiti nei diversi' gradi
che avrebbero dovuto prestar servizio; in parte pres so il'Ministero stesso ed in maggior parte pres so 'il Magistrato del Po,
iI'Magistrato delle Acque di Venezia' e presso i Provveclitorati
aIle Opere Pubbliche. Con qualche aggiornamento 10 schema
suddetto potrebbe ancora servire ", utilmente per risolvere Ia
care~za di questi tecnici indispensabili al Ministero dei Livori
Pubblici.
'
La III Sottocommissione au spica che iprovvedimentidi
legge' per l'immissione dei geologi nelle' due amministrazioni
statali siano adottati al pill presto.
. '
,

10.2. Organi della ricerca e organi di consulellza
Se nel campo operativodella 'progettazione e"d~ll'esecu
zione delle opere sistematorie la III Sottocommissione ha inteso
proporre perfezionamenti ed integrazioni, rna non ca~bia'mentj
sostanziali neHe striitture degIi organi attualmente operanti,
non altretta'rito ha ritenuto' di poter affermare nelsettore della
, rkerca' scientific:! ed applbua, nonche nella sperimentazione a
carattere dimostrativo' e della' consulenza
tecnica.
"
, AI riguardo la III Sottocommissione' ha preso atto' che
molti soriogli organismidi studio' che si interessano di, difesa
del suoloin Italia.Se q~esto fatto ·pub essere lll0tivo di compiacimento perche denota l'interesse, con cui scienziati, e tecnici
partecipano allo studio di un problema d'importanza vitale' per
i1 Paese, epero ,da lament are 10 scarso coordinamento,che ,sussiste fr~ tali organismi e che e ca~sa di spreco di energi~. e ,di
mezzi, finanziari.
La Sottocommissione, ha affermato,la necessita di assicurare organicita e coordinamento nella ricerca relativa a tuttii
,
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problemi che riguardano la, difesa jdrogeologica del suolo 'ed
ha espresso parere che un unico Istituto provveda alIa docu·
mentazione scientmca e tecnologica, alIa ricerca nei bacini idro·
grafici, all'aggiornamento metodologico nei' vari settori operativi, alIa raccolta ed archiviazione delle informa'zioni~ alIa divul·
gazic;>ne .e dimost~azione dei risultati, alIa consulenza ed anche
alIa preparazione del personale.
'
I

10.3. Proposte per l'organizzazione della ,difesa ,del suolo in
Italia
.. ' Sulla base di tali principi la III Sottocommissione' affe~ma
cite per il carattere unitario da assicurare. alIa difesa del suolo
sul piano n~ionale ad essa debba sopraintendere ~na Delega.
zione permanente da costituire a livello dei Consigli Superiori
dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e delle
Foreste.
'
, Tale Delegazione dovrebbe essere costituita,da alcuni m~m.
bri scelti fra gli appartenenti ai due Consigli Superiori foroid di
particolare competenza nel campo della difesa del suolo e do.
vrebbe essere integrata da:
""
" -,1, due Direttori Generalidai quali dipendono 'gli or·
gani operativi;
- un ristretto numero di esperti in 'discipline' attinenti
'aHa difesa', del suolo fra i. quali il Direttore Generale delle
Miniereda:::cui dipende il Servizio Geologico.
'
La Sottocommissione ha inoltre ritenuto opportune> segna·'
lare l'utilita di completare la composizione di, alcune Sezioni
dd Consigli Stiperiori sopra ricordati ch~"~i occupan<)' 'in. modo
particolare della' difesa del suolo can qualche geologo di alto
livello specializzato nel settore.
,Dalla Delegazione dovranno dipendere, come indicato nel·
!'unito schema grafico, gli organi ope1"ativi ed uno speciale
Comitato di studio per Ia difesa del suo!o.
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.'

,

"

"

DELEGAZIONE PER, LA DIFESA DEL, SUOLO .'
-.'

.'\

Organ! operativl: MaglstraU ,aIle Acque e

I.'

Provv~d1torati

1

'"
,,,

, ' 1"
"'""

,'.,

-

,
",i'

'.'"

.

del M1ntf;tero del' Lavori 'Pub- ' '
bIlci
"

'

,

,,

oo.PP.

,

,

del Ministaro dell'Agricoltura
e delle F:oreste '.

" , ' ,'; 1'
" I ' , '.

(' ""I

,_,.o

1i \ "

: Ispettorati Forestalled Agrart

Uffici del Genio Civile

'j.

j.
".

'1',1

'I,

T
, , Organi dt studio e di consulenza'

coniit~to di'studio per la.' difesa del su61~: (costttulto

dai Direttori del due Istltuti e da Illtri 5 Membrl, pro. posti dalla Delegazione per la difesa del suolo (tra cui
11 Direttore del Servizio Geologico)"
", ' ';
I •

'1' ",,'
I, ",' ',': ",
Istltuto per 18. dlfesa idrogeo-'
loglca del suolo
'
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"

,"

"~I"~

.T
.T,.
Istituto sPerimentale "per 10
studio e la difesa del suolo
(orientamento agricolo - fore~
: ' stale)
.'

10.4. Proposte per 'l'organizzazione dell'Istituto per la dilesa

',idrogeologica delsublo

f

,Come e gia stato fatto cenno, la Sottocommissione ha .ripre~o in attento esam~' hi .strutturazione dell'Istituto per la eli:
fesa del suolo' discutendo due soluzioni che si' presentilVano
per il suo potenziamento diretto a coprire, oltreall'~tttia1e, campo di attivita ,eminentemente ,agricolo-forestale, anche queUo
relativo al 'settore idroge6Iogico.' ' , ' " ,
"
L'argomento e stato esaminato e discusso in, una riunione
ira i rappresehtanti della II~ edeUaIV Sottocommissione, e Ie
conclusioni' aIle quali ,si e pervenuti' sono sinteticani~nte Ie
seguenti.' , , '
,
"
" " '
, '. La prima' soluiione era quell a di ampliare rIstitutoesistente sino 'a comprendere neIIa sua sfera d'azione anche i problemi ,delladifesa idrogeologica,intesa nelsenso piu voltericordato di difesa' dalle frane e dai dissesti che investono' il
substrato roccioso sottostante al suolo agrario.
La seconda, di creare un nuoyo Istituto per Ia difesa idrogeologica del suolo operante in formaindipendente dal precedente. :. '
"
" Si"e pure esaminata la soluzione intermedia e doe la suddivisione, dell'attivita dell'unico ,'!stituto in due Sezioni, una
~gricolo-fo~estaje, l'altra idrogeologica.
'
",'
E',' prevalsa l'~pinione ~he fosse piu p~o~ett~nte dit risul- ,
" tati concreti :la,.. ,creazione di un nuovo ISlituto, per la,di/esa
idrog~ologjca,d~l suolo aIle dipendenze del Ministero ,dei Lavori
Pubblici accanto Ii quello esis'tente, che rimarrebbeaIle diperi: ,
denze del' Minis'tera deU'AgHcolt~ra' delle ,Foreste. ,':;' '
',La Sott<x:o'mmi~sione ha espressoil parere che' l'Istituto
per' la' difesa idrogeologi~a del ,'suolo 'debba 'avere, una costituzione' analoga a queIladell'esistente' Istititto dti>endente 'cal '
Minlstero dell'AgriColtura e" d~lle Foreste.' Pertanto l'IstitutcCper'Ia difesa' idrogeologica del su6Io 'Potrebbe avere' un'organizzazlonecomprendente,' oltre'la Direzione . e la: Segreteria,
anche diverse Sezioni 'per' svoJgere 'i coinpiti seguenti:
\

e
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I~

I

,

,
i "

, - J'inchiesta permanente sulle frane e sull'erosione acce·
lerata in genere, l'archivio delle schede sulk franc;' la car to·
grafia delle frane in atto;

I

. - ' gli suidi per la cartografia suIla franosita pote~iiale;
-. la sp~rimentazione sulla franosita e sull'erosione acce·
lerata; Ia sperimentazione sui mezzi .di difesa;
.' '-' Jiidraulica .fluviale,

l'~~~zi~ne di' modellL )
I'

-:

"

I

Un'apposita 'Sezion'e sara ~ostituit~i per 10 studio dei pro·
blemi delle valanghe e della Ioro difes~."
.
A giudizio della/in Sottocofu~issione l'organic~:per hsti.
tuto per Ia difesa idrogeologica del suolo del, Ministero dei
Lavori PubbIici dovrebbe. comprendere all'inCirca 90 unita delle
quaH circa 1/3 fornite di laurea 'ed una yentina di diploma di
.scuola media superiore.
In analogia a quanta gia avviene per l'esistente Istituto
sperimentale per 10 studio e ,Ia difesa del suolo ai Hni della
migliore utilizzazione dei terreni, e per l'incremento della pro·
duzione agricola al cui finanziamento provvede H Ministero del·
l'Agricoltura e delle Foreste, anche per l'auspicato Istituto per
10 studio e,' la difesa idrogeologica del'suolo i :mezzi finanziari
dovrebbero essere messi a disposizione del Ministcro dei Lavori
. PubbIici.
I due Istituti, peraltro, dovrebbero essere ~trettamente
callegati fra loro, giacch~ i problemi dei due s~ttori sono con·
vergenti. Tale collegame~to auspicabileanche perch«! h ince~.
sante dinamica della moderna eC(lnomif\ P:I~ hr cambic:c dcsti
nazione al suolo entro brevi. periooi' di tempo, ponendo cos1
nuovi problemi
e giudizi aidue Istituti.
.
,
. II collegamentodovrebbe~<:!~sere assicurato da un Comitato
di Studio per la difesa delsuolo costituito dai Direttori, dei due
Istituti e (da' altri 5 membri proposti dalla Delegazi~ne per la
difesa del suolo tra cui il Direttore del Servizio Geologico.,
I

J

,

,

e
'

' , "

'
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11.-PROGRAMMA FINAmIARlO

11.( Settori di spesa delle attivita di competenzadella III
Sottocommissione
"La' III Sottocommissione' ha ritenuto che i set tori di'spesa
delleattivita, affidate per l'esame al suo studio siano i seguenti:
1) Lavori di prevenzio'ne e sistemazione ,delle fr~ne nei
bacini montani, di competeriza del Ministero dell'Agdcoltura e
delle Foreste per esso al Corpo Forestale dello Stato;
,,',
2) Lavori di prevenzione e sistemazione delle frane in
senso ampio di competenza del Ministero' dei Lavori' Pubblici
''
e per esso al Genio Civile:
\
3) Lavori per, Ia prevenzione dei danni delle vaIanghe
nei ba~ini montani di competenza ,del Ministero Agricolttira'
Foreste e per esso al Corpo Forestale dello Stato;,
'
4) Funzionamento dei bacini-pilota:
"
5) Compilazione e stampa delle carte delle fra~e e della
franosita con accertamento delle frane in atto 0 recentemente
assestate:
, '6) Controllo dei dissesti idrogeologici a' mezzo, di fotogr~edall'aereo da, ripetersi periodicamente;
.
, 7) Creazione e gestione ,del nuovo Istituto per la difesa '
idrogeologica del suolo aIle dipenderize del Ministero dei Lavori Pubblici; '"
.
8) Creazione e gestione di una Sezione valanghe, statio
stica e cartografia delle medesime, in seno alPIstituto esistente
,per 10 studio, e la difesa del suolo.
'
,

"

"

"

,

;

\
\\
\

\1
"

e

11.2. Criteri seguiti per la formulaziolle del programma finan-

, ziario
Per Ia formulazione del programma finanziario la III Sottocommissione ha tenuto conto:
a) perla sistemazione delle frane, dei dati segnalati nel
1967 dagli uffici periferici del Genio Civile e del Corpo Fore363

\

I'

•

, , I
stale dello Statoj nonche delle spese effettivamente sostenute
nel triennio 1966-1968 (all., n. 7)j ha ,peraltro tenuto conto,
specie per quanto ha, riferimento con Ia prevedibile distribuzione geograficad~gli int~rventi futud,', della personale esperienza di alcuni dei suoi membrij il programma 'finanziario
stato ripartito per spese di competenza del Ministero dei Lavori
'Pubblici e spese di competenza del Ministero dell'Agricoltura'
,e delle,Porestej'
, "
,', '
':::,
'
b) pe~ i lavori di prevenzione d~i da~ni provocati dalle
valanghe, delle notizie fornite da alcuni membri facenti parte
delIa Commissione' Nazionale per la difesa delle', valanghe; il
progr~ma fmanziario ~,d'intera competenza' del Ministero delI'Agricoltura e delle Porestej " , ' ,
"
,
'c) per leverifiche nei bacini-pilota d~i preventi~i presentati CIa: alcuni studispecializzati; il programma' e di, compe", , "
",'
,
telIa di ,entrambL i Ministeri; "
", ',1> pe~ :l~ co~pilazione delle carte delle .frane e delia
franosita, per i rilievisulle frane esistenti; perle fotografie aeree
e per studi'vari, delle",tariffe praticate' dagli 'enti specializzatLe
da preventivi pervehuti; Ia ripartizione dovra essere stabilita in
s~edi approvazione della spesaj , ,
"
,
e) per Ia c~eazi~ne e gestione di un Istituto per Ia difesa
idrogeologica del suolo dall'esperienza finanziaria deIl'esistente
Istituto Sperimentale per 10 studioe la difesa del suolo agricoloforestale 'dipendentedal Ministero dell'AgricoItura delle Foreste; il programma finanziario e di competenza del Ministero
:
dei Lavori,Pubblici;
, "IL per 1a' statistica e Ia cartografia ,delle valanghe, della
esperienza ,conseguiia da operatori specializzati' nel" settore; ,il
programma e, di competenza dei, Mmistero dell'Agricoltura e
Foreste:,'
' ,
.

e

"

/

--,

e
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PROGRAMMA
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Lavon per la prevenzione
valanghe (dt, prevalente
competenza Mlnlstero Aer.
e For.)

..

Dl competenza
Mlnlstero LL.PP.

GRUPP!
TERRITORIALI

LAVORI AFFIDATI ALL'ESAME DELLA III SO'ITOCOMMlSSIONE
DISTINTI PER GRUPPI TERRITORIAL! (in millard! di lire)
•

LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE FRANE

"

"

FINA.NZ-~IO,DEI
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Minlstero Agr. e For.
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3

~
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"
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0
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.

'
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'

1 - Tre Venezie

6

lO

9

,

25

13

'26

32

71

,

·19

' 35 \,

42!

96

1- '
~

2

2,

2

3

5

''--1- ,-I

-~

'

5

20

' 7

44

101

'10

21'

44'

98

-

3

33,
,
" 6

8

17

2 - Bacini del
Po

6

8

10

24

13

22

29

64

19

30

39

88

3 -. Liguria'

1

2

.2

5

2

4

6

12

3

6

18
II

17

21

44

0,5

0,5

0,5

1,5

8,5

15,5

21,S

45,S
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30

0,5

,0,5

0,5

1,5

6,5

10,5

14,5

31,S
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0,5

,I

1

2,5

12,5
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56,S

,

4 - Romagna·
Marche

3

4

5

12

5-Amoe
Serchio

2'

3:

4

,9

,

4
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5
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1
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-
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-

2

4

1

2

2
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r-- - 136
,
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-

,

-

,

':7

42
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15

.

-

-

-

5'

6

4

"

,

8 - Sicilia
9 - Sardegna

,

I

6 - Italia
Centrale
7 - .Italia Merldionale (*)

5

-

- - --- -

291

81

140

-- -179

400

4,7

0,7

-

0,6

-

-

~I~

1,5

0,2

-

13

22

85,7

0,7
22 .

0,6
31

.
-- - -- - - 1

2'

2

1.5
66
5

147,7 188,6 422

,

Le previsionidi spesa per la sistemazione delle frane nell'It~~ Meridionale sono gia comprese in quelle esposte daUa II Sottocommissione.
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PROGRAMMA,FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA,
AFFIDATE ALLA III SOTrOCOMMISSIONE (in mll1ardi di lire)
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delle frane '
Lavor1 ,per la prevenz10ne
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CosUtuz. Istituto difesa idro·
geologica
Cartogr. aeroCotogr. e studl
per Ie frane
Statistica e cartografia va·
langhe
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0
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E-o "

179

9,6

400

22

4,7

7,7

1

0,5

2

2

I,

5

0,5

0,5

0,5

1,5

89,2

150,7

190,1

430

,

-

1,5

. CAPITOLO- VI
ASSETTOAGRICOLO
E SILVO-P ASTORALE DEL TERRITORIO
. AI FINI DELLA DIFESA DEL SUOLO

Redallo a (lira dell(1

IV sorrOCOMMISSIONE

(Presidcl1te: Prof. Marino Gasparini)

\

, Assetto agricolo e silvo.pastorale del territorio"·
ai fini della difesa' del suolo '
,

"

. La' Sottocommissione ha svolto la sua attivita attraverso
'',',
quattroGruppi di Lavoro e predsam~nte:
1° Gruppo eli Lavoro (Presidente: Brof. 'Gian Franco Bal·
dini) che ha studiato 10 state e consistenza dei terrenl, agrarl
declivi abbandonati od in via' di' abbandono ~ attuale' situa·
zion~ idrogeologiea nonche Ie possibilita ,agricoIe, epa~torali
nelle, aree anzidette ,con riguardoal valore agronomico, dei
terrem.
,,,,."

'

"

I " ,

'

,

,,2° Gruppo di Lavoro (Presidente Dr. Astol£o Puggelli)
che, haesamin~lto, 10stato e consistenza dei' terreni declivi, '
pascolivi e hoscati, dei terreni nudi da rimhoschire edeibosclii
e pascoli degradati damigliorare.
l

'

•3° Gruppo di Lavoro'(Presidente:' Prof. Marino' Gaspa.'
rini) che ha rifertio suIle diretdve di' masstIDa delle sistema~
zioni idralllico~agrarie'.e4 idraulico-forestali nelle' terre' declivi. '
Gruppo,di Lav~,r~'(Pre~id~nte; rir'~ EuCllde'Giuliani)
die ha svolto, ~o' studio suI problema della difesa cOf:U1esso
alla regimazione delle acque nef terrenl ct; l'vVlUra.,
" A completamento del' lavoro svolt~ dalla IV. Sottocom·
missione sono stati aggiunti, due studi:" uno del: Prof. Livio
. Zoli, sulle .sistemazioni idraulico:forestaLi eduno' del Prof. Vi·
. tantonio,Pizzigallo ,riguardante la difesa'contro' gli ,incendi
' "
, ,
'
' SChiVl",
ho
, :, ,Nelle~onc1usioniriportate at 'terinine' eli ,dette ,re!~i~lu,
la Sottocommissione ha presentato un preventivo eli spese' ri·,
paitito "ne! trentennio. '

',' :4°

•

"

,

,

J,

'

'

~

:

'

l

,

•

"

"

'
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GRUPPO DI LAVORO

Stato e consistenza dei terreni agrari declivi abbandonati od in
via di abbandono e attuale situazione idrogeologica. Possibilita di inserimento, di,attivita agricole e pastorali nelle
aree anzidette, con particolare: riguardo, aI valore agronomico dei terreni.

L" -

SCOPI DELLA RICERCA'
INDAGI:'m

E LIMITI 'DEL

.

SIGNIFICATo DELLA

,

Iliema postO' al Gruppo eli Lavoro, cosl com~' e state
formulato, consente di precisare in questa modo i quesiti ai
quali 'si cleve 'cereare di offrire
risposta:'
,
, a) Definiziorie, almena in via di prima approssimazione,
del concetto di terreni agrari declivi, valutazione della loro
estensione, correlazioni fra ,la natura geopedologica dei terreni
cd it Ioro model1amento, doe Ia estensi6ne e distribuzione
delle classi, di declivita.
'
b) Attuali condizioni di utilizzazione agraria' (lei terreni declivi, doe ordinamenticolturali, e loro efficienza, anche
in rapporto: al regime .f011diario.
,"
"
I:"
•
. c) Rapporti fra J modi di utiHzzazione dei terreni agrari
declivi e)e loro condizioni idrogeologiche, cercando di valutare,
cioe, il divers()' grado di' protezione del suolo che, puC> essere
assicurato 'attuando colni'reagrarie, pascolive eforestali, op' ,I
•
pure Iasciando i terreni' incolti.
d) Accertamento' delle condizioni di « abbandono» di
questi terreni,·precisando it significato che deve attribuirsi a
questa 'termine. '
, e)' Formulazione di una' ipotesi di assetto ottimale 'in
rapporto aIle sistemazioni dei terreni da utilizzare.
II tema si deve indubbiamente intendere eon,riferimento
a tutto il territorio montano e collin are italiano. Tenuto conto'
perC> che sugli Appennini gli aspetti idrogeologici; Ie possibi-

una
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lita di inserimento di attivita agricole ed i fenomeni di abban·dono assurnono caratteristiche forsedi maggior estensione,' difficolta e gravita che non sulle Alpi; si e creduto bene di limi· tare questa prima rice rca all'arco appenninico.
Come criterio di massima, e non solo per Ie limitazioni
finanziarie e di tempo,non sono state considerate realizzabili
· indagini dirette· globali. Si e ritenuto, in sostanza,' che tanto
in questa ricerca, quanta in auspicabili successive ricerchedi
maggior respiro, si dovesse procedere con 10 svoIgimento di
indagini tipologiche, su campioni rappresentativi, da identificarsi neIl'ambito di territori sensibilmente omogenei da determinare. In questi campioni sono stati raccolti elementi, infor· mativiche possono assumere, per i1 momento, significativita
ed attendibilita per· i, vari casi di declivita, assetto idrogeologico, classi di coltura, suscettivita produttiva e diffusione dei
fatti di abbandono.
La prima difficoHa incontrata dal Gruppo di Lavoro e
stata naturalmente quella di definire regioni omogenee, neIl'ambito delle quali potesse essere determinato i1 campionamento.
, ' In via di prima approssimazione si e ritenut6 abbastanza
corretto fare riferimenti a criteri geopedologici, doe· alIa origine dei suoli, .alIa loro natura ed alIa Ioro diffusione. e dassific~zione, tenendo conto che Ia maggior parte delle indicazioni
richieste riguardanola suscettivita produttiva dei terreni agrari, sia pure in rapporto alIa loro declivita. Da questa punto di
, vista il tema della ricerca, sempre con riferimento' ai, terreni
agrari. declivi, abbandonati in tuttoo in parte, e stato COSl
interpretato:, '
, - 10 stato deve lntcnder;;l wprattuttc una rkhiewi qualitativa nod riguardi delle' condizioni .di utilizzazione agrarhi,
doe degli ordinamenti colturali attuali, della loro potenzialita
ed efficienza; si deve peraltro' tener conto' anche della Ioro sistemazione ed ordinamenti aziendali, cosl come della loro situazione e giaciturai
" -'-: Ia consistenza implica una valutazione prevalentemente quantitativa, con riferimento soprattutto a classi'di declivita
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, tali, che possano essere significative in rapporto, alla struttura
geologica ed alla correlata morfologia, tenendo conto delle di"
verse, suscettivitaproduttive dei' suoli; ,
- per situazione idrogeologica attuale si' e inteso una
, richiesta di informazione non tanto sulla gravita ed estensione
delle zone piu 0 meno dissestate - il che costituisce argomento per, altra sezione di questa' Commissione , - ma soprattutto
sulla rispondenza delle sistemazioni dei suoli, in rapporto alle
utilizzazioni ,attuali e, in prospettiva, a 'queUe prospettabili
<:ome convenienti;. /'
.
- ' 'Ie po;sibilita' di inserimento di attivita agricole e pa. storali~ coslcome' il valore agronomicodei terreni, sana per
loro ',natura iiiformazioni che vengono richieste in funzione
,proiettiva e 'che, si· basano, necessariamente, su valutazioni ,'50,'stanzialm~nte soggettive:" Ie ' indicazioni , qui' riportate sono,' di
massima, quellerisultanti dai piani generali,' approvaii 0' in
. <:orso' di elaborazione.. '
, ,: ' ,
, Sti questi indirizzi e stata' imPostata una ricerca, che e
stata Possihile realizzare grazie alia collahorazione autorevole
della Cassa per il Mezzogiomo, attraverso hi 'quale e stato pos- '
sihile contare sulle'conoscenze' e sulla cooperazione dei Consorzied Enti di bonifica dell'Appennino centro-meridionale,
molti 'dei quali, hanno mviato rapporti e' cartografie di grande
, , . interesse ed utilita.' Assai utile'si e' inoltre rilevata la' collaharazione dell'Ispettorato Compartimentale' per la' Sardegna e de,gli Enti, ill Sviluppo per Ia Puglia, e Lucania, della Sicilia, della
Sardegna, dell'Ahruzzo./ ' ; ,'..
'
,.' Per quanta coneeme, . infine, l'Appennino Emiliano deve
es~ere ricordata Ia ottima indagine condotta dalla Circoscrizione Einiliana della Associazione Nazionale delle, Bonifiche, che
,permesso ill, integrare Ie informazioni anche· in questa re,gione.: I risultatidi, queste" indagini, come "hen si puC> comprendere" hanno in realta un valorepuramente indicativo.
,
, " , Una prima limitazione e connessa al fatto' che,: per avere
una omogenea valutlLzione, delle condizioni pedologiche deL ter) ritori appennitlici considerati, e stata usata come base Ia « Carta
1.000.000. Non
dei 'suoli·d'Iialia» del Mancini, alia scala

,ha

I
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sono mancate,' ail'interno del Gruppo' di 'Lavoro, 'perplessita
sulla rispondenza 'delle-,unitadi c1assificazione· adottate dalla
carta: taluno ha osservato che il criterio di valutazione,' fondato sulla genesi dei terreni, non risponde sempre aile esigenze
pratiche edapplicative della, agrieoltura; tal'altro ha constatato
una diflicile comprensione delle d~finizioni delle categorie adottate, soprattutto nei riguardi della'loro adozione in successive
rieerche di campagna da effettuarsi a cura di tecnici pratici.
Non vi e dubbio che queste osservazioni siano meritevoli
di attenzione, tanto piu che esistono diversi studi regionali (1) ,
corredati con carte pedologiche e' geo1>edologiehe a scala minore, quindf. maggioi:menterispondenti alla delirnitazione di '
zone tipiehe, sulle' quali operare con rieerche carnpionarie.
Sfortunatamente i criteri ,adottati da ·tali rieerche non sempre'
sono fra loro omologhi, ne coprono, nell'insieme, il territorio
,appenninieo; sl che non" e stato possibile tenerne conto. nella
valutazionedelIe indieazioni emerse dai terri tori campionati.
Una seconda limitazione si riferisce alIa estensione dei
territori abbracciati dall'indagine;. che in, sostanza e stata condotta su zone: campione di comprensori di bonificadell'Italia
centro-meridionale, integrata da notizie e indieazioni sull'Appennino emiliano. tratte dalla indagine' svolta dalla Circoscrizione Emilia-Romagna delle Bonifiche; restano' quindi esclusi
r dalleconsiderazioni qui svolte ampi territori, quali, in partieolare, quelli anormali 0 assai particolari della Toscana. ' .
Infine '. non sipuQ fare a menD di notare che la brevial
,del tempoconcesso per'Io svolgimento di' questa incarico' e.
. stata tale da' condizionarne 10. sviluppo. Oltremododannosa
e'stata la incertezza dei termini,' ne il rinvio ripetutoed ina~
« spettato" di qualche mese ha realrnente ainpliata la 'possipilita
di attuare 10 stUdio, e 10 svolgirnento' di un programma, di
'"

""",

(1) Citiamo, in 'partiColare, l~ relazio~e, della Cas~a per i1, Mezzo- .
giorno per la« Attuazione della Legge speciale per la Calabria nel periodo
19.5.5-1967 »; con
ottimo corredo. di carte al 2.50.000: Ia «Carta dei
. suoIi della Sicilia »;:alla scala 1:2.50~000, di Ballatore c,Fierotti, con una
ampia nota illustrativa; 10 studio « I suoli della Sardegna» con pregevoli'
. allegaticartografici al 250.000. ' '
.

un
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ricerca. Se fin dall'inizio, doe dar settembre 1968, si fosse
potu to con tare su un periodo di 12 mesi,allora sarebbe stato
possibile svolgere la ricerca in modo piu ampio, e forse con
pill attendibilita delle risultanze, mentre e chiaro che,sia pure
nella stesso lasso di tempo, rna concesso in successive quote
di 3 0 4 mesi ognuna, non e stato possibile svolgere un programma soddisfacente, determinandosi in realta uno sduplo del
poco tempo disponibile. Se poi anche i mezzi fosserostati
certi . e disponibili~. si sarebbe potuta attuare; nonostante la
brevita e Ie ristrettezze, una ricerca almena organicaj cosa che,
onestamente, non possiamo asserire sia avvenuta, con generale
rammarico e con maggiore fatica e insoddisfazione di chi ha
condotto l'opera .

.

.

2.

SUOLIE VALORE AGRONOMICO DEI TERRITORI CONSIDE.. RAT I :'mLLE INDAGINI

. Gli Enti che hanno dato un contributo allo svolgimento
delle ricerche appaiono nel Prospetto 2-1 che segue: a tutti,
ancora una volta, il ringraziamento piu cordiale per quanta
. hanno potuto e voluto fare' in questa' ocx:asione .
. , . I· rapporti pervenuti hanno offerto, generalmente, notizie
sull'intero territorio di ,competenza e, quando. indicato, elementi pill dettagliati su~l'area di un « campione» pill ristretto,
con significato suffidentemente rappresentativo.
La distrihuzione dei terri tori soggetti a qUeSte indagini
viene riportata sulle carte allegate: complessivamente si tratta
di ha. 2.357.816, dei quali ha. 1.021.254 nell'Appennino emiliano, ha: 966.290neIl'Appentti11o cwtro-meridiollale, ~tcad
370.272 nelle isole.
.
La descrizione dettagliata dei singoli terri tori, in base ai
rapporti pervenuti, viene riportata negli allegati; dove apparirannoanche Ie notizie fornite' sugU attuali' ordinamenti produttivi, suI. regime fondiario, sui progetti di bonificae di siste- .
mazione idraulica in corso e sui relativi orieri previsti.
Deve essere chiarito che non su tutti i territori sono state
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TERRITORI COMPRESI NELLE INDAGINI
(Superficie t;errltorlale)
1. Consorzio di Bonifica del Gran' Sasso d'ItaUa··

r

Teramo: Bacino del fiume Piomba • . . . ha.
2. Consorzio di Bonifica in Sinistra Trlgno e; del'
ha.
Sine110 - Vasto
'.
3. Consorzio di Bonifica Destra Trlgno e del Basso
Bifemo - Termoli: sottocomprensorio montana . ha.
4. Consorzio di Bonifica di' Bradano e Metaponto Matera. . . . . . . . . . . . . ha.
5. Azienda' Speciale Consorziale del Fortore Molisano - Riccia . . . '
. . . . •.. ha~
6. Azienda Speciale Alto Fortore - Castelvetere in
,Val Fortore: Bacino Montano del Fortore Beneventano
. . • . • . . • . . .• ,ha .
• 7: Ente FucinO, Ente di Sviluppo in Abruzzo - Avez.
. zane: Bacino dell'Alto Lirl. . . • . . .• ha.
, 8.' Ente per 10' SvHuppo dell'Irrlgazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - Barl: Bacino Idrografico dell'Alto e Medio Sinni. . . . . . . ' . • . . . ha.
9. Consorzio' di Bonifica Montana del Gargano ba.
.'
S. Marco in Lamis .,'. .'
10. Consorzio di Bonifica della Fossa Premurgiana Barl
. . . • . .- . • . . . • . ha.
11. Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - Villa
d'Agri . • . . . . . . . . • . . • ha.,
12. Consorzio 'di Bonifica di Paestum - Capaccio
Scalo: Bacino Montano del, Calore ~
ha.
13. Consorzio di Bonifica Montana del Matese - Pie- "
dimonte d ' A l i f e .
.
ha:
14. Ente di Sviluppo Agrlcolo - Palermo: zona del
Corleonese. . .
. .
ha.
15. Consorzio di Bonifica della Plana del Gela - Gela ha.
·16. ETFAS, Ente di Sviluppo' in 'Sardegna - CagUarl:
.' ha.
Bonifica Montana del Lisela
Appennino centro·merldionaie ed isole
Appennino emUiano •
Totale .

10.600
79.546
18.221
202.000
58.462
24.072'
11.400

99.351
154.796
135.000
58.630
76.032
38.180
100.592'
64.100
205.580

ha. 1.336.562
ha. 1.021.254'
ha. 2.357.816

NOTA. - Notizie e collaborazioni, per Ie quali si rtngrazla, ~ono '
altresl .pervenute dai seguenti Enti: ,
,'. '
'
- Consorzio di Bonifiea del Salso Inferiore - Caltanissetta.
- Consorzio di Boniflea del" Bacino dell'Alto e Medio Belice -' Palermo.
.
, .'
.~
,:
.
'
.
, - Consorzio di Bonifica Gagliano Castelferrato-Troina - Gagliano Castelferrato (Enna).
- Ispettorato Compartimentale Agrario- Cagliarl.
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svoite Ie, stesse indagini" sicche Ie elaborazioni che verranno
esposte nei successivi paragrafi si. riferiranno di volta' in volta
a supernd con ampiezzediverse, con hendiversa rappresentativita. E nonostante che sisia cercato di'integrare Ie valutazioni con sopralluoghi e con ,ricerche supplementari, deve riconoscersi aneora una volta clie Ie stime finali qui esposte hanno
valore,. solo Iargamente orientativo.
'
. Perquanto riguarda Ia serie dei' parametri pill. importanti
che potevano essere raccoltL ai filli di questa ricerca, quaIi Ia
distribuzione in classi di acclivita, Ia ripartizione delle utiliZzazioni produttive, i programmi, diriassetto colturale,si e procOOuto ,aIIa Ioro raccolta in una serie di pros petti nei successivi paragrafi.
,
,.' ,
E' sembrato pill difficile ottenere un, quadro ordinat~dei
caratteri pedologici. e ge~litologici data Ia non' omogeneita a
.'
,.'
questa riguardo dei territoi.'i presi' in esame.·
Considerando tuttavia utUe,almerio come 'avvio a successive rieerche, giungere ad una. prima delimitazionedi grandi
associazioni di suoli,. entro Ie quaIi potessero' assumere significato tipico Ie hidicazioni deicampioni, si e tentato di deseri-:
verne alcune di maggiorediffusione Iungo tutto l'arco appenninico ed insulare.
.
'.
. . "
."
'. i
Per ognuno di questi .raggruppamenti vengono indicate Ie
zone di maggiore estensione, accennando ai criteri ,generali che
nei diversi casi dovrebbero essere' adottati, di rri~ssima, per la.
sistemazione . idraulica, iIi r~ppOrto agH. indirizzi possibili di
tinau tilizzazione fores tale 00 agraria. . ..
',',

'"

.

,','

Regosuoli' e vertisuoli
)

C~incidono tipicamente con Ia: fascia del pliocene marino
argilloso e limoso, in entrambe Ie forme soggetta a gravifeno~.
men( di erosione. idrica e 'diffusemanifestazioni' ,callUlchive:
La I~ro utiliizazione agrariadipende congiuntamente daIIapen. denza dai fattod climatici e dal tel1o~e cii argilla; qu'ando que- ,
sti abbondano, In Joro susoettivha produttiva' e'molto scarsa;
limoso-sabbiose preValgono sulle
mentre· quando Ie componenti
:'
,

'.
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PROSPErl'O

"VALUTAZIONE DELLE' SUPERFICI, COLTIVABILI
, SULL'APPENNINO EMILIANO

.
Consorzlo

,

. Superflcle colt!vab!le
(al lordo dl tare)
con pendenza Inferlore
al 250/,

Superflcie
comprenso·
riale Ha '

"

, Ha

,,I

%

\

1 Trebbia.

58.540

20.410

35

2 Nure

45.417

27.347

60

. 208.043

105.353

Arda. Chero .

3 Appennino, Pannense

51
"

4 Tresinaro' Secchia.

104.796

70.748

5 Bacini Montan!'

125.927

65.867

52

6 Alto Reno

132.883

72.953

55

83.641

61.501

74

79.800,

5.250

44

7 Bonifica. Renana

..

8'. Brisighella.

'I"

9 Predappio
10 Voltre

,

"68,

93.260

34.660

37

7.714

4.144

54

"

"

11 Savio: Borello.

52.796

' 22.096

42

12 Uso

15.437

, 14.347

93

13.000

12.998

98 '

1.021.254

547.674

.53,6

:

13 Conca.
:

,"

Tota.le

.

,

argille, possono dar luogo a terreni menD soggetti aIle, spac- ,
cature estive e, quindi, agrariamente meno inospiti.
: E' tIna associazione che circonda quasi ovunque i1 sistema
appenninico.
Nel,· tratto emiliano' essi commClanO ,a Salsomaggiore' con,
unaesile, unghiapliocenica, che diventa piu pro£onda dopo
" Sassuolo/e "c~ntinua :fino~ all'Idice: ,gU <Ii essa, in, genere, prevalgono seminativi nudi che si confondono pres so, 'gli incoltl

.

"-.
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PROSPETIO

4-2

RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI CAMPIONATE PER CLASSI DI PENDENZA
. Zone

10

.5

I

15

I

30

25

20

.

altre

TataIe

(Sup. territor.)

30~'.

1. F. Piomba

~~.-------------------------------~

.~

~

3. C.o.d. Trigno e Basso
Biferno

~----~------------------------~

~

~

ha. 5.720 = 54%

4. Bradano e Metaponto

ha. 11.844 = 65%

~---~,

-c:-----------'------~

ha.34.140
=17%

ha. 76.750 = 38%

.

~

~----------~

-c:----------------~

6. A.S. Alto Fortore

<

<

7. Alto Liri

5.000 = 21 %

ha. 38.904 = 70% .

~,

9.450 = 39%-

9. Gargano

~-'--~

-c

~.

6.000 = 6%

-c

~

23.000 = 18%

~-'---------------.~

95.000 = 70%

13. C.BM.· Matese

<C

14. ESA· zone Corleonese
16. ETFAS ." Bac. Liscia

Totale

~

1.500

~,

= 1,5%

ha. 10.560 = 19%

~
~

-<C

50.500= 50,5%

81,000 = 40%

~

~---~

380 = 2%

~

~

~

~

52.000 = 52%

~

103.562 = 82%

= 60%

-c

15.636

~

= 41% ~

48.000 = 48%
~

-4--------------------------~

724.390

~

-c----------------,
~
~--~
24.500 = 180/0
15.500 = 12%

22.544 = 59%
~

ha.37.800
=19%

10.175 = 89%

37.000 = 37%

-c

. 124.000

-c

·10.600
18.221

'~--~

~

9.242 = ,38%

~--------------------------~--~

10. Fossa Premurgiana .

~

~

585 = 5%

640 = 6%

4.800 = 5%

~

-c:----------------~

~-.---------:~

8. Bac. Alto e Medio .
Sinni

~

ha. 6.377 = 35%

ha. 53.310 ==
=26%

5. A.S. Fortore Molisano

6.113 = 11 %

ha. 4.880 = 46%

492.145

~

= 60%~
~

= 40%

202.000
55.577 (1)'
'24.072·'
'11.400
99.351
126.562
135.000
• 38.180
100.592
. 205.580
1.216.535

4-3

PROSPE'ITO

~"DESTINAZIONI PROIJUTTlVE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE IN ALCUNI COMPRENSORI
DELL'APPENNINO EMILIANO

Sup. Agr.
forestale

Comprensorio

Semlnativi e
" coltlv. legnose
ha

3 Appennino pannense

I

0/0

Prat! e pascoll

ha

L

0/0

Boschi

ha

I

IocolU

%:

ha.

1- 0/0
,

196.377

63.344

32

22.877

12

102.713

52

7.443

4

98.623

52.386

53

12.147

12

29.641

30

4.449

5

117.652

50.070

43

12.170

10

44.821

38

10.591

9

79.500

39.000

50

9.000

11

25.000

31

6.500

8

492.152

204.800

41

56.194

12

202.175

41

28.983

6

4 Tresinaro Secchia
.

5 Bacini Montani

-

.

"

8 Brisighella

. Totale

PROSPETTO

4-4

DISTRmUZIONE A'ITUALE DELLE DESTINAZIONI PRODUTl'IVE NELLE ,ZONE CAMPIONE ED IPOTESI DI 'ASSEITO OTI'IMALE
PER I TERRENI CON ACCLIVITA" SUPERIORE AL 25%
Supertlcle Agr. For.
-

Zone

Totale

..

I

ha-

.

1. F.Piomba

10.600

2. C.B. TrigDo e Slnello

72.380
1.850

SUb. b. Annecchia
· Ipotesi

Q.

'-,

4.880

Semlmitlvl
arboratl

Semlnatlvi

dI cui a' pendenza
superiore al 25%

I

ba'

"/o

46

.

,

ha

0;.

3.780

77

39.650

55

I

Colture arboree

.
0;.

.

.

I

%

~

14.900

21

,

.

ha

. 0,020

8

.
.,

---,

4. Bradano e Metaponto

- s.c. Metaponto
s.c. Bradano

Totale zona
Ipotesi

18.221

6.377
.

35

1.850

.
60.400 18.450(1)
116.500 62.000 (2)
·176.900

(1) A pendenza superiore 81 20%.

29
52

80.450 ·45
,
--

.

2.720
11.000

15
17,

-.

·13.720 ,17

(2) A pendenza

supe~ore

al 150/0.

3.780

77

1.100

23

60.570
1.140

84
62
9

6.470
310

9
17

1.050

57

~

1.872 ·10
2.500 .4

4.592
13.500

43

25
21

~

4.372 - 5

·18.092

22

3.027

'ha

0/.

I

0;.'

~

..

5.310
400

7
21

630

34

•

57

..

•

5.000

13.000

I

Boschi

ba

2.750

900

Pascollvi e
Incoltl prod.

0/.

14

~

29

I

ha

170

..

3. C.B.d. Trigno e' Basso

Biferno
s. Compr. montano .

Totale coltlvi

18.000

7.408 -40
32.000 52
.' 39.408
39.000

49

' 6.450
16.500

35
27

' 22.950

29

23.000

segue

-

: Supertlcle 'Au. For.
Zone -',
"

-

-

'"

• ,c;-,

>'''-

I

", Totale'

•

ha
"

5. A.B. Fortore Molisano
, lpotesi'
6. A.S. Alto Fortore

"

.

'I

ha

0/. '

55.577

ha,,_

0/0

38.798

70

'"

,

7. Alto Liri
lpotesi

SeminaUvl
arboraU

SeminaUvl

Iii cui a pendenza
superiore al 250/.

'

"

-

. 3.369

'10

ha
!

2.085

4.805
18.340

8

-

ha

I

0/0

33

5.920
10.560

19

11
9

' 2.017

9

1.959

11.400

8.940
5.930

79

840
" 840

7

150
150

1

9.930
6.920

87
60

470

4

1.000

9

985

9

3.495

31

10.592

20

38

,

52.000

-57

-

52

\
'

'

I..

,

50.500

35

15.648
10.000

29

(
38.288
10.133

(15.636)

96.595 ,
93.800

7

2.628' "5

1.117

18

.

58

'. -

53.500 '

20.150
11.000

38
,6

195.200
160.000(3) ,

.-

,"

"

.

,

2

14.400
3.000

27

6

6

37.600
29.000

56

20.000

~

12.190

8

62.690

43

51.387

35

31.283

22

2

933
1.000

2
2

17.698
11.000

33
20

30.806 55
32.000(3) 57

8.000
13.000

12

~

38.288
11.670

53
50

16.365
9.810

23
21

17.567
15.189

24
29

69.595
50.200

73

54

21.000 ' 21
33.600 35

6.000
10.000

11

~

37
7
1.5 1
5.344
6

41

L

(3) Di questi 20.000 ettarl sono.incoltl produttivi.

,

1

1.180
3.000

~

53
43

55.709
39.000
"

'16. ETFAS - Boc. Liscia.
lpotesi'

81

48

0/0

82

"

15. C.B. plana del Gela-,' :-

44.852

26.677

I

18.726

-

'

ha

1

_ 72.220
36.669
"'

1%

356

'12. C.B. Paestum COl!lP. "

14. ESA zone Corleonese
,lpotesi (2)

5

ha

6

56.504

Calore

0/0

Boschl

1.415

145.600

13. C.B.M. Matese

1

-

PascoHvl e
IncoIU prod.

75

91.705

.

- - -

:

%

lpotesi
,
9. Gargano

'

16.955

8. Bacino Alto e Medio

11. C.B. Alto Val d'Agri
lpotesi

Totale colUvl

4-4

22.702
,

Sinni

I'

Colture arboree

PROSPEITO

~

--

~,

1;110

I

~

1

.

8.542
11.200

13

10.985
1.750

21
1

9

31.135 -59
13.860
8
24.000
15

11.915'
156.340
52.000

73

22
80

33

~

10.450
25.000
56.000

23

6
19
13

35
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INDICAZIONE SULLA DISTRmUZIONE DELLA SUPERFICIE PRODU'ITIVA
NEI TERRITORI SOGGETrI ALLE INDAGINI
Stato attuale
delle destinazioni . produtuve
Raggruppamenti territoriail
Superf!c!e
(000 hal

I

ColUvl
~~

I

Pascol!vl
0/0

I

lpotesi di riassetto per alCunl territori

Boschi
0/0

Superficie
(000 hal

I

Coltivl
0/0

I

PascoUvl

0/.

I

Bosch!
0/0

I

!neatu

protet.
0/0

Territor! dell'Appenn!no
centro-meridionale ed
insulare

964

43

39

18

514

27

40

27

6

-con riferimento solo
ad alcune zone con declivits superiore al 25
per cento

182

29

39

32

134

16

52

32

(1)

- con riferimento all'in·
tero territorio comprensoriale, senza distinzione in classi di
declivits

782

47

39

. ·14

380

31

36

25

8

Territori dell'Appemiino
emiliano

492

41

18

Nell'insieme . del territl)ri
considerati

1.456

43

31

(1)

Manca l'indicazione per Ie zone qui ,conSiderate.

.

41
26

'.

PROSPE'ITO
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RIPARTIZIONI DELLA SUPERFICIE TOTALE ED AGRARIA PER ZONE ALTIMERICHE
<

-<

<'
Montagna
<

'

\

-

ettiUi .

.'

1<

Planura

Collina

, utillzzazlone delle superf1cl
0/0

ettarl

I

ettarl

0/0

Totale

I

0/0

ettarl

<

I

0/0

,

Superficie • territoriale < (1)
, (30-6-1961)
di cui
Sup. non agraria

~

35,2

12.540.657

41,6

6.968.241

23,2

30.122.494

<

100

1.085.969

42,1

763.428

29,6

729.590

28,3

2.551.653

100

Sup. agraria' forestale

9.527.627

.34,6

11.777.229

42,8

6.238.651

22,6

27.570.841

100

Superficie produttiva (2)
(15-4-1961)

9.202.464

35

11.377.098

43

5.946.173

22

26.525.735

100

Italla nord occidentale

2.175.686

45

1.079.241

23

1.529.543

32

4.784.470

100

·38

5.176.008

100

' 9'

5.312.498

100

19

6.683.843

100 -

15

4.568.916

l)

nord orientale

2.353.412

45

859.133

17

1.963.463

l)

centrale

1.445.538

27

3.419.274

64

447.686

l)

meridionale

"2.335.601

35

. 3.047.508

46

1.300.734

II

insulare

'. 892.227

20

,2.971.942

65

.704.747

<

<

-

100 ..

Da « Guida breve dell'Agricoltura italiana Il, Istituto di Tecnica e Propaganda' Agraria, Roma.
(2)Da FRANcEsco CAMPUS' « Dinamica delle strutture agricole italiane l), I.N.E.A., Roma, 1969, ove appare una
elaborazione del dati del 10 Censimento Generale dell'Agricoltura, 1961.

(1)
VJ

:

10.613.596

<

~
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~

" VALUTAZIONE DELLE DESTINAZIONI PRODUTl'IVE DE£ TERRITORI MONTAm: E COLLINARI:
STATO ATTUALE ED IPOTESI ,DI" ASSETTO
.
"

.. ,

.',

..

'

0'

'.

,.

di cui ltalla Centrale, Meridionale; InsuIare

ltalla
.,

.

.

..

Tlpo: dl dest1nazione
..

o~~

.

I

.

000 ha

I

• 0/.

000 ha.

J

Terren1
con pendenza superiore al 25%

.. lpotesi
di rlassetto

,

I

,0/0

000 ha

%

, Valutazione
deU'assetto attuale

000 ha

I

%

lpotesi '.
di rlassetto

.

OOOha

I

%

.'
"

PaScoli '
.,
,

.

.

.

~ -~-

TotSIe

.

,

'

~

J

0

..

Coltivi
,
Boschi • .
,

.

-

'"

.

..

.

6.162

32

(1) 5.900

·42

5.900

42

2.500

40

2.600

7.770

40

'4.800

34

3.800

,27

1.560

25

925

15

5.455

'28

3.300

3.800

27

2.140

35

2.175

35

6.200

100

5.700
(2) 500

92
8

42·

"
"

",

montagnae

"

~

---

.'

cornDa

19.387

-100
'.

--~

--~

..

-

-

Compreso, incoltiprod'lttivt
(2) Incolti « protettivi ». ,

(1)

Valutazlone
dell'assetto
, attuale

censimento
agrlcoltura 1961

14.000

,

24
'

100

'.

"

"

13.500
(2) 500
>,

96
" 4
,

..

- --,-

.~

~terrotti, ,quando sopravvive un cappello sabbioso, ,da cedui
o forme. arboree. ,Si deve perc aggiungere che Ie utilizzazioni
agrarie ,sono ben poco diverse da quelle preseqti ,nei suoH ad
,argille scagliose che, a monte, confinano conqueste terre
plioceniehe. '. ' , ' , '
", " "
,,',
"
"
'" " Forse, piu ',avvertibUe, ,ma, non sempre, U contrasto delle
formazioni, plioceniche della' bassa, collina romagnola" dal, Santerno al massiccio di S.' Marino, ,soprattutto per Ie frequellti
formecalanchive e ;per l'aspetto piu arido e srpoglio, ,con i piu
fertili e 'bosca ti ,terreni della sovras tan te fascia' di suoli bruni
calcarei' e ' con 'Ie generaImente piu: rioche'alluvioni, dei, fond .' 11 ", , " '
\' '
'",:'
""
: ':' '
ova e.
", ' .MaIa, maggiore estensione' di, questi suolireCenti ~ nella
allungata formazione, delle, basse colline marchigiane-abrUzzesi,
che corrono daI, Marecchia fino al Trigno; con una proforidita
serisibilmente costanteintorno ai 20/25 chil6metri dalla costa,
fra la esilissimaalluvione litoranea e' Ie" formazioni' inamoso~
cale~ree' 4ella~01linapiu interna" interrotti quasi c~n, :regohl~ ,
rita dalle eonsistenti Iingue alluvionalicoincidenti con numerosi
coisidi acq,ua quasivertica1menteScendenti allacosta~'L'a.Spet- '
to diquesta' fasCia a eolline plioeeniche ' - clle sf 'diseosta dal
litorale in modo sensibile solo nel tratto meridionale"oltre il
Pes~ara '-"-'e abbastanza' omogeneo,' per Ie forme arrotondate
deierinalCIa "modest'a acclivita dei versanti, Ia 'pres'enza frequente di, forme calanehive, variamente 'estese. Dal: punto di
vista agrario trattasi di 'una. regione, abbastanza densamente
abitata ed utilizzata e le colture sono frequentemente alberate
soprattutto:nei dedivi e lungo gli impluvi,anche per la possibilita molto diffusa di' utilizzazione di acqua dai piccoli e fre, ' ; ' '. , " '
,
quenti corsi diacqua pcirmanenti.'
Una suecessiva vastaplaga di t~rreni pliocenki ericonosdbile,' a monte del tavoliere di Foggia, da'Troia ad Ariano
Irpino, a ridosso, deieontrafforti : meridionali di, argilIe'; seagliose: ivi, anche per lapoverta di acque, e quasi' assohito
dominio ,del seminativo nudo edegli incolti, ,Ira i 'quali si insi'- nuano, in ,rapporto 'a condizioni pedologiehe:e freatiche locali,
\ ulived e seminativiarborati, noncbe rare 'macchie bOSchive .a
'ceduo, e, salendo ,sui versant,i anthe ad alto fusto.'
:,
t

"

,,',

"",'

"'"

',':

,""

",'

"

,',

n
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'Ancor pill inospite' la' potente coltre pliocenica bradanica
all'Agri, daIle forme mollie diffusamente calanchive. nominata dall'aridita e dalle calure estive,
qui' gli incolti pascolivi ed i seminativi 'nudi occupano' forse
1'80% della supedicie; qua e la interrotti, soprattutto attorno
agH abitati 0 dove sovrastano cappelli arenacei 0" marnosi, da
colture di ,olivi, viti,' iade forniebos~hive e semiriativi Ipill
fertili.,
", ,
',
,' ,
"
' ,
, Molto simili a questi si presentano i, terreni del saliente
crotonese,ove ritroviamo i, sistemi di calanchi, lararita degli
Ia dominariza'di seminativi nudi 'e pascoli )ncolti,
'alberi
interrotti da colture speciaIizzate eli olivi, soprattutto in. corrisPondenza ai salienti alluvion:lli dei corsi d'aoquaed aIle fasce
di'transiziorie con suoH bruni pedesilani.
" A': queste m~ggiori plaghe di argille plioceniche, caratte:
riziate da suoH agrari di piccolo spessore, poggi anti su strati
tipicamente argillosi, sono riconducibili aItre minori ed analoghe forme, pedologiche, ,della medesima origine Cd eta:ricorillamo per tutta laserie discontinua, della Toscana, giacente
fra i,contrafforti,'metalliferi eJadorsale appenninica, secondo
un, arca che sale dall'alto grossetano e 'quasi si congiunge con
Ia formazione, dei bassi colli, a sinistra, d'Arno, fino a Rosignano Maritdmo. In realta questa serie di lenti plioceniche e
a conienuto normalmente abbastanza sabbioso: cio nonostante
anche hi questocaso si pub ritrovare una quasi sorpre'ndente '
soyrapposizione con Ia Carta' della' utilizzazione del suolo, ,per
'Ia coincidenza di seminativi nudi prevalenti, fra Ie pill fertili
plaghe circostanti su alluvioni pill ricche.
Tutta' questa serie di terreni presenta comecarattere comune cIa e8ieen:-l-Ji co~ttllra vegetate pe~mg!1~'lt~,in g':?0()
di, proteggere efficacemente il terreno.' Non' sono peraltro da
cscludere forme, di cerealicoltura e praticoltura estensiva, purche i fat tori climatici,' Ia disponibilita di acqua e, soprattutto,
Ie, condizioni ,di acclivita, 10 consentano. Vi e chi ritiene che
" possano, anche; almeno' in 'taIuni casi, essere ricostituite coper'ture boschive; delle q~aH restano in talune regioni antiche
forme. Inrealta questo aspetto lascia maggiormente perplessi,

e della' bassa Basilicata, fino

e

r

I
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visto che uno' dei caratteri comuni delle utilizzazioni agrarie
e, appunto, Ia carenza di alberi.
Terreni di questo gruppo sono largamente rappresentati
"
nei terri tori compresi nelle' indagini.

eli questi suoH

In particolare' s~no significativi:
, - Bacino I. Pio'mba. Territorio quasi tutto ineluso nella
fascia di argille plioceniche, salvo iltratto a monte che penet~~
nella, formazionemiocenica a suoli bruni.
' - C. B. sin. Trigno eSinello. II raggrupparnento geopedologico dominante e quello del cretaceo,' con argille scagliose ed inclusioni arenacee e calcaree; nella media 'e' bassa
collin a c'attraversato' dalIa serie argillosa dell'eocene 'e miopliocene.
,."
"
"
, '
In particolare ilbacino campione ,del t~ Annecchia c in~
eluso .nella fascia di argille plioceniche, salvo· il tratto' a monte .
che si spinge nella zona di argillescagliose.
'
-' C. B. Brada~o e Metaponio. Per oltre Ia m~ta ,si estende su' deposi ti ' 'argillo-sabbiosi del pliocene', 0 su' formazioni
tipiche di flysch, di scarso valore agronomicoe' facili' aI" dis~
sesto; verso sud-ovest sono Iargamenteestesi terreni,i eocenici
ed' argille' scagliose, parimenti' poveri e dissestati. Nelle zone
costiere e di fondovalle appaiono invece formazionialluvioriali
iecenti; chedanno origine a, terreni sciolti e eli, buon v'alore
.'
'
,
agronmnico.· "
I

." - ' C.'B. Fossa Premurgitmd. Peril 70% circasi stende
su' col tri argill6se plioccniche," interseca toe da' conglomera ti 's~b
biosi pili recentL II fianco orientale della' fossa C, nettamente,
delimitato dai calcari 'cretacei delle Murge, rnentre il fianco
occidentale' si appoggia,' a monte,' su'un baluardo eli arenarie
mioceniche. I suoH risultimti dal substrato argilloso sono' me~
di~ri'e pericolosamente instabili, talche Ie colture arative non
dovrebbero attuarsi a pendenze superiori al 15 -:- 20 %. ",
Stlolibrunra~idi, suoli brunilisciviati,
moli bruni litostJoli.
,',
.
"

"

'

,

'

,

• Si tratta di terreni su base arenacea, che per' grande parte,
nell' Appennino settentrionaIe, poggiano suI macigno, ,talvolta
387

!

I
!

alternato .con argille scagliose. Essi coincidono - neIl'Appennino settentl'ionale cd anehenell'alto teramano, dove .in. una
vasta regione dei Monti della Laga si riscontrimo condizioni
geologiche analoghe - col bosco ceduo 0 in alto fusto, destinazione . produttiva ehe 'deve.· essere rafforzata;, oppure, . alle
quote maggiori, col, pascolo magro 0 conl'incolto produttivo.
'. ,Analoga eoiricidenzadi' utilizza~ione" boschiva si ha nella
regione dei Monti Picentini, in' Campania, .e. nella . niontagna
tra Avellino. e Caserta, ove il basco ed il pascolo magro dom~atio, cosfcome,' di'massima, nel1~ poChe aree. a 5u011 bruni .
acidi dell'Appennino. centrale. "
."
.
. .. ' "
. ·.'ASsai divers a ~ l'utilizZazionediquesti' ~uolinel' Fortor~
Sannita ed inLueania: ivi Ia dorsa1e appenninica'e Iargame~te
disbos~ata e posta a coltura, con seminativi aridi, .enudi, fitta. mente reticolati cia fasee. cii. ineolti ·paseolivi. , .' ......,,'
':Questi ."suoli non sono, di. per se"instabilij mala Ioro
utilizzazione agradanon . semb'ra possa ·.essere. molto intensa~
se. ~(m . Iaddoye: si 'pOssono impiantare,vitied ulivi, ch~ bene
vi si ,adattano anche';p~r Ie 'condizioni climatiche, ocomunque
coHure legnose affini. " , '
' " ':
., ~,>D'~Itra p~rtesiosserv~,~he una' ininterrott~ fascia di qUe!:
sta: associazione cii suoH si .estende dalla montagna pistoiese,
attraverso Monsummano, ,Impruneta, Greve, e Monte S;, Savino, offrendo una significativa. coincidenza con ·Ia viticolt~ra,
che. quasi ovunque circonda e si insinua nei boschi, cedui ,~he
. s(impiantan~ aIle q~ote piu elevat~; 'delpariin destra d'Arno
si', estende: su "analoghi ·suoli', bruni acidi, sotta '.le, quo'te del
hosco del Pratomagno;:'uria egualment.e ricc~ .vftico1turaspecia~ "
li~z~ta, che:: r>r~sep!e . oi ,p.ied! del, <::~tem:l. apF~ndnirO'i d~
Arezzo . a Cartona.
' . '.
,I, ,
'::,',~er, tutta qu~sta estesissima asso~iazionedi suoli"vale)a
osserVazion~ che Ie pratiche colturali agrarie ne,.accelerano Ia .. '
lisciviazione e. quindi l'impoverimerito, mentre laddove sia ri~
masta una' utilizzazione boschiva .-.-', oltre·una 'certa,'quota, -'.-,.
o dove, 'al di sottodi questa;sitrovino colturearbOree e I1~n"'
seminativi, .Ie. caratteristiche di fertilita .di. questi, terreni ;pos'I'"
.sono essere· conservate.
'"

, "
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'

"

"

,

,

Suoli!, :bruni, .·litosuolij .' regoStloli,pseudogleY"e ,suoli. bruni
lisciviati~

.' " .

\ ' ,

.. \ .

"I

. :, La 'pi~ .tristemente nota' definizione di questa gruppo .di
terreni'e eli « argille seagliose »,' complessodiorigine alloctona !
costituitoda un impasto di argille nel quale sono incluse roece '
di vario. tipo e' proveclenza. Per natura propria trattasi di
terre 'franose' fortemente degradate,· faelli. alIa erosioneidriea
soprattutto quando Ia copertura .vegetale non 'sia continua:' in.
tutti J .casi Je lavorazioni agrarie 0, eomunque, Ia: esecuzione
. di opere umane facllitano,laJoro instabilita., Quando .Japercentuale di argilla non sil:t troppo ·elevata e l~l' morfologia abbastanza dolce~ essi possonoperaltro' presentarsi. mooiameilte
fertili.. ' . . . . ......... : ...'., : . ' , .
"', , r '; ,\
.:. '. Una prima. grande. fascia di' questi suoH, si ha' nell'Appericino Toseo~Emiliano e Ligure; Quasi l'intero versanteappen~
ninico della Riviera di Levante,da Torriglia alleAlpi Almane,
,appartiene a . questa ..formazione eopertaquasi' esclusivamente
da cedui e' eastagneti, ehe eonfinano verso Ie' quote' piu 'elevate
. con :pascoli: edincolti, .:mentreverso i fo'ndivalle si interJ:om~
pon~' in piccole ed intervallate aree a seminativiasciutti~ talora
. arborati. La acclivita def terreni, trova qui 'un rimedio, quasi
sempre, :nella .copertura .arb~rea' e nei cotichr 'erbosi. • .
. Sul eorrispondente' versante padano; '. ove .gIi. stessi' suoli
sistendono. in successive fasee, intervallate' da terre brune
calcaree, :fui suI pieded~i"colli, da Salsom~ggiore' aCalestano,
Ia morfologia piudolce.consente':una maggiore estensione, ai
se~inativi,' ,quasi· sempre nudi espess~ .confinantie, .confon-\ '.
dentisi'{:ongli: incolti,menti:e piu radi, ed esigui' saned cedui, '.
specie.verso 'Ie. quote maggiort"' ... ,· '... ". " " , .' .. '.
. '. L~C eliffUsione delle Iavorazioni ·e )ainsufficiente' cOpertura
vegetalepermanente"offrono 'gia in 'questa' zona esempio della
perieolosa :instabilita di questi' terreni, frequentemente segnati
.~
"I' :.
' .
da incisioni calanchivee franose;··
.. Ma piu. tipica condizione.di. dissesto si· manifesta nel suc~
.. cessivo ampio' tratto appenninico nel quale Ie. argille scagliose.
:. appaiono. dominare, dai'primi ~ colli' a· tutta Ia media montagna,
a .cominciare dalla.valle dell'Enza per giungere aUa, vaUedel

/. I

..
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Sillaro, ',dopo aver aggirato i1 grande saliente dei macigni fra
Verga to e Loiano; l'aspetto di questa grande zona, Iargamente
costellata da forme erosive, e tristemente uniforme per Ia scarsita e poverta dei cedui, Ia diffusione di' seminativi aridi e
quasi sempre nudi, Ia moiteplicita degli incoiti anche alle
quote inferiori, talche occupano quasi tutto, il bacino del Silo
laro, massimamente culanchivo. '
"
" ,Altre formazioni simili da menzionare si" trovano'lungo
l'intera valle del Marecchia ed' in aItre piu' limitate plaghe
marchigiane, nonche in Toscana, in vaste areedelle, Maremme
e delle colline attorno a Radicofani", riconoscibili sia dalia
molteplicita di forme erosive, sia dalla sempre ricorrente scar·
sita di alberi.
'
In sostanza si ,'deve indicare per quest~ terre una destinazionetale,da assicurare in primo luogola copertura permanente
,del suolo" cercando di conseguire poi, in secondo luogo, anche
un reddito, congruo con Ie sue possibilita: in aItre parole, si
crede di poterprospettare :un indirizzo piu spiccatamente silvopastorale; anche se non sono da' nascondersi Ie difficolta,gia
'emerse danonpoche esperienze; di impiariti boschivi su que~
sti suoIi. '
, " •. ,
. Di,questi 'due gruppi,che appaiono quasi sempre varia~
mente frammisti e congiuriti, si' hanno larghe estensioni nei
territori soggetti all'indagine:'
'
i

-', C. B. des., Trigno e b. Biferno., II comprensorio ~o~~
tano abbraccia quasi esclusivamente formazioni' del terziario
con argille scagliose, brccciami cocenici cd arenarie mioceniche
spesso sovrapposte, soprattutto nella parte a montej verso il
Iitoralesi trovano argille ·e sabbie pliciceniche. I suoIi che derivane da questa struttura sono di tipo argilloso-calcareo, 0 calcareo-argilloso,' cori' varianti diapporti sabbiosi. ,.'" :
,

"

" l

, ' - A.S.C. Fortore Molisano. Predominano Ie formazioni
dell'eocene; miste ad argille scagIiose, che si valutainteressino
il64%' del territorio, oItre it scisd 'argillosi, arenacei e calcareJ;
inoltre si valuta che su un ultro 12%' si estendano Ie argille
marnose e Ie" formazioni ',del miocene. Ne derivano terreni
bruni acidi, , spesso instabili, a mediocre" valore ' itgrario.
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...
"

-' A. S. Alto For/ore. La formazione dominante, e quella
delle argille scagliosee dei calcari marnosi, 51 che i' stioH risul-tano di valore mediocre.
-' Ente Fucin~ - Alto Lid. Lo stretto e lunge bacino e
giacente nelle formazioni arenaceo-argillose tipichedell' Appennino, che originario suoH' bruni' acidi di limitato valore agrario .
.: -

Alto eMedio:Wnni. La parte altae media del bacino

e estesamentecoperta da flysch, con vasti afIioramenti di scisti

argillosi ed argille scagliose, mentre nella parte bassa sidiffondono formazioni .argillose plioceniche, pili 0 menc sormontate
e miste ad alluvioni e conglomerati s~bbiosiquaternari.
, Ne derivano terreni. prevalentemente compatti e argillosi,
di valore medic 0 mediocre, facilinente somietti a dissesti, con
eccezione di quelIi.in' fondovalle che sono di valore
superiore.
.
,"

Suoli brunicalcarei, rendzina e moli bruni llsciviati.
,

,.

'

,

.

Trattasi di terreni a sustrato calcareo, rna sen sibil mente
argillosi e privi di carbonati alla superficIe, comp~endenti suoH
di tipo carsico; in genere non molto fertili, spesso destinati
ad utilizzazioni boschive poco ,dense. Aquesti ,suoH corrispon. de in geriere,una morf~logia abbastanza movimentata, di tipo.
montano.
,.
" , Unayasta' estensioll:e di suoH dL questa tipo si ha nello
Appennino, Emiliano, a cominciare dalla Val Tidone, poi,' alter• nandosi per larghe fasee, con Ie argille scagliose, proseguendo\
nella, media cd 'alta montagna parmense fino ~: Corniglio; riappat-cndo in ampie isole fra Ie argille dell'Appeimino modenese,
nelle medie valli dei fiumi. Dal ~)Unt~ di vista colturale ,si puo
notate in queste plaghe che i 'seminativi sono moltosp~sso
arborati, a differcnz~ dclle zone ~ cireostarlti, eche i eedui sono
pili estesi spesso misti al castagneto' da frutto.
" 'Dna'.continua fascia'di·questi terreni e:poiquella della
media' montagna' romagnola, 'dal Santerno ai, Savio; l'assetto
agrario 'e Iargamente dipendente dalla quota, con seniinativi
nondi rado, arbor-ati, nelle, zone inferiori - soprattutto nel-

e
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l'ampio bacino, del' Marzeno - e cedui' nelle .zone superiori,
mentre appaiono fiequenti incolti pascolativi. ;
La maggiore estensiorie di questaassociazione di suoH
calcarei inizia peraltro nell'Appennino marchigiano, sull'allineamento della valle del Conca con 'I'Alpe della Luna ~ si diffon'aeco~ vari~ ampiezza s~i. clue, versant( abb~~cciando ,la "do~
sale appenninica centrale, attorno ai' potenti coinplessi piu' tipi'camente 'calcarei dei Monti Sibillini e Reatini"de1 Gran' Sasso
e della MaielIa, proseguendo fino al massiccio. del Matese. In
questo enorme complesso di suoH calcarei ',si 'puo oss~rvai:e
quasicontiritia, alme'no oltre i 1000/1200 ~~tri, la copertura
" 'boschiva, ingener~ : abbastanza ben' conservata; molto spesso
aceduo,ma 'non'di rado ad' altofUstoed a ceduo composto.
, I pascoli 'sone{ assai difftisi sopra, i1 limite del bosco,'mentre
gli incolti pascolivi...-8eendono· molto' frequeht~mellte' 'lungo, i
,,:versantiauche a 'quote assai inferiori, fino a contatto, con j
seminativi. J//seminativisono quasi:sempre nudi nell~ alte
valli e ,nelle conche" ove raggiungono, anchequote molto eleinvece di ' norma arborati
verso l'esterno del
sistevate; 'sohO
!'
:
, , '
,
'
rna 'a:l>peiminico' e si:' articolano tipicamente lunge i bacini
~li
',,,, '
flUVla
;
"
,/ , SuoH ,diquestogruppo, sono segnalati anche nell'Appen"nino Lucano 'e Calabrese~CVal d'Agri), ina con, estensioriicom'
plessivamente modeste.
, In sostama ,sono' indubbiament~ 'terreni di~odesta' fe~ti
lita che non 'presentano molte'preOccupazi9ni ?al punto di vista'
idraulico, purche sufficienterriente sistemati 0 difesi da colture
boschive: queste coltur~ possono essere estese con profitto',
soprattutto ,dove Ie coltute agrariesono dive'imte menD redditizie 0 disagevolL
" '
1

I

I,

'

"

f

, , ,

"

;
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:

" ,
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,

I

'.' " -." C. B.Alfa, Val d'Agri. Oltre iI 40%

,

~

~

}

,

delterritorio'i~i

,estende su calcari grigi , ' comp~tti, scisti sHicei ,e dolomie del
r,Trias, iI,10% circa sui calcari cretacei,oo,il,30% su scisti
'argillosi ed argille scagliose:' dell'eocene. Su' questa, tessitura
complessa, si originano due, prevalenti associazioni di ,suoli:
'le,terre brune calcaree~ die scarso valore agrari(), medio fore'392

stale; ele terre brune acide, , altrettarito medicicii; anche dal
punto dL vista b o s c h i v o . ' ,
. ,'Restano Ie rimanenti superfici occupate da formazioni aUuvionaH recenti, ,di .fondo valle 0 lactistre,di medio.o buon
, valore: agronomico. :,
' " , ,"
,,~.

I

I

I

\

I'

, '

,

•

,

c'

I

e costituito

" ",::: "-.': C.B:"M.'\Matese. Il'massiccio morituoso

da: calcari del cretaceO~' :die odgi~a tipicamente s~oH ,calcarei
aCtipo fOl'e~tal~;"mentre la' fascia collin are clle 10 precede ',~ ,
hi 'parte' costituita 'da formazioni ttifacee' ed in" parte diluviale;
, c}{e ~rigina: suoll bhi~i' di" tip()' medite'~ran~o :,di v'a1or~agrario
assai,'migliore:
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',~esterebbero" d~. ~o~siderare, isuoH'; ~'bas~

, !'

"

dticarei". che

v~~gono Iargamehte" raJ?pres~ntati daile' tiplche formazioni di
suoll!~ossi ,medit~ir~nei. .In' realta i~ampioni' hahno colto solo
pochi aSPet~i di qt.i~sie'~ssociaZioni "e. nediamo,ce~o: . .. ~
,

'

~.

"

"\,:

• ,

'

:-'

I

",,' v '

I '.

,,",.

~

,

",'

,] " :

,,',

. . . ::.::,. C.B. M. Gargano., Caratteristico . complesso di rocce,
calcaree,' divaria eta ~geologica;: da queste' si 6riginano i suoH
rossi di .tipo mediterraneo, 'dominanti nella> parte centrale' ed
occidentale, ~onche Ie terre brune calcaree forestall. della zona
c>ri~nt~l~;':',~~iram~:. ~I, v~lo;e'agronomiCo ,scarsoe 'mediocre.
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, , ,,~,' jj;cino Montano del Calore.' Per q~asi.Ja'~ meta' e 'oe-

rup~to\da' rOCc~ .cal~a:ree:del, cretaceo, ;'cuisi ,appoggiano arenarie e: scisti ' eocenici/ chequasi completano ,Ia: eosiituzione \
, d~( Comprensorio., I ~su"oll che ne: derivano 'sono fr~quentemente di'tipo alloctono/non molto stabili e dimediocre va- .
lore ~gron6mico: I :,; I ' ' : ' " ; ' .
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,Re~t~~ci, i~fine;' i ter~ito'ri at'ipi~i delle isoIe. Pe~' la sicili~

s'i, harino; } ,',
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:ii,.; -,Zonadel. Corleonese;' Trattasi dLun ierritorio'a strut~
tura' geolitol6gica' assai. tormen ta ta: .volendo sintetizzare' i lin~a-

393.

'.14

menti principali si puC> dire che essa

eli argille, l'una assai vasta ad

e delimitata da due fasce

oriente~ I'altra meno potente

ad occidente, sulle 'quali sioriginano terre argilloso-limose
molto erodibili e, di valore mediocre." Nella ampia, zona' centrale emergono sistemi montuosi a struttura' calcarea; di varia '
eta ,geologica, intervallati, e circondati da, depositi di argille
scagliose eoceniche 'e da formazioni solfifere e gessos.e del mio,cerie: si originano da" questi ' sustrati .terre brune .piu 0, ~en~
evolute, "di valore ,modesto. '
''
"
' .'
"'N~nt~ascurabili, ancheperche cUbuona su~cettivh~' agr~~
ria, pIaghe di alluvioni' anche profonde che accoinpagnano' i
corsi dei fiumi.
" ' ,"

- Piana del Gela. 'Anche questo territorio e di complessa struttura geolitologica: sono caraw!dstiche Ie formazioni
dl calca;i gessoso~solfifed, ,e1ri~rgeilti da banchi argiilosi miopliocenici da' cui deriva un'associazione dominata da regosuoli,
eli valore agronomico discreto ma facilmente erodibilL '
Nella parte 'bassalitoranea si trova uil:a fascia estesa eli
alIuvioni eli valore agrario :buono.
"Per la Sardegna, ilterritorio scelto' e,'rappresentativodeIIa maggior, parte delle montagne isolane::
I

"

- EFTAS - Comprensorio B. M. del Liscia: Stilla ~trut2
tUra paleozoiCa eli graniti ~ di poclidi, quasi' total6 '-' salvo
che brevi piane al1uvionali costiere e vallive' - si, formano
tipici suoH autoctoni cheevolvono yerso
terre brune mediterranee, ove la utilizzabilita e' soprattutto in funzione della
, "
;
profondita, qui spesso modesta.
,Se .volessimo giungere ad una sintesi 'sul «v,alore agrono~
mico» dei terreni dell'arco montano, dovremmo, c(l{'lcludere
che, se 'pure mediocri, sana suscettibili di produzioni e quindi
di redditi (salve ben rare eccezioni), a due sole condizioni:
che, vengano conservati' e difesi come terreni agrari 0 forestalij
che' su eli essi non si pretenda di copi~re l'agricoltura dl piano.
'In altre parole, il loro valore dipende soprattutto'dalle
condizioni di stabilidt, dalla" efficienza delle sistemazioni, dalla
continuita delle' opere di manutenzione, mentre la possibilita

Ie
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'di trarne ~ un reddito ,sOeldisfacente dipende dalle dimensioni
dagli ordinamenti ,produttivi:, aziendali, che debbono essere
congrui con l'ambiente montano in cui si opera, con molto
rispetto perla natura, Ie, sue acque~ i suoi climi.
COSI operando, si puo prevedere che ad un certo momento
10 spopolamento si arresti,' perche gli uomini quei pochi 0
pochissimi -' rimarranno di Ioro scelta, se esisteranno reali
possibilita di reddito, sia pure con l'aiuto pubblico che si riterra proporzionato' al vantaggio della comunita per questa
'
,
loro scelta.
, Al limite,' paradossalmente; dovremo, considerare questi
uomini' come scelte che Ia comunita incaricadi vigil are e difendere dai pericoli, a' garanziacioe 'degli abitanti delle popolose
piamire.Questa sicurezza, ha, infatti,
cos to, ' che 'sta a noi
sopportare nel modo menD gravoso per Ia pubbJica 'e privata
gestione."
.
'

e

I

I

un

-i

3., - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DELL'« ABBANDO~O'»
,

,

i

'

" " Per ~( t~rreni abballd~nati »',si e inteso~empre,in questa
rapporto, ,terreni nei quali Ia utilizzazione agraria ordinaria e
stata /sospesa; SI che' Ia Ioro utilizZazione,' che spesso resta, in
, 'q~alch~ misura" e episodica', e ,:non inquadrata iD. un ,ordina'tri~~to aziendaIe pernianente. "
,
'
,
, ,' 'Dl, ma~sima possiarrio comprendere in questa defini~ \
zione, questi casi principaI~:,
, ' . ' ,-",':terre'ni gia ~oltivati, in giaciture poco declivi, che
vengono, utilizzatL con lavorazioni meccaniche sommarie, quasi
sempre cereali od a foraggere annue, spes so con forme di
affitto precario; ,
.
,-', terreni gia coltivati su pendici molto declivi, non mec·
canizzabili, 0, su parcelle poco comode da raggiungersi, talora
utilizzati come pascoli di, fortuna, con, 0 senza i1 consepso del
proprietario, oppure lasciati incoltiper piu 0 meno -Iungo'
periodo;
,
I"

-

"

,

'

a
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' - ' tem!nia pascola;: opraio"pascolo, non piugovernilti'
come, tali rna utilizzati, non di rado abusivamente;' come aree
pascolive di fortuna, spesso fino a deteriorame Ie'cotiche erbose,
,Carattere' 'comune a queste terre «abbandonate» e· che
non si provvede piu' ad eseguire opere di'regimazione delle
acque e' ill, sistemazione; sicche la, Ioro' conservazione come
suoH agrari dipende dalla copertura vegetale naturale;se ,: e
come Ie" si 'consenta" di : costituirsi.
" Questa ;mancata utilizzazionedei terrenLcasl «abbandonati » e in qualche caso taImente ,ampia e diffusa, chele risul,tanze catll:stali quasi sempre riportate dai rapportL dei consorzi
sono da 'ritenersi~<, oggi" piuttosto lontane dal, rappresentare' la
reale distribuzione delle superfici produttive montane e collinari,
Ed e,indubbio che, in ,questo sensa, r« abbandono» lla '
profondamente'mOdificato la ,situaziorie~ riducendo ~W fatto Ie
ar~~ de~tinate ~' coltiva~f;;ciagtarie, sia erbicee che arboree,
00 a pascoli come'talii con la consegm!nZa mele superfici 'non
, difes'e, 0 mal dife~e,'sonoassai piu arripie di que! ~he non
" , "'"
,:
appaia' dalle 'dfre disponibili"
, ",", Ctediamo che questa :~ia, '. i~ 'rapporto alle' c~ndizioni
dissesto, l'asi>ettopiu preoccUpante deIl'abbandono, E' un proitffrontatoassieme a' quello 'della' i~dividuazione
blema 'che
degli indirizzi' per unaefficie~te'rico~veisi~rie' ~oltur~e della
rnontagnae della'collina'; ma: 'questoimplica, :comee be~ n~tO', ,
un 'corrispondente, impegno' verso una revisione::degli drdina~ ,
menti fondiari ed azieridali, dei quaIl altri' 51 oc~pano in; sen~
a questa Commissione,
'
,""
, ' ;,', ,! I :'.,
,:' ,
I, modi e la estensione di queste forme' di' abb'andon'o' <lei
terreni 'sono vari: Ner bacino' del',/; 'Piombti « i'terreni abbandonati sono'quasi tutti' quelli mezzadrih equdli' ~oii pendenie
notevoli:,. ».i' ,
,
" «L'abbandono' e inteso nel senso che1'uomo non e I pre~
sente per .tutto l'arCo dell'anno, mil'sol6 iI{ peiiodilimitati ».
In questi casi'si attuano quasi sempre'forme diconduzioric!in
aBitto, magari' a cura' dei vicini) con'carloni 'esiguL'>'
" f,~In questobacino ,ladiffusione :de! :fenomenoe mooesta~
valutabile a drca'iil12%dellasuperficie coltivata. ,:: . . ' 'i",
,I

eli

va'

J

I
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del Consorzio Destra,Trigno eBasso
inutiIizzazione, deiterreni, in >quant~ si 'riscontra"ooa.tendenza ad
utilizzare quasi completamente Ie sUrpemci ,"abbandonate'.', aV
menofin' dove Ia macchina puo, giungere ;ad arare, seminare
e raccogliere, attuando una 'cerealicoltura e 10raggicoltura esten;
siva». ,ILproblema :dell'itbbandono «sta~: nella manca~a pre~
senza dell'uomo;.: poiche cadono i presidL sistema'tori eJ~ ,sar- ,
veglianza dei ,terrenL e si 'creano ,Ie premesse per.Ie quali)e
acque, non pill controllate, 'corrono ,verso :valle, erodendo" Ie
terre di monte e dLcolle »;i ':", "i,'; , ' ' - ' ' : ' f '
, .Nell'Alto, Liri.l'abbandonb « hil .interessato in'misuia sensibile ,i, terreni :altimetricamente pill elevati", in, special, modo/
quelli della fascia a: confine con;i ,paScoli ~'il basco »,,' in
misura', pitt', modesta i, terreni :di mezza",costa;", : ; :, ,,:.;,: '
, " In questa bacino sivaluta che Ie" terre,.'abbandonate rag.'
giungano,ha. 4.400, cicie;il 42 per cento della,sUrperficie ·agraria forestale., : " .,".,'
'""
' , ; " , ,:.'" '.r,
Un quadro,diverso'si'presenta in 'comprenSori'gell'App~n-'
nino'meridiohale: nel bacino delI'Alto e,Medio 'Sinni,si;consi.
derano «abbandonate' quelle terre che, nonverigono pill colti, vate, conl'aSsoggettamento, aIle, norm alL periodiche l~vorazionj
e pratiche colturali; ne: vengono utilizzate daLproprietari, ~ :da
,.
" ,) : : , " : '"
loro jncaricati 'per pa~olo ».
" «Cosl come consideria~?: terre abbandonate, 'Iud: pascoli
che"non., vengono pill utiIizzati legalmente.:.»., ,.' i."',',, '".: , ' ,
i;; Non. vengono d>n~iderate, abbandonate, quelle 'terre che\
«invece hanno; cambiato'destinazione" passando, da' coltivate'
a, pas~o1ive e, vengono regolarmenteed abitualmenteutilizzate
com'e ,pascali ... ».
~:. ',t,:
'~ , ";
'~"
'I"~;
, '« Gli,effettFdelI'abbandon6 .. ; sunai~onserv~one,del '
suolo .. :sisono dimostrati favorevoll nei' terreni ineno'~t'eri1i
e meno acclivi,purcbe non' interessati' da! pascolo, perche quivi
hi avnto: mooo di affermarsi naturalmente .una· utile copertura .
erbaceaedarbustiva»:
"
,,", " ,,:1.,':':'
"; !« Dove. ' sterilita~ ':pendenze "e, pascol~, non' hanno consen;
tito '10 sviltippO dialcuna spede di vegetaZione, la' situ'azione .
" <i . Nelcomprensorio

Bi/erno· «ipoderi disabitati· non hanrio portato, ad

una'
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'
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"
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e peggiorata di' molto;

r con. estenruniento •delle' erosioni .super~
ficiali ... smottamenti e' franamenti di dimensionie tipi vari,
conseguenti al selvaggio defluire delle acque. non pill controllate dalla man,o dell'uomo ».
. Nell'ampio comprensorio 'del Gargano, ove risultanoabbandonate terre non solo supendicL molto· declivi, rna anche
sui ··pianori, «i· terreni cosiddetti.oilbbandonati· non' vengono
coltivati agrariamente; rna sottopOsti a pascolo di rapina, con
carico sproporzionato di bestiame.
coriseguenze' sono deleterie ai fini della difesa del suolo ». ',.
".
«L'abbandono riguarda i soli terreni seminativi, Ia cui
supeclicie'.si e ridotta da ha; 50.532·a:d·· ha. '15.000 circa ».
Situazione .mutevoIe,' perch<!' i' contadini' emigrati che ritornano
.
non si conducono meglio sui propri terreni.: •.
.' « L'erosionedei' versanti con 'l'asportazioriedel .terreno e
l'affioramento della roccia e;particolarmente evidente Isul versante meridionalee su quello orientale, ove gran parte del
territorio e oggiridotto· ad incolti produttivi o· cespugliati,
anche secatastalmente cIassific,ati seminativi 0 pascolivi ».:
... DaIle pOChe. stime. e dai numerosi sopralluoghi" e colloqui
avuti al riguardo, non e forse lontano. dal vero stimare che i
terreni cos1 definiti « abbandonati » sono, suI totale delle zone
montane e collinari dell'Italia peninsulare eel' insulate,' non
meno del 10% delIa 'Superficie agraria e forestale;ma' forse
ariche n 15/20%' 0 pill in certe regioni ove,l'esistenza di
centri urbani con forte azione. attrattiva ha accelerato al .feno-.
meno dell'abbandono dei' poderi, senza dar luogo correlativamente' ad una ristruttur·azione foridiaria,. come non di rado
avviene.per l'attaccamento che i proprietari manifestano per i
Ioro terreni. anche quando non ne traggono pill alcun reddito.
Probabilmente, a lunge periodo, questa'. rigidita . del mercato
fondiario sara superata e si giungera ad un razional~ riassetto,
sia fondiario che' aziendale: ma· per il momenta l'abbandono.
da,frequentemente luogo a' forme,di utilizzazione precaria,' piu·
\ di rado alIa inutilizzazione. In entrambi i casi -. ina'soprattutto nel primo .- con effetti dannosi ai fini delIa difesa idro.....
.
geologica.
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'SULLA ' ESTE~SIONE 'DEI, TERRITORI DECLIVI' E
,SULLA LORO DESTINAZIONE PRODUTTIVA

4. '., S'fIMA:
.

' , , ' : ,

\

'

"

, Il,territorio complessivamente' preso in' esame ai 'firii di
valutarnela distribuzione in, classi di acclividl assomma ad
ha.'2.237.789,c'ame appare: dai prospetti 4/1 e 4/2. ' , '
," Nel tratto emiliruio la percentuale di'terreni con declivita
superiore,:al 25%: viene 'stimata 'intorno al 46% delI'intero
territorio dei' Consorzi di bonmea montana, estendendosi ad
ettari 1.021.254. , '
,
,,"
,',' Nell'AppeIDtino centro.meridionale,
complesso di ter·
ritori eonsIderati ehe, si' estendono per ha 1.216.535, la quota,
,di'superfici pen~enzesuperiori a125% (2) estata' valutata
del 40% j
rilevanti ecce~ioni, che mettono in luce la forte
iriCidenza di ~uperficid~~liv( in sistemi a rocce cure (3 ) (per
esempiola Gallura, che p,resenta una quota del 60%, ed i1
Gargano, con 1'82%), mentre la morfologia dolce prevale in
regioni caratterizzate da, terreni plastid 0 molto erodibili (per
esempio, la Fossa' Premurgia~a; col' s61~ 12 % apendenz!! suo
periori al 30%, ,e iI comprensorio del Trigno col 35%).
" Una estrapolazione di; tali indicaziolii puC> essere tentata,
anch~ con una certa analisi, rna) 'risultati restano pur sempre
diseutibili. '
,," ',,' ",',
/ ' Ai, fini 'di ,'un,' orientamento generale, Iji puC> assumere che,
sull'interasuperficie agraria' e forestale dellamontagna e 'col·
lina deIl'Italia Centrale,Meridionale, ed Insu}oare, assommante
ad ha,14;112.090,il'~~mpiorie'di ha 2237.789 offer to dalle
indagini;, pari, al.; 15%, del totale, possa essere' abbastanza si·
gnificativo. Ci si rende conto'"che la soeltadei campioni. none
statl{ soddisfaeente ai fini della rappresentativita di tutta la
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'(2) In realta Ie vahitazioni dei territOri'ca~pi6~aii nonsono state
omogenee e Ie c1assi'di pendenza limite hanno oscillate> dal 20 al 30%.
" (3) II Dr. Ce~~i, 'esp~rtodel 'Giuppo eli' Lavoro,' v~luta, per Ia
Calabria, che i terreni' a, pendenza superiore al 25 % siano approssimativa.
'
mente ha. 800.000, pari al 53% della superficie regionale.
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gamma dei suoli ~'d~i stistratl geo-litologici,' rna poich6; restano
rappresentatecon .'SufficienZa .Ie .associazioni di maggior~< diffusione sull'arco appenninico, nonsi crecle che l'errore 'drvaluta~
zionepossa essere .tal~ .da modificare sostanzialmente i1 giudizio
qui :esp()s·t~.. .::,' ......., ".,..:. .:, .'. : ".'. "
.
Con questeriserve, la stima,dellaquota dei terreni appen~
nifiici 'can pendenzesuperiorla125%,. ,raggiunge )ll'incirca
ettari: 6;200.000 pari a144% della supedicie compleSsivamente
considerata. E" ~n~' stima 'che potr~bbe 'essere anchelTIojt~ iri£e~
riore al vero, , se. si 'ricooollDo .aItre 'valutazioni, anche rece~ti,
in base aIle q~alil~ pe~centUale ill! terrenideelivi per Ja m~n-'
. tagna e'collina ,penirisulare'ed. insulare"e ,stata valutata· in
8/9,milloni ,di ettarL' Tuttaviii;: poich~ ,I~.·:nostta 'yalutaZione
ha una. sua, giustificaZione dOcumentaria;.' crediamo .utile. 'tenerla
~r,buoria nel cor~~ di qti~ste' c~ri~idera~ioni, pur convinti Che
si' trat'ti di 'una ,'dfra' orientativa'des'tinata a grandi. mOdifica~
zioni, di 'm;mo', iIi' man~ ~he' ri2~rche .di .qu.~sto tiposaranno
pr
\ "t ,"
"c,,} '~"J;"':':'
,,:~
; " / '" ",
(~,
osegule. ," " '....... ,: '.",
"::,~',, '. ,',
"
, , Seeongo ilcensimento:dell'agricoI~a der~961. Ia ~~ti~
D.llzione .produttiva ~ dei" 'ierritori :montani, e, collinari 'risulta' es~
sere ap~rossimati:Vamente: la,segu~nte:' 60% dest~ato,:aboschi;
pascoli; foraggerepermanenti 00 )ncolti prOduttivii40~:a
col~'re,a:vviCeiidate Cd' arboree;:, Tratt'asi di una i-ipartizionesu
collinaitaliana, che rion pub ' orientare~
tiltta Iii montagna
,date Ie diversita'del sistema alpino,', 'Pe!' i regioni peninsulari
:':.1'
l ' ':
. :.. ,
.
xu lfiSU arl.
"
"
,
.:::', Le' indagini :c~piute 'suiI'App~nnino" e~ili~o'(~:pro~
spetto :.4/3) su 'ha' 492.152, ,doe :,sulla>" meta delterfitorio~
~ttribuisc6no.ai· coltivi il 41%del1~ 's~perfici:' pr6d~ttive;' ed
il :59%
'destmazioni permaiienti~" doe H~%a1?aScolivi:e
41 % 'a .. hoschi. ' ,
, ' " ;.:..., "'. , ' , , .,' I ,
, 'Le' doctimentazioni' raccolte '. ~'ell' aico' montano' e ' c6llinare
c~ntto-meridionaleci;6ffrono .. nnquadro gia diverso: : a'coltivi
i143% l~eda"for~e per~ar{enHil 57%, m~ c01,39% a 'pascolivi,,~ ,'solo ,n J8 % t ~: bos~i. ,L'~alisi. ,di q~es~a' ric~r~a' e
l.11portata, nel prospetto 4/4, mentre ilprospetto 4/ 5riasstime
i risultati 'Per grandL, ripartizionL ,.'. ..', :., :, ,.'
:
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",'., Forse· non~ 'saremo Ioritani dalr vero stimando che, nelI'insieme della montagna ,e: colIina peninsuIare ed insuIare;' sl abbia
oggiil :42% 'della 'superficie 'occupata da coltivi ~il 58% ad
utilizzazioni IPermanenti,
il' 34% pascolivi 0 forme assilnllabili ed il 24%~a bOschi.,
" " ! , ' "',
Per i soli terreni dedivi, doe quegli ha 6.200.000che si
e valutato abbiano pendenza superiore at 25 %, e arduo avere
indicazionLsul1a: utilizzazione atturue. ,Come abbiamo; visto (v.
tavola ,4/4), ,Ie indagini in :questo senso, sana state poche ,e
, ri£eritel.qu~si esclusivamente a suoli e sustrati geolitologici tipicamente argillosi; quiridi 'tutt'altto che, rappresentativi , della
vasta gamma di condizioni che Ia montagna: offre. Emergeiebbe .
infatti, ,dai t~rritori' nei quali, e. stata compiuta questa rlcerca
-, I, quali, ~i estendono solo .a circa) 80 .000 ettari -, che.1
coltivLocrupano nei terreni dcclivi il 29,% della superficie" i
pascolivLil, 39%, cd j bosc~vi il 32%." '.
"
"
" "VoIendo'ampliare questaindicazione, tenendoconto 50~
prattutto:d,ell{maggiore d~sione ,che 1; boschi presentan~ 5U .
suoH diversi,: sipotrebbe,accettare, in via approssimativa, che
nelI'insieme ,del terreni. decli~i rescino ,,' ancor oggi coltivi .suI
25%,'pascoliv,i,almeno'sul 40% e bOschisul rimanente 35%,.
, 'Si av~ebbero cosl "drca1,5 ,milioni ,di ,ettari ,desthiati a
colture, agrarie in conruzioni diacclivitu eccessiva;
2' miBoni e ~ mezio" (Ii ettai{di terreni declivi sarebbero destinati a
,queUa categoria· cheJ'~bbiaino:, definito «pascolivi ;>,neiquali
'riteniamo'·sianopiu 'larganiente: rappresentati gu: incolti, che
<#ca duemilioni di ettaridi bo~chi, forse
non i pas~oli
non, fra i' migliori; ~ 5U . terreni a forte· declivitu;'.'
'
: 'i 'Probabilmente ,;su •tutte ;queste superfi6r i1 problema', piu
urgente e" pre~pant'e e queUo ,eli assicurame .Iii· stabilita;' il
<:be' puo ,essere compiuto:, innanzitutto imponendolla riduzione
. drastica: delle. colture'agrarie che. potrebbero 'essere cop.sentite i
solo su 'terreni ;saIdf' e ~ limitatamente ad impianti arbord, '0,
coinunquea colttlre'non /arative.·
,.' i , : , " ':" ' ...
~'In secondo Iuogocercando che nell~ sistemazione 1drog~0logica delle; pendici, siano' cOulteressati 10 'Stato, ed.iprivati,
Poich6' re·st~·, pur,'ve~o che' leattivltu ' agricoIe m~ntengonolln ,

cioe

a

I'

"

I

circa

veri; e

,

I

'"

'

I

"

1

" , .! :.

,

,,!

"'"

'

'

401

,!

«'ruolo fondainentale ai fini della difesa e dellaconserVazione
del suolo» (4). Onde si dovd fare i~ ~~d~ che.' l'esereizio
dell'agricoltura resti conveniente, affinch6 sia' assicurata la' presenza presidiatrice dell'uomo shi per la' esecuzione, delle opere
di, sistemazione, sia per la 16romanutenzione,che sPessoe
ancor pili essenziale.
,
" "
,
' ,
,Questo e possibile, con l'ahito pubblico, 'nel quadro di
aziende montane agropastorali ,0 silvo-pastoraIi; fuori di esse
il compito dovra essere assunto daUo Stato, come s1 puC> prev~dere debbi accadere, su gran parte delle supeclici ad incolti
produttivied a bosco.
"'
Va infine detto che la propostadi' alcuni Consorzi eli
escludere aa ogni utilizzazione, vaste aree rocciose; 0 con suoli
ai 'Primissimi stadi evolutivi,oggicomprese ,nella dasse di
incolti produttivi, e da aCc~gliersi con favare. Su queste' superfid, stimate a' circa 500.000 ettari, non dovr~bbeessere attuato
alcun', inte~ento antropico,' salvo, quelli di.. necessarIa tutela
idraulica; destina~dole a' funZioni: '« protettive »~" " , ','
Le 'trasformazioni cheun' iridirizZo di questa tipo determinerebbe nella utilizzazion.e dei', i~rreni:montani e collinari
dell'Apperinino eddIe isole, vengono" esposte nel prospetto
4/7, dalqualesi osserva che: , i '
'i
,,-,-' la supeclicie agraria e f~res,tal~do~rebbe ~idur~i da
ha 14.112.090 attuali a ,circa 13,5 ,inilioni, di: ettari; ,'"
, -'" gIl' .incolti'«,pr~tettivi»' sono 'da, i~dividuarsi nella
'' "
classe di terreni con declivitft superiore,; al 25 % ; , ,',
- i coltivi, doe Ie colture erbacee,arbustive ed arboree,
'dovranno ,rldursi di oltre un milione ,di" ettari, e che, in particolare; quelli giacenti su terreni con declivita superiore al 25%
dovranno dimezzarsi, rimanendo, valide· certe ,colture arboree
od arbustive, mentre in nessun caso do;ranno essere conseb.·
(4) Associazione N azionale ' ,d~lle Bonifich~,' Circoscrizione ' E'~ilia
Romagna, Bonilica e Programmazione'ili Emilia-Romagna, Relazione illustrativa di G. Puppini, U. Bagnare'si, G. Bassi, P.C. Brunelli, C. Molinari,'
E. VenturoIi, pagg. ll3 e successive..
'
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tit~ coltivaZioni avvicendate' su, terreni a declivita" superiore al
25% anche 'se trattasi di terreni saldi e, ben sistematij
,. \- i bOschi 'sarannodesHnati ad ampliarsi (un altrogruppo', di \lavoro siOccupa del problema);
" ;
,
•~ anche se' vengono previste, modest6 variaiio~i per Ie
superfici destinate a pascoli ed incolti produttivi, nell'insieme,
occorre afrermare. che Ie modificazioni saranno per esse molto
profonde perasskurare la loro efficiente funzione protettiva.
Siritiene quindi" che, per questa motivo, l'iritervento pubblico
non· potra limitarsi a . ·concorrere aHa sistemazione' delle' 'zone
propriamente pascolive' rna dovra estendersi, ad onere pieno~
anche agH incolti, per i quill si dovra' prendere in esameil
problema della sorveglianza delle reti scolanti e regimantij
" . -' unavalutazione' prudente degli oneri di sola sistemazione idraulico-agraria,' a stime che risalgono mediamente agH
anni .1960-1964 '(quindi da rivalutare per 'non pochi fattori)
fa attribuire uncosto medio di L. '120.000 per ettaro di su-'
perficie territoriale.

II GRtJPPO

DI LAVORO

. Stato e consistenza dei, terreni declivi, pascolivi. e boscati, dei
terreni nudi da' rhnboschire dei boschi e pascoli. degradati da migliorare.

e

',"

CONSIDERAZIONI
Dr CARATTERE GnNERALE
.,

in

'.' Nel quadro degli sttidi da 'attuare
ordine all'assetto
agricolo e. silvo-pastorale .del terri to rio del nostroPaese"un
posto di rHievo va indubbiamente riservato a queIli relativi
al10 state ed alIa consistenza 'dei terreni declivi, pascolivi e
boscati,· dei tem!ni midi da rimbosChire edei boschee' pascoli
degradatida migliorare. .
..'
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.
,
. Si 'tratta,' infatti, di studi· ~olto importa~ti,
possono
fornire. ogniutile .elementoper -individuare - in· una. visione
..:- Je;linee .daseguire ,per uri migliore
'organicae' sistematicariassetto 'dellastrutt~ra: agricola e forestale' dei' territ~ri .' collinari e montani" non soltanto' soito ' il .profilo produttivo, rna
.imch~ . e s~prattutto da! pu~t~ di vi~ta della dif~sa:del suolo
dalle acque. , .
;' ' .
,
".1.
,',) "
.,' ,Un esame approfondiio: della, materia,· attraverso "l'esecuzione,,'di 'una' indagin~' statistica: int~sa all'acquisizionedi ;'dati '.
validi e' aggiornati,' e<llii-iienersi"percio certamente' auspicabile,
rna ad.,esso potrannd provvedere, in prosieguo di tempo,' gli
Uffici delleAmm~istrazioni statali: interessate.',,' .
'
All'attualita e, quindi; giocoforzariferirsi ai seguenii dati,
attmti presso l'Istituto Celltrale di Statistica e' rehitivi' all'anrlo
1966 ,in orcllOe allaripartizione della. sUPerficie .' territoriale riazionale' per Zone, altimetriche e per fome di utilizzazione. ' ,"',
'

"

,'i

e'che

<

,

,"t

'

",'

SUPERFICIE TERR,ITORIALE. NAZIONALE ,SECONDO L'UTILIZ·
. ZAZIONE .E LA ZONA ALTIMETRICA - 30 GIUGNO. 1966 .
(migUa~a ill ettari)
Uttllzzazlone delle terre
"

.

,~o,ntagn,~ I' .~Ollina

1

'C~ti~azi~nl erb~ e' legD,Q.:' '"
. . sa agrarie.
FOragger~

pennanenti

,

Incolti produttivi. ,

Altre utiUzzazioni

',I',,"

I,

,.',

t.

,',

~;,

','

I-

,.:
,

2~384

•. 7.596

2.845

'.' 1.782

,.3.696

2.064

·~.6:~

,

1

.

I .)

I"

~

;

5.~77

'f'

,

. 15.257.

520

5.147

339

6.099

,n

Bosch! .
.

1 PI.anura <.1 ' : ,Totate

. 328·
"

l'

'101.. ,1.024

!"

j'

"".

.769

732,: 2.598

12.539

,". 6.~69 , . . 30.125

..

I

'I

~

\

I ,"

~ , ,

;

,

:' '. '

;

~,

1:

"

'I"

" ,l,

,,,,

r. :'

1I

\; >

, '. ",. Dall'esame .' delle ~dfre sopra ' riportate 'appare ,'chiaro: che
Ia superfide interessata daIle'zone collinari ,emontane,(m com-
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~so

~appresenta

ha. 23,156, milioni)
,n 77% delliintera superflcie territoriale nazionaIe (ha. 30,125 milioni). ' ., ,'> .,,':'
, ,,:,,;'Si tratta di'u~a percentuale ,veramente notevole, e'che -,
, di' pet", se stessa - ' sta gin a' significare l'eIevato grado poten, ,zialedel dissesto idrogeologico del territoriodeI nostro Paese.
': . :'j Tr~" i fattori del,dissesto non vanno pero diinenticati
;, queI)i prettamente connessi aIle varie forme di ,utilizzazione
· del, suoIo\ ed •in, IparticoIare aIle condizioni delI~ ,coIture,' ed al
modo in cui avviene l'eserdzio delle colture medesime. " ",'
":,,; \,~",Passar\do in rapida rassegna Ie, 'citate forme di utili~za
:z~o~e,: si,po\sonoiormulare le,seguenti cons~derazioni: ". " ,,',
1",,'Se~!nativi eco/tivf:tzioni 'iegnoseagrarie.-' 'Tali colture
interessano, una parte' notevole del' territorio collinare ' e 'mon, iano:' (ir;~B'%) 'e', ~ sorio .localizzate prevaIentement~,' nelI~ 'z011e
di , eaIlina.
"
,
',
"
'
,
Es~e s~na caratterizzate da condi~i~~i, ~~bientali (~ doe
,di clima •e' di t'erreno) generalmente 'piii sfavorevoli 'rispetto ,
, a 'queIledeIl~r sottostante' zonadi pianura.,'"
, '
])ette', condizioni -" che cos ti tuiscono spes~o fa ttori linii; ,
"tanti ' ad ' un: pill largo' impiego dei mezzi meccanici' -'""rendono
, searsamente,,' competitive "Ie, eolture agrarie' iii argomento~ spe"cialmente in montagna e,'nell'alta collina," tanto, chegran' parte
, delle :loeaIi popolazionirurali hanna" abbandonato i loro terreni,
attratte, dai pill facili· guadagni e daIIe, piu civili 'condizionidi
,vita' dLaltre ~one e <Ii aItre attivita: ' < " ; " " , ,: I , ,:
I"
",:,," Si: sono venuticosla 'creare nU6vi problemi, chi:: impOn"gone> ' lEi "necessita di' una' diversa strutturazione' della azienda
'agrariae, 'nello stesso tempo; 'una pill appropriata: sistemazione
'del :terreno,'nledi~t(d'attuazione',di opere costose eheeozzano
"spesso. contro',~n' agrico~tura:povera, a, carattere pill" che aItro
' "
,
':
,
esterisivo. ",'; " , C
;i.::"In"defiriitiva ~i ,tl:,att~,quiridi, di'studiare e di de£irurela
ri~tufae',l'e?Hta degli interventi, sistematori da, attuare, in rela~'
; zione' itlladiversita delle I' condizioni geomorfologiche . e <:lima: tichedei, tei-ritorieollinari e montani edi dettaie-" altresl __ '
lenorme:pill :idoriee per:una,razionille lavorazione del terrerio,
'
"
,
anche . ai' 'fini : della' difesa . idrogeologica. ,',.': ", '
<

'i

,,':,
I

<, '

,.:

,

I

"
"

.

'Foraggere permanenti. -', Costituiscono i -cosiddetti 'prati,
prati-pascoli e pas coli permanenti e, sono 'Iocalizzate prevalentemente nei territari collinari e montani (quasi il 90 %' della
superficie totale).'
.
'
Per tale cansiderazione dette foraggere (ed in, particolare
i pascoli' permanenti che ne rappreseritano un'altissima percentuale, senon la quasi totalita) partecipano, in genere,' a1 disordine 'idrogeologica che caratterizza -',-' in forma pill 'a" m~no
grave - 'tutto il territoriodel nostro Paese.
. ' " "" "
Sotto i1" profilo 'della conservazione delle terre, Dccorre
precis are 'che Ie superfici coperte' dai pascoli permanen ti si' presentano i~ condizioni, svariatissime , - dalle Alpi al. Mezzogiorno ed ,aIle" IsaIe" - in, relazione soprattutta, alIa natura
geologica, allaconformazione oragrafica, a1 c1ima ed alIe, :forme
di utilizzaziane.
: :"
, In particoIare,' si asserva che sulle AIpi - nelle zone piu
alte - la roccia e sottopasta;da parte degli agenti idrometeorici, ad un Iento e continuo sfacelo chimico-meccanico, che
da :Iuoga. 'ad estesi' ammassi . detritici accumulantisi ai piedi
"
dei versanti.
A ridosso, percio, degli alti picchi rocciosivaste superfici
pascolive, travansi invaseda pietrame e detriti di falda, dove
ha buon gioca la farza erosiva delle acque e dove i terreni piu'superficiali e piu' aridi - , sono soggetti a frequenti abrasioni e denudazioni. Nelle sottostanti zone pero,' e soprattutto
laddove la pendenza ,e pili dolce, r fenomeni erosiyi sona menD
accentuati: ed i terreni pascolivi 'si presentano quasi sempre
",
in buone, condizioni di stabilita.
'," Nei pascali appenninicie delle isale,invece;le manifestllziani erosive assumona aspettl plu1 cor.lplessi t: pili. gravi,tipl!cialmente sui' terreni appartenenti a formazioni argillose: \ In
questi· terreni, infatti ,la" circolazione idrica provoca sensibili
erosioni, 'non soltanta di carattere' superficiale, ma imche profanda, e da spesso luogo a' imponenti movimenti, £ranasL
Migliori sono Ie condiziani dei, pascali sui· rilievi montuosi ad
ossatura calcarea, ma anche qui Ia disgregazione dellerocce 'e
accelerata da _particolari -condizioni c1imaticheed, il materiale
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d~ultO'<liventa facile preda delleaeque. supetficiali, soptat-

tutto\ nelle zone acclivi. econ scars a copertura ,vegetale.
In relazione, ai gravi. danni , conseguenti alla forza erosiva
delle. acqueIe, condizioni dellacopertura vegetale. assumono
grande ·importanza ai. fini della difesa del suolo. Una buona
copertura\ erbaeea - anche se non raggiunge il livello della
funzione'regimante e protettiva del. boseo -'. esercita. infatti
un'azione'sempre ,molto eflleaee contro .l~erosione, superficiale,
opponendo \ essa una ,valida resistenza alIa formazione della
corrente solida,
specie' ,nella . fase iniziale· del ruscellamento'.
\
.
Ma l'importanza maggiore della copertura erbaeea si ha nelle
zone situate ,.6Jtre i limiti della vegetazione arborea, in quanto
la eopertura' stessa; rappresenta allora'l'unico mezzo di difesa,
idrogeologica. ',:'
,
. ','
,
Sotto I'aspetto floristico occorre precisare ehe Ie caratteristiche. della .cotka erbosa variano moltissimoda regione a regione, a seConda' della natura .del terreno e: soprattutto del
c1i~a. Bisogna per~aggitingere die l'izione antropica ha ,causato;.' in .genere, notevoli variazioni nelle associazioni che for- ..
mavano ,l'originaria fisionolIlia floristica,. cd, ha inciso altresl ,
profondamente·sul'loro statodi conservazione., ' d ' ,
I, pascoli alpml (costituiti, in genere, daeomposite" om~ ,
brellifere,:'rosacee 'cd altre· specie ,9i searso valorenutritivo,
che dominano quasi,' s(!mpre rispetto a queUe di maggior pregio e doe ,delle leguminose, e delle' graminaeee), sono carat~e
rizzati, da piante vivaci,' che si propagano per, via· agamica,
atteso che..,i1 seme -.,. per· Ia hrevita .. del periodo: vegetativo \
conseguente .aIle' basse temperature ambientali - difficilmente \
giunge . a maturazione., Le erbe. rper~nni prevalgono pertanto,
su quelle annuali, la cui. presenza peraltro diminuisce, con 10 ,
aumentare delI'altitudine. ,
.
, ,Tenuto con to dell'ambiente fisico-climatico favorevole allo
sviluppo del pascolo, Ie condizioni della eopertura' erbacea ,dei
pascoli: alpini e generalmente buona e :puC> assolvere abbastanza
bene -. ,oltre che ,alla sua normale funzione produttiva anche all'azione di difesa del sublo contro l'erosione delle acque.·
. ,Talora ,perC> .-.- e. ~pecialmente nei terreni d'uso eollettivo
,

":
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- '"la'flora,sFpresenta in forma'rara.e'degradata;e con vaste
soluzioni di contitiuita'," "
; ". ,;:
, """
, ' Caratterisdche analoghe aquelle:dei pascoli alpini ,si trovane nella flora dell'altoAppennino settentrionale dove; peral~
tt:0,non mancanozone)n cui si nota una estremadegradazione
, de~a copertura vegetaIe. ,Questo fenomeno, ,appare • ben piu
g~ave. nei pascoli, dell'Italia ,centro-meridionale edinsulare, ,caratterizzati da foraggere piu scadenti,' 'a' cicIo annuaIe" e ,che
, acqui~tano semprepiu '-': :scendendo d~l Nord' verso Sud :-'
particolari' adattainenti xerofili,' al 'fine, di'meglio resistere 'alla
I, ), ,'"
I ;,
'
prolungata siccita estiva.:
" •Le" cause dell',attualestato di, degradazione fl~risti~a dei
, pascoli in ,esame \~ono, indubbiamente'molteplici, rna'una, delle'
principali va, senz'altro ricercata neIl'esercizio irrazionale:' del
, ' pascol6 (carico' ecce~sivo;sfruttamento' prolungato e senza turni
di riposo,", calpestlo 'degli animali,'; ecc;), 'chepiu' frequentemente si' manifesta' ,nelle zone soggette a disordinato godif.
.
mento promlSCUO.'
. ,
,
" ",Conduderido, , si "puC> ,quindi ,affermare che - ' nel, quadro
'degli 'interventi per)Ia difesa ',del" suolo - ' un posto di, rHievo
deve, essere riservato al miglioramento def pascoli esistenti, sia
, attr~verso J'esecuzione di,appropriate opere di ~istep1azione
, idraulico-pascoliva'e, sia ''!mche mediante' l' attuazione" di :adi" guati ,interventi colturali ,(spietramenti, decespuglia~enii, semine, trasemirie; ecc;), cui debbono accornpagnarsipiu razio~
nati forme' digestione. ' ',' , ' : '
"
, , " "Le' n~iioni tecniche acquisite in qu~sto' ~pedfic6' 'sett9re
, di. attivita -,, anche attraverso una lunga serie' di speri1J1enta'zioni,condotte in' passatodall'Arnmil1istrazjon~ foresta 1r.', ,sono :cert~m~nte' suscettibill 'di, proficua attuazion~ pratica" e
',
"",;11
potrannodare concreti risultatL
," : .' ~ Piu, difficiIe 'appare Ia risoIuzione di t~luni probIerni (di
,'ordlnegiuridico,: economico esodale) 'mteressanti il migliora- ,
, mentod(:Lterreni, pascoli~i '~ppartenentiad E~tiPubblid (co~
mUni,·' assOciazioni!'agrarie" coinunanze,' ecc;), che' Occupano il
',50% :delIa, sup~rficie totaIe <Xl if ~i 'ri6rdinamento i ',(nei:, ~i
'gu'ardidella
proprieta
delle forme di' godimento )urta 'spesso
,
" , , ' , '
i
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-·'specialmente . n'eli'Iuilia meridienal~'~':'controantichi diritti 'e" consuetudini' delle locali popolazioni. Tali problemi
andranno, ' comunque,affrontati con: ogru !~ttenzione e· cura .
. Alt!o' problema m~ritevole di' attenta considerazione' dovra' es~ere , infine~ quello'relutivo ',allostudio del piu idoneo
rapporto tra bosco 'e pascolo -''-' neli'ambito' di' ciascun hacino
.' - ''atteso che 'detto rapporto e strettamente legato aIle carat~
.teristiche" oroidrografiche. del .ba~ino medesimo.
." "

. Boschi. -' Dal pros~h~ ·in.n~~~i' 'rip6ri~to 'si' dleva che
Ia superficie riservata aIle colture boscliive ascende ad ettari
,'6.090.000, di cui ben 5.760:000 ,,'(e:do~qhasi'il95%) inte~
ressanti i territori coIlinari e montimi. ',' , ' " ..
", .
.' .,Giova preCis~re che di t~tle superfide 'iI'40gb eoccupato
da'fustaie ed il 6090 da cedui (il 40%semplici .C!<i)f 20%
composti) e che -. sotto il profilo della' proprieta ,_., la
perficie stessava attribuita, per il 61 % ai privati,
il]] %
ai' Comuni ed altri Enti ed il 6% alio State.. " .' ,.' :, .,
',:,' Procedendo dil Nord verso Sud, si osserVa' cllenella r~
gione alpina campo, bosco' 'e pascolo si·succedono.'tra', loro
. gradu:ilmente - col" variare' deIIe,condizioni"~ltiinetHch~,e
climatiche -..' 'salvo' a' dar luogo it forme miste laddove' ·'e .eeo,nomicamente conveniente, elecondizioni di ambient~: 10· con...'.'.
•
s'enipn?; : 1 ; . ' " . ' : . ., ....
: .. Il· bosco e .rapprese'ntato da' elementi del castanetum 'e
del fagetum, , riellezo#e: piu basse, e da' quelIi del picetum 'aIle
quote' .piu elevate'.' I..'alto fusto' prevale suI cedtioe ,forrusce .
'
.'
'assortimentf di: notevole' pregio.
:.. '1 boschL aeIla regione alpina si trovano,' iri genei.-e, ~
.beone coiidiziOl',i . vegetative, sin per l'ambie'nte favorevole 'in
.cui vegetano esia perJeforme d(coltura con Ie,iquall ven'gonogestiti.·· Per moltisisme fustaie,. pera, .si lamenta una provvigion~\. qegnosa' tioPJ?<>inodesta, . e cio quale .effeti6di tagH
~esi)i~i P~'fl~ti~ati ',in paissat~, "I" , ' I,
'"
';,":, l'l"f~,
''','. '," Ben'diverse'~appaiorio Ie condi~ioni dei' b~schi dell'Italia
, ceritr6~meridionale"ed insulare. Va rilevato, anzitutto; che'la
'regione appen:ni~ica presenta quasi' sempre-. dal punto,di
. vista colturale -,,-' un, triplice aspetto agro-silvo-pastorale,' an~he
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se iI. bosco eel il pascolo' prendono talora' il soprl:l,vvento"
cialmente nelie,zone pill elevate, 'e Jontane dai. centri abitati.
, , Tale ,fisionomia e strettamentelegata, alia densa ,popola- ,
zione che -', nonostante l'esodo - ancora oggi vi abita ,e che
in passato - ' per ,l'economia. chiusa e, per l'estrema poverta
deli'ambiente - e. stata costretta ad, esercitare sulla terra una
forte pressione; aHo scopo, di procurarsi i 'pill indispensabili
mezzi di vita, con Ia .pl'atica' della coltura agraria e,con l'eser-,
cizio del pascola in forme irrazionali. II, bosco non poteva,
ovviamente~ non risen tire di questa particolare sitiIazione, e
come consegu~nza, si presenta oggi - in molte zone -" in
uno state di' estrema, degradazione.
,'
,"
,Nell~ zone pill hasse si ,notano Ie .stesse specie dei boschi
~editei:raneii pill in alto, invece; quelle tipiche del castanetum
,(',
..,. ,
e .del fagetum.
Sott<~ un aspettostrettament~ tecnico, occorre sottolin 7are
che - ' anche se non mancano boschi sottoposti a forme, tradi- .
zionali di utilizzazione, particolarmente adatte all'ambi~nteme
<Iiterraneo, 'molti sana tuttavia i boschi utilizzati senia ,J'osser~
vanza di alcUna precisa norm~' silvo-coliurale.· Va aggiunt6 poi
che, sPeci~lmente' nel Mezzogiorno,' vaste. sono Ie s~pe~fi~i'
occupate &ii 'boschi comun ali , i quali ' - sotto l'assillo delle
necessitadegli Enti 'proprietari e per il gravame di diritti '
d'uso .civico da' parte ,delle locali popolazioni - ,sonostati
. sottoposti a pesand utilizzazioni. . In; ultimo' non vanno trascurati i gravidanni recati ai boschidagli incendi, che trovano in
tale regione un ambiente' ad. ess( pal'ticolarmente favorevole .
. . Caratteristiche analoghe a queUe dei! hoschi· del Mezzo. giorno, presentano, in genere, iboschi delle Isole,anche se in
,
'queste ben pill modesto ~ l'indice di boscosita.·
Sulla ~corta di quanta sopra esposto,: si p~o. affermare .ch~
il patrimonio forestale del nostroPaese presenta. notevoli. defi-"
cienze qu~ntitative
qualitative ed e da rite~e~si,"pertanto,
del tutto, inadeguato a svolgere - oltre che la. s~anormale
funzione produ tt iva ,per fronteggiare, Ie riecessita nazionali di
materiale legnoso -.- .una,efficace azione didifesa contro il r
disovdine idro-geologico.,
;

e

,I
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, 'Le citate deficienze possono cos1 sintetizzarsi: ',.
, a) indice di boschivita re1ativamente modesto;
, ,: ',' b) anormalita,', pili' 0 meno accentuata, delle ~ondizioni
fisico-vegetative di quasi tutti i nostri complessi 'boscati.
,

,
Nel'riguardi' 'd~ll'indic~ di b~sc~sita si ~s'se~va,· ~~fat~i;
che esso e pari al 20,8 % e che risuha di gran 'lunga inferiore
a quello' di ,molti aItri' Paesi, i quaIi - per giunta - non
presentano condizioni geomorfologiche, cos1 preoccupanti, nei
riguardi della, stabilitadelle terre, come quelle del nostro :ier, ritorio, (Ger~ania ,occid. 29,4%; Austria: 40,5%; .Jugoslavia
35,7%; Spagna 53,4%; Svizzera 25,2%) .. " , ' , '
'
, Si tratta~' percio, di un coefficiente molto basso, sopiattutto quandp si consideri il, bosco sotto' il profilo della sua
funzione intesa alIa regimazione della' circolaziorie idrica eel
alla conservazione delle terre.
,'E~, nato, infatti, che i1 bosco - a prescindere, da qualsiasi
considerazione sulIa, sua' capacita ,ad influenzare 0 meno Ie piene
e Ie' stesse magre dei grandi ~orsi d'acqmi -,- esercita sempre,
senza dubbio, una' influenza non trascurabile nei confronti della
circolazione 'superficiale' e 'sotterranea. delle acque.
1- suoi effetti" - ' seppure variabili in relazione all'entita
estruttura ,del coniplesso boscato, nonche alIa diversita delle
condizioni ambientali della stazione - riguardano non soltanto
la modificazionedel 'ritmo circolatorio (in dipendenza della
capacita di,' assorbimento· del rivestimento vegetale, della sua
influenza sulla permeabilita del terreno e' della resistenza ad
esso opposta allo scorrimento superficiale, ,con conseguente',
\ allungamento dei teinpidicorriyazione),ma anche Iadissipazione dell'energia cinetica acquisit~ dall'afilusso meteorico durante la precipitazione aerea eel' il -disperdimento (per evapo:
razion,e) di parte dell'afflusso medesimo.'
;,
'
E' altresl noto che il hosco -~. quale strumento di' cons'ervazione del suolo - ostacola la disgregazione delle rocce da
parte degli agentimeteorici, protegge i ierreni incoerentidall'erosione idrica, (impedendo,: quindi, anche l'affossamento ed
il ruscellamento dei terreni da parte delle' 'acque),ne dimiilUisee'il pericolo di' scoseendimenti~ "Ii protegge, dall'azione dei
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,venti 'e si oppone infine, neUe zone "nevose, aUa: formazione
in loco ;di valanghe. ,,',.... • 'i> '•. ,,: .: ", . '" '
• ,Vefficacia della' funzion~, regimallte e,protett~~a del hosco
peraltro, :str~ttamente legata' a: molte'pHd fattod· non soltanto
"di "natura' . ambientale (~ologici,' morfologici, climatici, ecc.),
. ma'imche di caratterestrutturale del' hOsco stesso (entita, tipo,
, composizione" ecc.);
>. I ' ,
,
, Secondo il pensiero dimo1ti studiosi; 'sembra, infatti,'che
- nei .piccoli bacini - il bosco (quandoricopra una super£icie
non inferiore >ar:60-70% :,di:queUatota1e) possaapportare
'sensibili riduzioni alle portate' dimassima piena;"Trascurabile
•sarebbe, invece" Ia riduzione della' portata di piena i 'dei bacini
piu estesi" peiquali .- peraltro - ' . la superficie, bOscata rappresenta gerieraImente una" piccola frazione ~ di quella tota1e .
.' Passando a considerare le.condiiioni fisico-vegetative del
nostri boschi, si ritiene. utile far' presente '. ehe )- ' secondo
quanto. afferma il, Su~mel nella ,sua pregevole puhblicazione
«Sull'azione regimante'ed iantierosiva deUa"foresta» - ,di
tutto il patriinonio, foresta1e naziona1e poche migHaia di, ettari
, possono ,considerarsi 'ccimplessi normali· per com posizione; strut- i
tura e densita. In .media si ha, infatti~che la. provvigione. totale'
. dell'a1to fusto non supera i .100 me per ,ettaro ed' e, !>ercia,
di gran' lunga inferiore ~a queUa minima: (di me 200-300): occorrente pet: assicurare a1 hosco UIia 5ufficiente stabilita biologica. Ancora .piu grav~ e la. sitUazionei dei bosehi di latifogHe;
tenuto· c?nto ehe in, molti.,casi, Ie, loro prOvvigionL unitar;ie
medie oscillanointorno,ai'50·60 me e: la ,lororinnovazione
,.:',
da semee fortemente difettosa.:. ' . '. , '"
. , ',' Nei boschi'cedui, poi, l'eHicada' biologica (e' quindi idrological . e , stata ridotta', a ,livelli· bassissimi, a' causa :del'Joro '
multisecolare sfruttamento (;on Ii. tagH:' col pascolo. "
'A proposito del' suolo{orestale, '10. stesso ,autare pone in
evidemaiLfatto.che.:~:inseguito.aIIadiminuzione odalla
scomparsa' della "coper'tura £oreStaIe,~' i terreni hanno'i subito
. estese e, ·in.moltfcasi, profonde"erosioniad operide1clefhlsso
su pecliciale, che ne ha ~idotto. sensibilmente, ilprofilo originario.
'.:.~Degradazioni ,oi "valia. natUra 'si 'sono,: aliresl,agghinte' a'
queste· riduzioni, aclannodella struttura intima' degli aggregati.
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. del'suolo e, quindi,'a da~o anche dell~ propriet~fisiche 'degli.
orizzonti (e soprattutto della porosita),. cosicche' la capacita
idrica del terreno led i1 suo potere di ritenZione e' di «deten- .
zione »(che nel caso :disuoli normali assumono' valori note~
voli) risultano ridotti' a villori del tiltto . traseurabili.
'.
.
.AI.1ume delle suesposte 'considerazioni~ appare' chiaro che
si' rende, estremamente necessaria procedere ad un' sollecito e
sostanziale potenZiainento (qualitativo 'e' quantitativo)' dei nostri
bosdii, attraverso l'attuazione di idoneLinterventi intesi' sia al
'. miglioramento di qu~lli esistentie sia alIa creazione di nuovi
impianti in terreni a: stretta· vocazione forestale.,'''
., A tale riguardo si ; puC> ,affermare che non' mancano' gli'
strumenti giuridici e Ie nozioni' tecniche .necessarie perlariso~
luzione del pr()blema. B~sti ricordare la legge ,forestale del'
1923 .(con Ie. sue norme per l'imposizione. del vincolo idrogeologico, 'per la sistemazione'idrawico-forestale dei bacini mon·tanie per laconcessione di cOlltributi ai privati' per opere eli.
rimboschiment~voI6ntario )nonche i' predsiindirizZi . colturati
. (confortatidallatradizione .e da.lunghe sperimentazioni) che la
selvicoltura itali~na' -'- ~nch~ se, tormentata da particolad sfa~
vorevoli condizioni di ambiente - puC> offrirci. ".
.
'Quello che ,manca, invece" e. costituito sostanzialmente
dalla' grande insufficienza dei mezzi finanziari, messi a disposizione dallo Stato,' soprattutto' nel settoredegli"!interventi ,pri;
vati, e dalla: scars a cosci~a forestale (od am ore per gli alberi)
:esistente. nel. nostro Paese,' dove il bosco e considerato. spesso
~ .rna.Ie '. ne~~ss~ri~, ~;' ,'qui~di,' da combattere .(co~e rilevasi da '.
incendi dolosi,' danneggiamenti, trasformazioni in aItre qualita .
dlcolture, 'ecc.) oppure,:un. bene"natU1:aI~ .da s£rutta~e' senza
aI~na .reg?Ia.o. pre~paZ1one. per 1~ :sua ~ons~rvazlon~, nel
te~po .. i , ' ,
.
"':
'
.

" Incolti produttivi"~'Gom~ e noto, sonoconsider~lti incoIti'produt,tivi quei,temirii,quasi sterili; che hanno soItanto
'una ,~odesta, produzione'spontanea di erba' (ragguagIiata : non
, oltre q.1i 3 di fieno. n6rmaIe)odilegrio (nonoltremc 0,5 "41
incremento annuo;:con una'supet£icie coperta dalla vegetazione
legriosain£eriore a150%) .• ···.·,.' " ,
.., ' · . ' L
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Detti .terreni interessanoprincipalmente.Ie zone montime.
Si .tratta per 10 piu, di' terreni un tempo coperti da boschi 0
da aItre colture e. che sono stati· ridotH adincoIti pr~uttivi
per effetto di sregolate forme di' utilizzazione di aItre cause
. acddentali' (frane;; incendi; valanghe, ecc.).··
;
.
II problema eli ripristinare in queste zone Ie vecchie colture forestali· pascolive - ai fini· anche della difesa, del suolo
- presenta spesso gravi difficoIta, dovendosi operare su terreni '. estremamente... degradati eche. talora lasciano affiorare
.
. .
.
l'ossatura .locciosa. '
Essova, comunque, affrontatocon.1a massima,attenzione,
contemporaneamente. al problema del potenziamento .del nostro
'.
patrimonio silva-pastorale.

°

°

Altre utilizzaZioni. -' La'superfide Occupata da utilizza~

zioni\Uverse da queUe agricole e, costituita dalle acque interne,
dalle vie di cOrIlUnicazione, dai centri abitati, dai terreni .sterili,' dai ghiacdai; :ecc; Essa'va, pel-tanto, esc1u~a d~l nostro
stUdio, anche" se - talora - ' 'i'· suoi' problenli di difesa idro~
geologi~a appaionoestremamente' connessl' a quelli; della superfide agraria forestale .. ,
.,...
..' ,
.
' ..
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CO~SIDERAZIONI GIURIDICHE, TECNICHE ED ECONOMICHE
r'
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',' Come abbiamo gia rilevato, 10' stato ela consistenzadei
terreni declivi, pascolivie boscati, 'si 'presentiulo spesso iricondizioni preearie e tali. cla non cons entire al bosco ed al pascola
l'esercizio di una effidente funzione di' difesa del suolo' dalIe
acque. Da questa considerazione scaturisce' chiara Ia necessita
di un organico potenziamento quantitativo e qualitativo' del
patrimonio silvo-pastorale del. nostro Paese ..
Si tratta, in breve; della necessita di provvedere alIa dcostituzione' dei. pascoli degradati, esistenti· (cI'eando una cotka
erbosa valida .e duratura), al miglioramento dei boschi .lad} 0
deteriorati (assicurando ai boschi stessi unaprovvigione .normale nel tempo e neUo spazio) ed alIa estensione del bosco e
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. . del pascolo nei terreni abbandonati dalla agricoltura' e, laddove
possibile,nellezone occupate, dagH incolti produttivL'
, :', Per una 'migliore .intelligenza del problema in argomento,
si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni in ordine
agH aspetti' giuridici, tecnici. ed economicidel problema medesimo.
. ' .'
Aspetti gitlridici. -. Non .c'e dubbio che bosco e pascolo
-, oltre ad esercitare Ia perfettafunzione; di difesa idrogeologica -.. ' svolgc)flo, anche aItre. funziolli; tra cui' priflcipalmente
.quella della' vaIorizzazi6ne, della proprieta. terriera, in vista della
produzione'Iegn~sa 'oforaggera ,CUi essi danno Iuogo. Ede
appunto per questa duplice funzione (protettiva e produttiva)
che . es?i, h'anno formato oggetto. di una· particolare disciplina
giuridica" che puo riassumersi nelle seguenti categorie.di prov~
viderize: "
.
. . ',' "
' I '
. a) norm~, i~tese alI:attuazione -.'- a totale spesa.e cura
dello Stato -. di, rimboschimenti, inerbimenti, pascoli albe!ati,ecc., nel qua~ro degH interventi sistematori dei bacini
mont~i .e deicomprensori di bonifica;
. .,..
,.'.,.
b) normeintese alla concessione di contributi dello
Stato a favore di Enti e privati per. l'attuazione eli' interventi
nei territori montani volti alla· formazione di nuovi. boschi, ,alla
~icostituzione di boschi estremamente deteriorati ed aI miglioramentodei" pascoli. ,.' ....
.',
. . La distinzione delle 4ue citate categorie di provvidenze si
fonda evidentemente suI' principio ;che .-.' ferma restando la
validita ,degli interventi contro il disordine jdrogeologico - \
,nel primo caso l'interesse pubblico riveste carattere. preminente
rispett6 "ad •eventmili. vantaggi economiCi partieolari derivanti
ai,proprietari del ·terreni sistemati {ai quali peraltro viene im~
paste> l'obbligo di .utilizzare inuovi .impianti secondo rigorosi
piani di coHura e di conservazione).Nel secondo caso, invece,
l'interesse pubblico e concomitante.con quello privato (e. doe
con, q~ello. conseguerite . all'incremento della produzione . terriera) e,' pertanto, l'attuazione degli interventiin questione viene
sollecitata .' e favorita. dallo Statoimediante la' concessione. di
contrib~ti che. -' .mentre servonoarendere gliinierveriti ceo"

I ,.,

,,'"

,

I

"

'

415

nomicamente convenienti :per ilprivato - comperisano anche,
,nello stesso, tempo, iI'beneficia derivante a1l'interesse, pubblico.
materia e regolata sostarizialmente dalla legge forestale
del 1923 (R.D. 30-12-1.923; 'n. 3267)" dalla legge sulla, boni, fica integrale (R.D. 13-2-1933; n. 215), dalla Jegge sulla montagna (legge 25-7~1952, n~991), nonehe, da aItre leggi particolari (legge'per Ie aree depresse del Centro~Nord e del Mezzogiorno, Piano verde per 10s~iIuppo dell'agricoltura,'ecc.) Ie
'quali :..:::.. pur aven~o' il carattere prevalente di leggi' fulEmziarie
~'contengorio.,anche tal~ne' disposizionr 'di 'natura norm~tiva.
,Si ritiene utile riport'~re ;-' quidi seguito ~ Ie nor~e
fondamentali che trattano' dd boschi 'e aei pascoli" incomin~
'dando daquelle' ielativealla prima' categoria. Dice'l'art. 39
, del R.D~L. 30~12-1923, ii. 3267, che «Ie operedi~istenHlzione
dei bacini montani'sono eseguite ama 'e:sJ.>esedello S'iato»
e che'« tali opere si distinguona indue categorie: 1
,di sistemazione' idraulico-forestaIe,consistenti in' rimboschi, m~nti, rinsaldamenti eel Opere costruttive immedfatamerite' 'connesse; ;20 Altre opere :idrauliche :eventualmente oecorrenti »'.
, II suecessIvo art. 49 prevede che 'tra Ie. opere' di consolidamen, to, vanna compresi" anehe gli inerbimenti e 'Ia creazione di pascoli ,aIberati.
", ,
'
:,;
, '
, ,;: , ,Occorre precis are che i bacini da sisteniare sonoesclusi-,
vamente quellicaratterizzati da grave disordine idrogeologico
m' at to ed'il cui perimetro risulti determinato iIi sensi ,della
legge stessa.,
' ; I' , , ' i
, ;Con laemanazione della Iegge del 1933; sulla bonmea
integraIe; il ,concettc) di rest~lUrazione fisica ,viene inquadrilto
'in queUo piu vasto di valorizzazione econOlnica" esociale del
: territorio e,' pP.rtcnto, Ie o.l?er~&' ~isten:i:don~, l:lcntcnn'
presentano soltanto una parte del complesso, 'delle opere pub,bliche e, private, da attuare nell'ambita di c6inp~ef1sori ,di; bonifica :opportunamente' classificati . .
,:;'!,"
~ .... -; \"
;"., ' / ' ,Vart; , 2 . di de1ta legge dice infatti -', tra l'altro .-" che
nei 'citati .comprensori sono di'"comt>etenza',deUo,Siato, '.in
'quanto :necessarie·· ai .fuii· generali della' bonmea, « Ie: opere: di
, rimboschHDt!ntoe ricostituzione di bosehi. deteriorati, dicotrezione'dei tronchi. montani dei' corsi d'acqua,' di'rinsaldamerito
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delle relative pendiCi;' anche mediante creazione'di prati 0 pa~
scoli ',itiberati, di sistemazione idraulico-agraria, delle' pendici
stesse in 'quanto tali. opere siano, volte ai fini pubblicf, della
""
stabilita deI;terrenoe,del buon re~e ddIeacque »."
;' '" La 'Iegge suIIa montagna non reca'sostanziali innovazioni
, nei :riguardi :delle provvidenze relative al settore specifico: di
attlvita in argomento. A tale pooPosito essa si linlita, infatti,
rimandare'alle'dis,posizioni recate dalle leggi del 1923 e del
1933/E'; peraltro~'da 'sottolineare che la legge991(art. ,19)
considera tm'Ie opere pubblichedi' competenza delIo' Stato,
anche il ~iglioramentodeipa:sc~li 'lp.ontarii'(qU!indo)'interven~'
to interessi gran parte del comprensorio} da attiiare'conu.n
, concor~o, statal~ nellaspesa' in ,misura ,di-iahile,: dall'84 % al
92% (suceessivamenteelevato,"all'88%' ed al95%)."
,,:
att~aZionedelle citate' norme-' e per'qiiant~ si rife~
risc~;' in'.'palticolare, alIa ma~eria di,competenza delI'Ammini~
, s~razione, forestale.' - '"si precis a che 16 Stai6' o~ra oggi:, su' Uri
complesso di oltre 500 bacini'montani, iDteressariti una ~ super- '
ficiedi 'quasi 10' niilioni di ettari, di cui ha. 7 mili6ni gia ricadenti in bacini montani :classificati.'
, "
',: ',,' A' propOs ito, poi, 'delle norine ,intese ad incentivare l'ini~
ziativa ,privat'a;' si cisserVa che esse trovano il loro foridiunento,
, nelledisposlzioni rec~teid~g1i: artt. '91 e 92 deI'R.D. n. '3267;
L'art':' 91,' infatti, dice~, tra l'aliro, - ' che il Ministero della
agric6lriIra':e ',delle . for~ste «e 'autorizzato ad' accor-dare gratUitam~nte "Ia'direzione teenica dei Iavori 'per la formazioneJdi
nucivi boschi', ,;: per ,1a ricostltuzlone di boschi estremamente "
, deteri6rilti,'nonche c~ntributi nella misura non superioreai:dtie
terzi della relatlva spesa,deterIIlinata insindacabilffiente dilla
Amministraziorie: £orestale >;. " .
. .. ' :"',,, .;
,1:·J~'articolo medesimo,1?re~ede anche che «I co~tributi,
comep~re i'semi:·~ Ie l'iantirle, ,saranno conceSsi' solo net. caso'
. che, iraitis~,
vi/!colati 0 . vincolabili· a . norma 'del 'dtolo I~ ;capO, I :'del' presentedecreto e doe (ai sensi dell'art: 1
del RD .. n:3267) nei terreni eli qualsiasi natura e destinazione
~he, . per . effetto.di' ,forme·.di utilizzazione' contrastanti . con
Ie norme di 'Cui'. agli: artt.' 7, 8 e 9, possono ~on danno pu~
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hlico suhlre deilUdazioni" perdere Ia stabilitao turb~re il" rel:
: gime delle acque » . ,
,
, " , Si ,tratta di una norma gin in essere anche nella preeedente Iegislazione~come 'PuC> rilevarsi dal R.D.L., 7-~O-I923,
n. 2282 (reeante' modificazioni alle disposiziohi in vigore in
materi!! diincoraggiamento alIa selvicolttira ed 'aIl~ pastoi'1zia)
e dle - ' all'art. 1 - prevede' Ia: concessione di premi, semi
e pian tine «solo nel caso ,che trattasi di terreni soggetti od
assoggettabiii al vincola, forestale.» ed all'art. ,6 -,' la concessione di premi per l'esecuzione,di, apere di miglioramento dei
pascoli montani, sulla, base ",di pr()getti approvati, ~aIl'Ariuninistrazione forestale.
'"
: "
"
, 'Neicanf~onti d~Ue provvid~nZe'~ favaredei pascoli montani occorre!' rilevare, che, Ia predetta nOrma -,, ,riportata integralmente nell'art. 92 del R.D. n. 3267 - ha formato oggetto
di nuova disdplina giuridica negli' articoli.43: e,seguenti del
R.~.- n; 215, i quali, peraltro, ~i limitan~ areC~r~ ad essa soltanto modeste innovazioni, tra, cui quella relativa alIa previsione di, una maggiare aliquota, di contributo, ne,Ua ", spesa da
"
' ""
,',",'"
"
, ' '
parte dello Stato.
Si ricorda,infine, che Ia misura dei cantributi attualmente
in' vigore « per
esecUziane delle opere di miglioramento di
. pascoli montani » e «per la formazione eli nuovi boschi~ per
1a ricostituziane di boschi estremamente deteriarati, per Ia far:
mazione' cli boschi richiestiper Ia difesa diterreni' 0 fabbricati
per la' tu'tela delle condizioni igieniche », da, ~ttuare nei terri~
t~ri montani, e queUa stabilita dall'art. 3 della legge' sulla.
inontagna' ,e risulta pari, rispettivamente, al 50% ,ed a175%
della relativaspesa.·,
'
. ' " ,'
,

la'

"

"

.

~

Aspeiti tunid. -' Salta il proillo tecnicogiova m~zitutto
preeisare, neiconfronti 'del bosco, che - ' sulla' base, della letteratura forestale esistente - , il camplesso suolo forestale/
soprassualo e considerato di per se stessa, quandarisulti nor~
malmente costituito, una strumenta,' valido·' ed 'organico, 'Per
adempiere "aUa sua funziane di difesa' idrogeolagica: In. tali
condizioni, I'eventualita di" una sistemazione' idraulica del' terreno' boscato non sembra necessaria. Diverso e,il casa dei. ba418

schi degradati dove alcune opere di, regimazione idriCa (fosse
di guardia ~d andamento '·livellare, 'drenaggi) potrebbero 'ren~
dersi eiliead eontro l'erosione in atto.
'
, Cio ,,:posto, oceorre' anehe sottolineare' l'opportunita ehe
l'opera di rimboschimento venga ailidata a personale qualificato,
strettamente Iegata a
atteso ehe la riuscita ,'di un impianto
numerosi' ,e compIessi fattori, ehe riguardano sia' la' preparaseelta delle specie legnose da impiezione del' terreno e sia
gare ed i eriteri'tecnici da seguire per l'impianto, in relazione
alieparticoIari earatteristiche bioeeologiche delle singole' zone.
, Nei'riguardi della preparazione de, terreno si puo, ~£fer
mare che restano sempre validi i sistemi \Jassici. Essi possono
' , ',:
eosl riassumersi:
,', a) sistemi di 'Iavorazione 'totale '0 andante, del terrene>
e che consistoriO nella l:ivorazione ,-,' a mana <> corialtro strumento e ad, uriaprofondita variabile -" di' tutt~ la' superfici~
interes'satadai lavori.'"
",' , ',"
",",:, ~ , •
~:, II 'sistemadaproficu(risult~ti soItant~ nellezone aclima
ealdo~arido; con sicciiaprimaverile, e tr()va generalmente attua
zione pratica con la' semina di idonee specie forestalL direttamente sui terreno sooo; " " ',,'"
',',: . ,", , ' , ., '

e

Ia

w

a

"
b) si~t'~midi lav~razioneloc~lizz'ata:' b~eh~'(con di~
mensionimedie di em 40 x40 x40e dispostea quadrato od ~
quineonee, ,con 'interasse di metri 1,5 - 2); a, strisee(e doe ~
superfici continue, Iargh~ ,em 60'~ 100 e, Iavorate' andantemen~
te); gradoni (e cioe terrai~e normaHaI pendio, larghe 80 ~100
em, sostenute da un 'ciglione 0 da un ,muretto a valle,lavorate \
, per una profondita di em 30 - 40, c@n contropendellza a monte
'
e con sviluppo di circa ml 2000jha);'
,'e) sistemic~mbinati (e doe sistemi in cui quelIi sopra~
indicati possono trovare combinazioni diverse:, strisee e, gradoni; gradonie buehe; ecc.). '
,
',""
NeIl'ultimo decennio un nuovo sistema ha format~ oggetto di attenta ~perimentazione. Si tratta'del eosiddetto sistema
di preparazione del terreno « a fessum »,ehe consiste nella pratiea di un taglio nel terreno mediante Iavanga ,od ~Itro attrezzo.
II sistema - ' molto diffuso itei Paesi 'nordici - e risultato per
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noi Cli favorevole' impiegosoltantonelle 'z0.tle caratterizzate cia
particolari condizioni ,'eli" terreno' e ill clima ( terreno' profondo
eclima umido).
i . ", I'.,"
,
Tra i· sistemidi preparazione,.del terreno ill cui alia lettera b) va precisato che quello a buchee 'largamente diffuso
e del Fagctum,
nelle cosiddette zone climatiche· del Pice
rionche. nella' sottozOlla' fredda ,del,' Castanetum, attesO che. in
dette .zone Ie piantine trovano un' ambiente favorevole' al loro
sviluppo 'fin dal primo collocamento, Ii ,Climora; "'"
",·,La preparazionedel terreno a gradoni edastrisce (00
che' segmenti, digradoni 0, di striscia) , trova, invece, piu
ampia, applicazione neiterreni caIcarei esterili compresi nella
zona clunaHca del Lauretum e nella sottozona ca'lda, del Casta-,
netum, nonche nelle zorie' !piu' 'alte caratterizzate: da eccessiva
acelivita, e degradazione.:W ~oto, ~fatti"che,questi' sistenii ill,
preparaZionedel terreno (e ;sOprattutto quello a gradoni) han~
no Iii funzione' di" consenttre UIia riduzione' del' rUseellamento
e', nello stesso ,temPo,un imm~gaZzinamerito delle}cque ~uper
ficiali a' tuttovantaggiodelleesigerize veget'ative,delle pian tine
messe, a'Climora. ' "
" 'Nei 'terr~ '~gillosi' ~ppart~enii aile formazio~i' pli~~
niche Ie mioplioceniche ,il rimboschimentocede generaIme~'te il
posto alla:sistemazione idr-aulico-agratia,
soltanto per Ie
cl.ifficolta,'conneSse' all'atteechimento 'delle pi~nrlile,';m~ 'anche
perche i 1a 'preparazione; del, terreno' (patticolarmente 'quella;' a
buche '00 it' gradoni)crea conClizioni che favorisconola irifiltra-,
zione 'e :la'permanenza dell'acqua' nelterrerlO' 'siesSo,'ron :peri1
colo di franamenti e crolli.
" , ,, , '
'
I
!",
'Nelle argille eoceniche, invece, il r~bo~chimento puo da~
re :buonirisultati; in Questo'caso"'si' procooe ~eneralriiente alIa
lavorazione, del terren~ con' sisteini' rparticolarr (a piazzuole 0
a, 'solehi, 'con andamentoche',poco' si' <Uscosta' 'da' quello'aelle
curve ill livdlo; con arginelli' a" rittochino ',oa 'n~tevole' pendenza; eCc.).",', . ',,': i,e " ,:, :, ,',<:.",' ,; ", ,,';r';',,,' ,
": .1 Pa,Ssarido'
trattare':della scelta della specie 'legnos'a' e"clei
criterf ,tecnici 'dell'inipianto, occorre precisare che, di 'norma,
'si tratta di op6riZiorii ed aceorgimenti che,: sostanzialmente; si
.bas~no 'sUne ;caratteiistiche, specifiche', •delle, smgole', specie ;' le~
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gnose in"reIazione ,'a11e, condizioni' edafiche' e'dimatiche aella
zona da rimboScllire.'
,,"
",
"
Ogrii specie, -infatti,' ha un ,suo particolare temperamento
rispetto at, calore, alla luce;' alla natura ed alla reazione del
terrenol aIle avversita naturali e di agenti patogeni, ecc., \per
cui sihanno ;specie termofile (microterme), eliofile 0 sciafile,
igrofile', 0 ,xerofile~' £rug'all, 0 •esigenti;' rustiche' 0 'sensibili 'alle
,
, , ;"
,,' ,
," , ,
avversita, ecc.
Nori c'e; :dubbio,' pera, .che nella scelta aella specie un
molo di primaria importanza'va attribuito al :fattore climatico,
tanto che per ogni'runbiente si hanno particolariformazioni ve-'
getall; ,dette formazioni:c:1imax., Maaecanto' aquesto fattore
ed a' quellidl, carattere,pedologico e,biologico,altri ancora
vanno presr in ~ttenta con~~d~razione: si fa :rifer~ento ai·fattodiai- carattere economico-sociale(e cioea quelli'riguardanti
la; funzione produttiva,protettiva, estetica,igienica, ecc.; die
l'impianto e ehiamato' a svolgere) ed, ai fattori d'ordinefito~
sociologico (i quill ultimisolt'anto eonsentono di stab~re' se Ie
specieprescelte' possono essere direttamente impiegate <> debbano, !nveee, f'cl!rsi precedere da' specie preparatorie, piiI: ru-,
stiche e :'eapaci quin&di creare.Ie premesse dell'ultima fase
~olutivadella vegetaZione). ,,' 'i' ' ,", ',', ' . ,: ,;", :,
" ' Sceltaaella s~ie, legnosa e cdted a'impianto'assumono,'
pertanto, aspetti molto diversinelle .varie regioni edanche nelIe stesse zone, in: relazione,al variare ,.dei dtati fattori.,A
pliee.titolo, indicativo,'si,pua dire ehe~"in lineadilarga mas.;
, sin;la; nella regicine ,alpina': Ie specie di gran luqga' piu .llsate nei
rimboschimenti sono Ie conifere e piu.predsamente il pino sil- '
, ' vestre,l il pino"montano,:il pine nero, il pinq cembro, ,l'abete
iosso ed: il larice. ,," ' ; ' ',' . ' . : ' '.':. "';':
',\
,' ,L'impiego .delle ,latifoglie e prevalentemente rivolto alcon~
solidamento' ai, pendicF£ranosee' tra'Ie specie adibite a tale
sCopo:vannoricordate la'robinia .e ,l'ontano nero, nelle' zone
fuferiori, ,e gli ,ontam (bianco" e ' verde) .rielle, zone superiorL '
;'. ":QUllrito'·aiIa' teCnic~ ,a'impianto, si,·osservaiche per :Ieee: '
,nifere, si ricorre,:in genere;:alla' piantagione 'di 'trapianti,di' eta,
variabile con le'caraite~istic~e biologiche della specie (2s+1t;
2s+2t;::ecc;~ 'dove"s, ,,: anni: ai semenzaio"e t,= anni'<li tra~
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pianto) .e talvolta anche alIa piantagione' di semenzai '0 di" selvaggioni. La semina (a fori" a righe 0 a spaglio) si pratica sol~
tanto. nelle st'agioni "pill favorevoli. Si aggiunge che l'impianto
del bosco' nella zona alpina si attuageneralmente nel periodo
primaverile, onde evitare il pericolo di danni. aIle pian tine per
effetto dei. rigori invernalij l'impiantonel periodo autunnoinvernale e limitato a talune zone pedemontane caratterizzate
da clima pill mite.
"
Sull'appennino il problema dei rimboschimenti assume
aspetti piu. complessi . e diversi, scendendo. da nord verso .sud.
Nella .regione appenninica' settentrionale Ia piovosita generalmente .elevata ed abbondante' nella' stagione primaverile
-. costituisce un fattore favorevole ·ai· rimboschimenti .. Molto
diflicili appaiono spesso, invece, Ie condizioni pedologiche, specialmenteladdove prevalgono i terreni marnosL ed argillosi.
E'. appunto per' questa considerazione che in alto possono. trovare utile impiego I'abete bianco (nei terrenimiglion e pill
freschi) ed il faggio (nei terreni piupoveri e superficiali). A
quota inferiore Ie specie Iegnose, pill 'adatte .sono il·· pine nero
ed il.pino laricio (nei terreni, marnosi' ed anche nelle arenarie
rocci~se), il castagno. (nei ,. terreni sciolti e' freschi), Ie' specie
quercine (nei terreni argillosi). Quanto ~Ila tecnica di impianto
occorre rilevare che il rimboschimento' siattua. per 10.piu mediante piantagione a buche (fatta. eccezione per Ie specie quercine, che richiedono sempre.Ia semina diretta}e durante i pedodi.autunno-invernaH e priinaverili. Occorre anche sottoli~
neare . che nei terreni caratterizzati. da formazioni marnose ed
argillose il rimboschimento si accompagna . spesso alla semina
di ginestra. ed.all'inerbimento., Lespecie in questa caso piu
. usate sono Ia robinia, il frassino, l'acero montano; l'ontano,' i1
salice .ed il. pioppo.
" .'"
'
. . . Nella regione appenninica. centrale, .invece; .l'ambiente .e
caratterizzato CIa una pill .serisibile siccita estiva e, pertanto, in
tale zona pill estesa e Ia .pratica degli' impianti autunnali e pill
liinitato e l'impiego delle specie igrofile (come il faggio) nel
rimboschimento dei terreni nudi. Nelle zone superiori,' ad ossa·
tura arenacea e con terreni. acidi, ottinii. risultati sipossono
avere 'con l'abete bianco e. con: il pino ·laricio. Queste specie
422
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danno buoni' risultati anche ,ad aItiiudininiedie (in zorie carat~
t~izzate .da arenarie e" da galestri) dove' peraltrocedono man
mana il pOsto al castagno, al pino marittimo' ed al dpresso.
Nelle formazioni calcaree del basso appennino sono i pini,. ed
i dpressi che tengono i1 primato. Essi vengon05pesso 'consodati a latifoglie varie, tra.cui·i1 carpino nero, l'acero campestre,
i1 bagolaro, Ia rovere ed ·illeccio. NeIrAppennino centrale largamente esteso. e ancora il rimboschimento a buche, ma anche
la preparazione del terreno a gradoni vi trova· utile impiego.
, . Nella regione appenninica' meridionale .'-.-' caratterizzata
daIl'arida coltura - gravi difficolta sana offerte al rimboschi~.
mento dal tipico clima mediterraneo, ~on distribuzioneirregolare'delle piogge e con forte sicdta estiva ed anche primaverlle.
AIle difficolta cliniatiche, perc" aItre se . ne . aggiungono ,
strettamente.connesse alla.natura delle terre. Si fa'riferimento
. aIle vaste penqid ;roCdose e denudate dell'appennino calcareo,
ad alcune. zonecon~.rocce filladiche e .sdstose della Calabria.e
della Sicilia, ai. terreni. di estrema. compattezza e. per di. piu
frano~i' dell'appenni110 'argilloso della Lucania:' In questa regione domina. incontrastato. il sistema' di rimboschimentoa gradoni
(0 sistenii misticonpiazzuoIe .e buch~~ ner quaH al~adorie. ~
perosem'pre ds~ryato ,unruolodi primaria' importanza). II
. fatte> 'e. faciImente rilevabile.· da. chiunque' osserVi Ia montagria
nieridionale~ do~e Ie zone rimb~schite od i~ corso' di' ri~bOschi~
mento assumon61'aspetto di vast~ superoci, geometricament~ ,
soIcate' da. strisce orizzontali peste a distanze' regol3,ri. Questa'
pa~ticolare tipo di in:;piant~ e indubbhimerite collegatoalle con· .
dizioni diniatiche' inn~rizi dette, i:he impongono anche .·.la ne- \
cessita di procedere all~ 'piantagioniod aIle seminedurante' il
periodo 'auhmno-inverno,aUo scopo" di evitare Ie gravi falIanzc uovr.te. d!a :;iccita. '.E' a'J?PUl1t~ pir tale motive chc' r.d
Me'zzogiorno grande imp6rtanza ·assumon6 Ie' cure colturali, e
doe iutte quelle'operazioni (consistenti· in zappettature, 'sar':
chiature; diserbi, diradi; eCc.) praticate. 'successivamente allo
impianto:
"
',', .
. 'T;~ Ie specie Iegnose piu impiegate nei rimboschimenti
della regione·· appennin:ica meridionale vanno ricordati ·l'abete
bianco, i1 faggio, it pmo silano ed ilpino nero. diVilletta Bar>
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r~(nellezone piuialte);:il castagno~ Ie querceedaltre,Iatifoglie ,minod, il pirio marittimo,;il pino, domestieo ed il,pino
d'AlepPo (nelle zOne piu basse),.. Nella sistemazione delle frane,
invece;. trovanodiffusionela ,robinia; I'ontano: nero e quello
napoletano,.l'ailarito eel iI pioppo, cui spesso 'si assodano' anche
speciearbustive'c cespu'gliose (cisti;ginestre, ecc.). ,
, Giova," infuie~ 'ricordare che nell' Appennino' meridionale
pOssono trovare ,utileimpiego talune sp..acie legnose esotiche,
caratterizza:ie da" paiticolare ,xerofilia 0 rustidta, e piu' precis amente 'eedri, abetimediterranei; cipressi ,(arizoriica' e macrocalpa), eucalitti; ecc.. ,,'; , <: ". :,:,,< ,'," '" ">',
""poet :u'n~ trathizione,.'organica'dell'argomento relativo' agU
aspetti' tecnici 'del problema interessante iI, potenziamento del
patrimonio, silvo~pastorale' del, nostro' 'Paese, non 'puo, omettersi
qualche 'breve ' c~tisider:iZi~ne 'nei'<:rorlfronti ' 'def'miglioramento
deipaseoli' mobtani,anche s~: gli: ~sPetti tecnici· piil importahti.
nella, fattisp~e, ,gin"sono stati 'e~idenziatinella 'prima parte
d~lla' 'relazione: Sf'ritiime, 'in£atti; .di 'dover,· aggiungere chenel
caso: dd pascoli .montani la sistemazione' idraulica' del ',terreno
(con "Ia; costruZione. di' £osse"livellarl aperte, 'Cd' anche -'di' fosse
, livellari ,ehiuse, qua!ldo: si ,'di~ponga di, materiale' pietro so rac':
, colto"in superficie)' puo', assumere: grande hhportimza; tenuto
cont~: che,mentreuna b~ona 'cotica erbosa ~~:e~erdtare una
valida:azione eli. t~~ttenutadel't~r~o, piuinodestadel b6sco
~:inv~e 1~ suainflueriz:l' sulla regimazione ,d~lle:'aCque.) ,:'
" '.Altroaspetto ,teemeo
,'tener 'presente,nel miglioramento
clei 'pasColi,' montaru. e ,quello c4e, interes,s'a 'il~ig1i6ramerito
della flora ,e che' ' - specialrriente neil' Appenruno centrale e
meddionale ~ cleve 'basarsi~ sop~attutt~; sli:concetti' naturali:
sti~i;: Il'nuglioramento d~llafIora, cicC',' cleve conseguirsi -" ~
quantopiu:e posslbile -', 'mediimte n'miglioramen'to d~i 'eon~
so~i ~rb~cei "esist~nti , (d~' m~n:tenersi,'« saldi ;~ 'e,,'quindi, d~
non assoggett~rsi' a rottura parziale' 0', totale) .~ .'favorendo; in
particola~e, '10 'svil~ppo dell~ le~,inose~ 'generaitriente ,d~eg~
giate dalpascolo/sregolato, rna quasi sempre pr~ent~, ~ll~ state
latente,siapure con,,« cOCflidente ,di' ricoprimento» di gran
lunga infedore; aquello ~elle :graminaeee.• '::,,',; , " I , . '
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Un ·,rcontributo ,valido all'azione . di iniglioramento; della
flora puC> esseieoffertodall'attuazione di ,~ari' mterventi (spie•tramenti, : decespugliamenti~ concimazioni,': semine "0 trasemine
dLidonei miscugli, di foraggerelocali,:. ecc,), rna soprattutto
dalIa., pratica ,di. appropriate, erpicature (da: eseguire con awo:
,sito ,strument~ 'e
~on l'erpice.', strigliatore~emuschiatore)
,che consentono,eli rinettare i pascoli da, nlUschi elicheni,(nel
caso di cotica continua) ,0 ,di preparare il terreno'aIle trasemine
(neI: caso' eli coticadegradata quindi discontinua) ..'.", .' ,. '
';' ,Un ultimo "acrenno va, infine, fatto alla. necessita di pr<;l'cedere, ad ,una razionale' utilizzazione'della ,cotica erbosa, me-'
,diante:laqual~ <!: possiblle influire, suI, mig1i~ramento', dei'pa-,
'ScOli "e 'provvedere,rulch~; 'alIa consen,~one' ,ill', quelli miglio.
'rati. L'esercizio razionaIe del pascolo,' si basa, sostanzialmerite,
:sull'adozione, di ,un, turno di :,pascolainent~'. 'Tra sistemi' di'
'p~scolament~, piu'vilidi ~a ricordato q~ello' a 'rotazi~ne,'prati
,catO,inediante Iii sudillvisione, del oomprensorio .'pascollvo in
sezioru '(ill' diOten~ion(: idonee, sott~ il pr~fiIo:, ~ono~i~ ,~ed
organizzativo)' da utilizzare con 1'uso, direcinti ,'e1e'ttrici, 'alla
scopo di, regolim! ',la .'iazione' di erha di'volta', ill' ~olia,'dariser
'aH;estiarnein rela:uone at carico del bestiame stessC>. ' " , '
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,',: Aspettteconomici."~ L'attuazione diunprogramma;or'ganicO:di jiltcrventF nel campo della difesa del ,suolo impone
la' necessita .dl: apportare una profondamodifioa·· neIl'attu;Ue.

as-

e:

setto \ agricolo. silv~~paStora1e dei territori collinari; e ,hlontani
"el'
" ,
'" "
,
" ' ,'\
, :d : nostro:Paese;,:, "',:' "
';, .... , ' , ' .' ,:, '. ",::
, . !".' Non ,si harulo elemeriti precisi ill oroine alla natutaoo \
"alla'entlta degli .inter\renti ,occorrenti ,per il'potenziamento 'del '
nostro :patrimonio 'silvo-pastoMle. Ad ogni modo"
dire una
. idea dell'ampiezZa del fenomeno si osserva che nel cosiddetto
. Piano' del Le~o (predispOsto' aleuni ,anni .fa dull ' Atnmirustra- .
zion:e for~s tale a seguito' d( ~pPosite' indagirii f:· si p~evedeva Ja '
necess~ta \ di:, provVedere:' -'- 'unitamente all,,' ~ttu~~on(?di :,
effidente fist'iutturazione fondiaria, ' fondata . sulla',' costituzione
di aziende' economicamente vitali' - ' alla 'e"stensione della coltura silvana ie', pa'sColiva :su unasuperficie ill cirCa: 4: milioni ,'di
ettari· abbandonati
,conclizioni
.. " dall'agricoltura (0, coniunque,:in
. ,
,
"I

,:
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U?a

"
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tali, da non corisentire'l'eserdzio di una competitiva agricoltura
di mercato) da destinarsi per 3 milioni di ettari' a ~ hosco e per
il restante milione di ettari a pascolo: Nei relativi orientamenti
di' politica foresoole si diceva,' inoltre, che 'doveva procedersi
ad «una'restaura:Zlione che trovera Ia sua base, come 'ne! passato,' nell'iniziativa' pubblica, ma che dovra Iargamente svilup'parsi' anche.pef merito dell'iniziativa'privam, incoraggiata e
sostenuta, protagonist a e non' pill spettatrice dell'impegno na\zionale'di offrire al Paese pill alberi, pill legno >~. '
': '
, ,Per la realizz~ion'e del piano si prevedeva, po:i; un' fabbisogno di spesa"di L.30 miliardi all'anno e per 50 ,anni (in
totale, quindi, 1.500 miliardidi lire), fabbisogno da ritenersi
oggi 'sensibilmente'superato. ' "
'
'Per una migliore' intelligenia del problema; ,si riportano
alcurii dati relativi ai costi unitari dei vari interventi, secondo
'predsi elementi rioavati aa progetti di opere' attualmente in
corso'di realizzazione in questo specifico settore di attivita da
parte,' delIo, Stato.",
Per' quanta si 'rife!isce, ~ in particolare; 'ai' Iavori di rimbOschimento' (e che vanno, come gia detto,Clal rimboschimento
'a gradoni oa 'buche der terreni nudi at rinfoltinient~dei boschi
radi, dalla ricostruzione dei cedui deteriorati alla' normalizzazione delle fustaie, ecc.) sf p~o dire che da una spesa di poche
migliaia, di lire per ettaro (occorrente per, Ia normallzzazione
, dei, hoschi alterati 'nella' loro struttura, rna ancora in buone
condizioni veget,ative) si passa a spese unitarle di "circa lire
600/800 mila (nel caso dell'impiantodi nuovi bosCbi 5u ter'reni nudipreparati a gradoni. I costi unitari: dei rimboschimenti fiu terreni nudi oscillano intorno ai seguenti valori:
I

I

'

I

I

,l'

I

, , ' ',,,

1

•

a), Rimboschlme~to ,a gradoni (previa aper~
,tura di ml. 2.500 di gradoni' e messa'
I

,a,dirriora, di

n." 2.500" pian tine di,coni~
,fereie,Iatifoglie) . , , ' ' .
. '
\

I ,

,L.,700.000/ha

,

b), Rimboschimento, it strisce' (previa, aper- ,

'tura di mI.' 2.500 di strisce e messa'''a
dimora di n. 2500piantine) ~ .,,:,'
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',»,,250.000/ha

c) Rimboschimerito a .buche (previa.' aper·
tura ,din .. 2.500. buche e messa a' di·
• mora di altrettante piantine).
.';

i""
','"

» 330.000jha

,Occorre tener presente. che 11· costo ,mediodel gradone
risulta di lire 230-270' al mI.; quello della ,striscia di ,L. 60-70
al ml.equello dellabuca diL. 80~100. II costo, della' pian.
tagione, invece, si aggira intorno, a L. 80, per ogni pianrlna
messa·adimora su :gra~oni"strisce' 0 buche(compreso il.costo
della'provvista della piantina). Nel casodi rimboschimenti .me·,
diante, semina : ~i ha che il costodi. questaoperazione (com·
presa la, provvista del seme) e,eli circa 1. 50-60, mil'a per ettaro.
SL precis a che i costi dei rimboschimenti innanzi citati .si
rif~dscono esclusivamente 'alle spese dLprimo impianto e'che,
quindi, non tengono conto<U ulteriori spese, (per lavori coltu- .
rali edi,:'i-isarcimento) quasi semprericorr~nti, nei primi.3~5
anni su~essiviaIl'impianto; per garantireJa afferm~ione del
ilUOVO,'bosco;'Queste ulteriori spese ascendono gem!ralmente
CirCa 1/3' dell'ammontare deI. costa dell'iinPianto~" " .. '. ,,'
'" E', chiaro~ pertanto, che il costo. dei . rimboschimenti , seppure variabile con la natura'deIl'intervento co~ la' zona it1
~~,i, l'inter.vento'· trovaattuazione -. e generalhie~te, 'molto ,eIt;vato. Ed 'e,a'I)purito per questa che l'Amministrazione. forestale
stn' condticendo int~ressanti speriment~2Jio1U sui riinboschim'~nti
p'er semiriaa mezzo elicottero. Le prove sono state sinora 'con~
dotteneIl'Italin meridionale su terreni paciialmente bOscacl' <>
riiieli; di natura calcarea <> argilloso-silicea-calcarea, lavorati: me~
dian1e ,leggera 'erpicatura '0 non sottoposti ad alcuna 'preventiva' .
semina di 'pino
laVorazione, ,sui quali'siepr6cedrito 'poi
marittimo' e 'eli pine d'Aleppo. II costo·· meruarriente sostenuto'
(compresa Ia spesa occorsaper Ia lavorazionedel' terreno e:per
Ia sua' recinzione) e state di 1.' 60.900 per ettaro. :,'
,
,:Tenu~o conto della modesta ential del cos to sopraii1dicato;
nonche~ dei buoni risultati consegwti, il sistema di rimboschi·
mento .in. questione formera oggetto di speririlentazioni su piu
larga scala per accertare la validita della sua' applica~ione nel·
l' ambito' .deIl'intero .' territorio nazionale,' soprattutto ,quando
debba procedersi alconiferamento di cedui degradati (chenon

, n'

e

e

alIa
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richiedano l'attuazionedi ,particol~ri Opei:£ di di£esa idrcigeo~
logica) od anche alrimboschimento di terreni situati inlocalicl
eli'difficile accesso e con condizioni'di dima e di terreno fav~
revolial rimboschimento mediante semina;
" ' ,f Passiuldo
considerare i costi unitaridegli dnterventi in·
tesi al pciterlii:amento dei pascoli montani;: si deve predsareche
L dati appresso' inClicati' !sono 'stati tratti dal D'Errico;quale'
sttidioso ed 'esperto' in, questo:<particolare settate 'di attivita.
Dettidati riguardano ~ i ' principali 'costi (medi ~ per ettaro occor~'
renti'per.l;esecuzione delle : opere 'di' ~istemazione idraUHro.
pascoliva, per' il miglioramento" dellacotica erbosadd: prati
naturali 'e dei 'pascoli',di,'monte, nonche 'per l'inipiariio di prati
poMti. La loro' v~lutazione riSale 'ad alctini witi fa' e, peitanto,
essi" aridrebbero ',oPPortunamente : maggiorati'" iri ',relazione agli
incrementi veMca'tisi i nel'frattempO, 'soprattutto'
tariffe
della m~od'opera: I ,citaticosti riswtlUloJ,scgUenti::'"

a

neUe

c"",

':,a) ,L.~ 179.0.o0pCrla';si~tem~io~~','~4ratl~c~p~~~~1ii~'

di' Uri' ettato di terreno' degradato, 'can cotica errosa ,rida, , per

il 70%,({ellisuPerficie;~icoperto ill' m~terial~pietioso '.in.'~a~
gi,6ne~ ,. ,di.' ,circa ~I¥:' 1()' ,cori "radi c,cespugli' (gli' mtC~en~"da
attu'are ' riguardano" sostarizialmente; 'i, lavod ',' di"spietramento,

e

e

I

decesptigliamenio :·',strigliaiura..clemuschiatu'ra,. ,'Ia costruzione
~li'fosse li~elle 'e dtpiccole Ope~~ 'in'muratura, 'la, c~ricl1nazio~'
ne;latras~~inadi idoneomiscuglI6'di foraggere'~ ,la"C()stru~
zione diclJiudende): 'II costo in esame puC> ridursL sensibil~
mente, ,='on ir'migliorarsi delleoondizionf del ,terren~ pascolivo,
~ino, a:giunge;e
cifra dl L.139.000'nel~a.s~della,siste.,
maiione <Ii unettarodi ,terreno' con',coPel-tura rada pei'U5'O
per,'ce~t~ "della
supe~·fi.cie,.~nmateriaI~
piet~oso,"int~rn~'
~
,."'l.
'
, ,
,."
"',
lOmc.,:,e, prJ.vo di cespugli;' ,: " ",;, '::,
',',', :.",:'
i, ' b) L., ~40.000per il miglioram~nt~ di un, prato, natu·
rale,:odi un terreno pascolivo ,concoticarada per il 70%'deUa
superficie> ricoperto "dL'materlaIe pietroso .in iragione' dL Circa
me. io e: con: radicespugli!, (gli:interventLda ~attuare himnola
stessanatura"di quelli .precedentemente indicati; fatta eccezione'
perJil' escl~si6nede1Ie opere,inmuratura; rna isoriodi (alversi!' ,
entita):.Anche ',in questocaso 11: costa', unitario ,deL migliora~
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mento varia' al' variare' delle condizioni del pascolo;' sino' a ridursi a L. '106.000 quando In cotica risulti chiusa,'ma costituita'da erba" vecchia, e non ci s~a 'Ia presenza di sassi 0
cespugli;
, , , ' c) L.' 164.000, per Ia trasformazione d.i,un~ttaro: di
terreno 'senunativo . (incolto) a prato-pascolo' artificiale ' poUlita
(sri: tem!ni .argillosa-silicei '0 argilloso-cru.carei) previa aratura,'
condmazion~,:di fondo,' erpicatura,:semina'di' foraggere' co-'
struzionidi fosse livelle e di chiudende., Detto costoe suscettibile di varIazioci, quando il terrenosia piu 0 meno coperio
,I '
"
'
da 'cespuglio 'da, materiale pietroso.,
" Cia posto, si ritiene, 'di, poter ,affermare 'che, 'in linea! di
mas sima, un programma 'organico di interventi da attuare per
potenziamento',' del patrimonio silva-pastorale "dei 'terri tori
collinari e ' montaru: delnostro Paese' passa ,cosl sintetiZzarsi:,
' I I ; '

I

'

e

1

n:

, "

i

,'.

'I

,

I

"

,;",

I , '

Creazione' di pratipascoli e migliora~ ", :
,:
, mento dei' pascoli degradati esistenrl,' ,
,, , :" " , '
"
, su una' superficie ' complessiva'df tIn' ,
'
,' "
" iriilione', di ettari e, con' Ull'costo: uni~' !, ' , "
:,' tario medi~ di L.150.000 circa
. ,: 'L: ' ' 150niiliaidi
_"" Ricostit~zione ~ormaIizzazione di bO-" I , "
',' i
, schi d~gradati esistenti,
una super,: ' '{ ' ,
ficie 'dicirca hal,5 milioni e
Un "',,' "," ,:
cosio medio, unitario cli L. 200.000' \> . 300, "»
~ Rim1x>schimento, di terreni nucli,s~ '" ,":, ',:,'"
,una superficie dl cirCa 3 niilionidi,'
I:'"
, "cttad 'e" con uri 'costa' unitario ' medio' ' , !
, diL., 500.000.. ".'" . . ' », 1.500 ,,' »"
-
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Totale ":,L:'1.950' mnial-di '
, : Le" dfre sopra esposte - anche se non' desunte da una
rigorosa indagine analitica - sono cia ritenersi indubbiamente
attendibili, peccando, semmai,' di eccessiva prudenza/ tenuto
contodi' quanta i si e innanzi detto; nonche dei numerosi dati
eel clementi· forniti' da 'studiosie ,tecnid in, ordinealle condi-,
zioni, del' nostro •patrimonio ' silvoiJastorale ,cd: agli : indirizzi
,
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dettati 'per una valida restaurazione fisica ed economica dei
,territori in argomento .
.Oceorre ora sottolineare che il predetto programma riguarda tuttoil complesso degli interventi pubblici e privati da
attuare 'per il conseguimento del· fine voluto. Ad esso, pertanto, dovrebbe farsi, fronte sia coni finanziamenti, dello·, Stato
per Ie opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani edei comprensori di' bonmca montana e sia' con i finanziamenti , - sempredello Stato - per Ia concessione di contributi adenti e privati per Ie opere di competenza privata
(rimboschimenti volontari e miglioramento deipascoli montani).
, Si ricorda che, - secondo gli' acoertamenti' eseguiti dalla
II Sottocommissione - Ie necessita finanziarie per Ie opere
idraulico-forestali in campo nazionale, ascend9no ',coII?plessiva:
mente aL.'1.974 miliardi. Di detta somma cirCa il 60% (pari
,a quasi 1.200' mi1iardi) sara certamente des tina to ai lavori di
carattere estensivo (rimboschim~nti, ricostituZione di boschi degradati sistemazioni idraulico.pascolivc::) e; pertanto,la somma 'scoperta per lit integrale realizzazione del programma risulta pari a L. 750 (= 1.950 - 1.200) miliardi.
'. , La predetta somma di L. 750 miliardi riguarda, evidente-.
mente~ i lavori di competenza privata e -'- per effetto delle
ageVolazionipreviste dalie leggi -" imp()rta' un', onere dello
Stato di circa 450 miliardi, restando, a, carico, dei.privati la
,,
.,
residua quota di L. 300 D?iliardi.,' "
'Ai fini di una trattazione' obiettiva ed organica del 'problema, non' si puc>' oni~ttere 'un sia, pur breve cenno al ,'ruolo
che - ' nel, 'quadro della citata ristrutturazi~ne dei, terreni, col~
linari' e montani -'-',dovra riservarsi all'Azienda di Stato per
Ie Foreste Demaniali. E' noto, infatti, che il cbmpito istituzionale dell'A.S.P.D.e quello «di provvedere, con il miglioramento e :l'ampliamento, della proprieta boschiva demaniale
e con l'esempio;diun buon regime industriale di essa, all' incremento della se!vicoltura e delcommeraio dei prodotti: forestali ». E', appunto per questa che, l'attivita dell'azienda si e
sinora, diretta, soprattutto; non solo, all'ampliamento del suo
demanio, ma anche - nell'ambito' di esso - alIa razionale

e
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gesdone 'def boschi,'all'attuaziohe di interventi sistemat,orie di
rimboschimento, alla conserVazione delle bellezze naturali' ed
alla tutela della flora e della fauna.
, La consistenzadelle ,foreste demaniali subl; invero, forti
decurtazioni nell'inunediatodopoguerra, a seguito del trasfed·
mento, di terreni alla Jugoslavia, alIa Francia, aIla Libia, e aIle
Regio~ a statuto speciale. 'S~ccessivamente al, 1952 perc, per
effetto di. sensibili fin,anziamenti ,dispOsti •dalla legge " per la
lIl~ntagna, dall~ legge spedaleper la,Calabria,cia! Piano verde
n. 2, eoc., oltre che dalsuo. stesso biland6, I'Azienda ha po~
tuto intraprendere un'opera di potenziamento del' suo' patrimo.
nio, sia attraverso Ia acquisizione <Ii nuovi terr!!ni e sia me·
diante 'l'attuazione di opere di miglioramento boschivo., Attual·
mente il suo patrimonio ascende, infatti, a circa 300 mila ettari.
Tenuto conto degli scopi e delle funzioni dell'A~enda,
non c'e dubpio -, pertanto' -che, ,neLquadro del futuro
riassetto agro-silvo-pastorale dei" territori collinari e montani,
il patrimoni~ pascolivo e boscato dell'Ari~nda .stessa dovra
ancora sensibilmente incrementarsi al fine anche di contribuire
ad una' piu "valida difesaidro~"Ologica. E' proprio per, questa
fine (e per, la' considerazione, anche, che l'Azienda -"-, meglio
dei 'privati edi ognialtro ente, - puC> attendere. effidente·
mente at miglioramento, alla conservazione .ed alla tuteladei
boschi" e dei pascoli) ,che e altamente, auspicabile un, sostan·
ziale ampliamentodel suo patrimonio. Alrlguardo 5i., e del·
I'avviso che. l'ampliamento dovrebbe' interessare una' supeclicie
c6mplessiva <Ii almeno 2" milioni di 'ettari, con una .presunta
spesa,pari a circa L.,300 miliardi,sulla base del costa medio '
di acquisto, attualmente praticato,di L. 150 mila per ettaro.
,

•

lit cOlldujio~e :>i

I

"

,

qrulJdi, ~he- sulla 'oasedi qu~to
5i e irinanzi detto' in ordine' alle necessita finanziarie da fron·
teggiare per il conseguimento del nuovo riassettocolturale 'dei
terri tori 'collinari e montani, con 'specifico riferimento al paten·
ziamentodellecolture forestall e pascollve -'- Ie previsioni' di
spesa relative agH interventi' di sisteniazione idraulico-forestale
(accertate dalla II' Sottocommissione e pari, si ripete" a· lire
1.974 miliardi) andranno maggiorate di altre L: 750 miliardi
i
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di spesa a carico dello.,Stato. Questa ulteri~re spes a ill L. 750

~iliardi va ripartitll .come segUe:.

I'"

'

a) L . .450 miliardi per interventi ne! settore dei rimboschimenti volontari: edei .' miglioramenti pascolivi di 'compe. tenza privata j ,. ' . ' : ' : ' ' , ' . '
, i . , . ,.
,}
, .. ' '. ' b) L; .300 mi1ia~di per l'acquisizione ill circa i 2 miliorii
di ettaii 'a favore deIl'AS.F.D.·· ., .' .' . ," .• ..:. ' .' , .
. '. SoltailtO <:osl' oPerando, si e· dell'avvis~ ~he potra' darsi
un'contributovalido efattivo allarisohlzione def vasti e 'Com~
plessi 'problemi 'della 'difesa del su6lo: : "
' ...' . ,
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", ' Si:ritie~e utile p~~ettere 'che.
incendi, boschivi'rappresentano,
probleina di tutti' i Paesi e 'dU tutti' i tempi" E'
noto;infatti, iche nei, Paesi in via di sviluppo~ e Iaddove 1a
Popolazione 'e deditaprincipaIme~te 'all'agricoltura.ed allapastorizia,: il
c'spesso '. colpito dal, fuaCo 'per dar luogo
.terreni :acoltura agr'ariaed arpascoloi neiPaesi pitt progrediti,
invece; il bosco' e.ancor~ c~lpito danneggiato da! fuoco, rna
per· cause. spesSo ' diverse, in gran parte strettamente· connesse .
. aIlo , stess() .progresso civile . ,e' soprattutto aIlosviluppo del
turismo'" .' ;:,' :',,:
'
' . : ' ; ; , '.' . .... : ',,''In . linea di massima" ~i' puc, .affermare .che :la calisa prima
,.di '. questi. incendi e l'uomo, attraverso un'azione' diretta .od
indiretta .. ()cc~rre~nche aggiunge~e' che;, sotto" ~~. pro£i1o :st~et, tam~nte, giuridico, . gli . incendi . possono, allora "distingUer:si, in
incendi volontari 0 dolosi ed incendi involontari 0 colposi.. .'
,': '. ' :. ,.Altr~ .Cause, degli mcendi: boschlvi .' 's~o,fu.vece,. <luelle
.. connesse a 'fenomeni ill .oamttere natura!e,(quali'"·-. soprat-'
"tutto -., ilfulmine), mentre.condizioni favorevoli a!: loro veri-
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ficarsi .e 'svilupp~rsi s~no' costituite da un: complesso, di ,molte.
plici fattori, tra cui vanno :ncordati principalmente quelli 'di
natura cllmatica (temperatura, aridita, ventosita; ecc.), i :fattori
di cattere fitosociologico (composizione,cdei, ~opvassuoli, sottobosco, .ecc.), i 'fattorigeografioi(con parti~olare.riguardo :al'
rilievo del: terreno) ed, infine"i ,fattori· di natura umaria (vie
di comunicazione n~lle zone bosc~te, 'svJluppo' del turisrrio nelle
.
\
'.' ", , '
zone medesime, ecc.).'
.• ','Per quanta si: riferisce;, poi, alle 'conseguenze, 'si osserva
Clle i danni 'prodotti'dal fuoconei boschi n<>~·si.limitano, in
gener~; al patrlmonioforestale; rna si estendono, ~mche, ! molto ,
spesso, a .persone,' animali, e.cose (bestiame, selvaggina,, fabbri·
cati, attreziature, ecc.). Nei confronti dei danni aLpatrirnonio
forestaleva; altresl, precisato che 'essipossono iiguardare 'non
soltantola'rnassa Iegnosa danneggiata <> distrutta, rna' anche Ia
stessa matrice del bosco (rappresentata di semi; ceppaie, humus,
microflora, microfauna, eCc.),capace. didar' Iuogo' alla' ririnoV'azion~ naturale del bosco' stesso. E' noto,! infatti"che ' rnentre L boschi di latifoglie' percorsi dal ruoco 1'05sono: in,
gran' parte ;ricostituirsi,soprattUtto a segUito 'dienergici tagli
di succisione 0 di tramarratura delle ceppaie ,-' iboschi'di
conifere, ;invece, vanno in genere completamente distrutti e', Ia
Ioro.ricostituzione' non puo avvenire che, per, via iartificiale;
~ Un ultimo aceenno va fatto anche ai cosiddetti daruii indio
retti:ed inpat:ticolare aidanni 'connessi alla funzioneigienica
cd esteclca del bosco~ e soprattutto a quelli che, lin dipeildenza
della riduzione'della superficie boscata e della provvigione le~
gnosa, 'si 1 traducono ',sostanziaImente ' in· una limitazione. della '
funzione del bosco nei riguardi della' difesa "clel suolo' e' d~lla
regirnazione delle' acque.· ' ,
" , ,,: . '" '. " ;; , .
, : ': In considerazione di quanta. sopra, non c'e dubbio: che i '
danni ' provocati ,dagli mcendi boschivirivesta:no~ in" ogni, caso,
un'importariza dinotevole rilievo.JI' fenomeriohaassunto pro.:.,
parzioni semprepiu "v:aste,' nell'ultimoventennio, tanto' da rio
cruarnarel'attenzione'di organismi,' studiosie tecnici - sia in,
sede nazionale che· intemazionale _.:' :alio' .scopodi :studiare il
problema 'e, di accertarc, quitidi,Ie misuree '. gli' aecorgimenti
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da adottare per prevenire 0 comunque attenuare' ,i danni conse·
guenti a questa particolare calamita.
; In Italia i1 problemaha forma to oggerio di attento studio
in oceasione del Convegno Nazionale tenutosi a Bergamo net
giugno de11967, mentre ha costituitoe costituisce tuttora mo·
tivo di viva premura e preoccupazione' per l'Amministrazione
forestale, cui e affidato ilcompito del potenziamento.e 'della
tutela del patrimonio boschivo nazionale .e ehe gia da tempo
si sta interessanto pereh6 vengano emanati appositi provvedi.
menti legislativi intesi ad assicurare gli strumenti ed i' mezzi
tecnici e finanziari· oceorrenti per una valida azione di preven·
zione e. di difesa contro gli ineendi boschivi.·
" In sede' internazionale, .invece, importanti studi sono stati
intrapresi ,.dalla Commissioneeconomica. per l'Europa, dalla
Coinmissione europea delle foreste della FAD, dalla Commissione delle foreste dell'America del Nord e dalla Unione inter·
nazionale degli Istituti di. rieerche forestali.· Detti studi sene
stati volti principalmente all'esame dei risultati sinora conse·
guiti nei vari Paesi (Canada, Messico, Stati Vniti, Francia,
Svizzera, Finlandia, Russia, Italia, ecc.) in questa specifieo set~
tore ill. attivita ..
Tra gli argomenti trattati' vanno sottolineati, in partieolare', quelli riguardanti la statistica ~egli ineendi boschivi (fre.
quenza,superficie incendiata e cause), i vari metodi di valuta·
zione ' dei' danni, . Ie forme· di assicurazione in vigore e gli
aspetti tecnici ed economici dei. diversi 'S1stemi di lotta e di
,prevenzione.
, .'.
.'.
Anche 'nel recente eonvegno della FAD /F£E, tenutosi' a
Ginevra, nell'aprile del corrente anno, il problema e state ri~
preso in esame allo scopo - . soprattutto - di studi'are Ie die
rettive di una futura politica comunitaria contro gli ineendi
in argomento. In tale occasione si e altresl posta in riHevo Ia
'. semprecrescente gravita del fenomeno,' dal1950 ad oggi, e
si. e pertanto sottolineata Ia necessita dell'adozione di, urgent!
provvedimenti per la. tutela del patrimonio forestale' allo~oPo
anche 'diassicurare il 50ddisfacimento delle moltepliciesigenze .
di. materiale legnoso ·da 'parte .delle 'popolazioni civili.

, 434,

Natura oed eniita degli incimdiboschivi nel nostro Paese.
Neiprospettiallegati sono ri[x>rtati -' in'dettaglio -" i
dati statistici relativi agli incendi boschivi verificatisi nel nos~ro
Paese durante ilperiodo 1960-1968. Tali OOtisono stati de- ,
sunti dall' Annuario distatistica forestale dell'Istituto Centrale
dt Statistica e danno un quadOO molto significativo dell'andamen to "del fenomeno, non soltanto per quanta riguarda 'il numero' degli, incendi e Ia entita della' superficie percorsa 001
fuoco -" distintamente per forma di governo (fustaie,' cooui
semplid e cedui "composti) e' per cause (naturaJi, colpose, dolose, e sconosdute 0 dubbie) - ma ancheper quanto si riferisce al valoredella massa -Jegnosa danneggiata "0" distrutta ed
aNe spese occorrenti per il ripristino dei boschi.
, Limitandosi a considerare i dati relativi allo 'scorso anna
1968 (dati che, invero, poco si discostano da, quellimedi del
periodo) si osserva che il numero degli inceridi, yermcatisi e
&"3.444, mentre Ia superficie percorsa dal fUoCorisultapari
ad ha.38.358, di cui ha. 18.891 ,interessanti i boschi d'alto
fusto (5.188 ill resinose, 10.183 di Iatifoglie e 3.520 diboschi
misti), ha . .16.565 ': interessanti i cedui semplid ed ha .. 2.902
i cedui composti (di cui 1.084 confustaie di resmose). L'ammontare complessivo dei danni prodotti al patrimonio forestale
. nello stesso anno; mvece, e vaIutato in L." 3.589 milioni; di
cui 1.990 riferibili alla massa legnosa danneggiata 0 distrutta
e 1.599 alle spese occorrenti per il rLpristino dei boSchi.
"' Nei riguardi delle cause occorre 50ttolineare che - mentre
si sono avuti 1.962 casi di incendi dovuti a cause sconosciute
o dubbie" - i restanti 1.482 casi sono risultati dipendenti da'
causecoIpose (n. 1.120),dolose (n.352) e naturali~"(10).
E' chiaro, perbanto, che ,la maggior, parte degli incendi di cui
si e accertata Ia causa e' da imputarsi' ad incuria 0 scarso senso'
di respcinsabilita da parte dell'uomo ,(incauta accensione'di
fuochlo di sigarette dentro ,0 nelle vicinanze del bosco, soprattuttoin giornate.ventose 0 secche; mancato spengimento integraIe, dei fuochi mooesimi prima di abbandonarli, ccc.).;,
"Occorre anche rilevare che -,sempre nell'anno 1968 Ie regioni maggiormente coIpite (per entitadi '5uperficie)ris~435

'tano,IaSardegna(ettari'9.578), Ia Toscana' (ha. '4.944),.la
Sicilia' (hit. ' 4. 823), ,la Liguria (hit. 2.913), Ia Lombardia
(ha. 2.941), H Lazio (ha: 2.692) ed il Piemonte ,(ha. 2.176).
,Tra.Ie :regioni meno colpite figurano, invece,'la Valle d'Aosta
, (ha;~ 34)~ il Molise (ha. 88), Ie Marche (ha. 118) e gliAbruzzi
(ettl:tri 1 3 9 ) . '
"
'::<
, Dall'esame, delle dfre innanzi' esposte appare chiaro, che
gli incendi: boschivi assumono proporzioni veramente' rilevanti
nelnostro 'Paese e, rappresentano, pertanto; un problema di
grande importanza. in , relazione ~aNe funzioni svolte dal' hosco
soprattutto sotto il profilo prOduttivo e" protettivo. ,,'E' nato,.
infatti, che In produzionelegnosa ·dei nostri ,boschi e del tutto
inadeguata ,a soddisfare Ie esigeme nazioriali, del settore, tanto
che deve ricorrersi a gravose, imp6rtazioni dall'esterochepesanocon un passive :annuo' di circa 300 miliar<li di lire sulhi
hilanda commerdaIe; ~ aItresl nota che i nostri hoschi sono
allcheinadeguati (per 'estensione e consistenza) a110 svolgimento ,<Ii una, valida azione' di difesa contro il disordine idrogeo10gico. in atto, particolarmente nei territori coIHnari e montani.
, ',A, quest'ultimo ,proposito giova' sottoIineare, che ,durante
ilperiodo 1960-68 Ia sUPerficie boscata investita dagliincendi
risulta complessivamente eli' ha. 275.237 e' rappresenta ,il 4,5 %
della intera superucie" boscata naziorirue (pari' a circa, ettari
6 milioni).')
'>':",:, . , " ,
: . ' ,/' '
E',ben vero'che'-' come gia detto -'la maggior parte
dei ,boschi :peicorsi daI, £uoco:(ed' in ,particolarequelli 'di Iati£oglie"pari -: in detto periodo:-'" adha. 233.927) pOssono' '
faciImente ,ricostituirsie che, pertanto, 'possono dtenersi integralmente ' distrutti "soltanto i, ooschi puri di conifere (pari'
, complessivamente 'ad,ha.41.310); e perC> altrettanto vero che,
in ogni caso;' i· boschi incendiati perdonood ;attenuano'serisibilmente Ia Ioro £unzione cli, di£esa del suolo',e 'di regimazione
delle acque durante tutto il periodo occorrente ;per illorQ H-"
pristino.Per tale considerazione - ' e: tenuto" anche 'conto che
10 Stato,stasostenendo. uno s£oi-zo: finanziarionotevole per' il
Potenziament6del.patrimonio forestale, tanto"che ,In superficie'
riinboSchitanell'ultitrio:ventennio risulta: pari, a ,Circa: 600.000
ettari) 'appare indubhi~Ia necessita;diattuare'ogniutile prov"
,
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vedimento 'Per \ontenere,per ,quanto piu, e pc;ssibile" i ' danni
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, , Occorre J aru:itutto', predsare 'che l'incendio'ooschivo ad
,opera 'dell;!-lomo e con:siderai~ reate> :-: "dalCodicr{P~nal~ :-',
ed e posto'tra'i delitti di comune pericolo mediante ,violenza.
Es'sci, ~s~ume 1'aspetto di r~ato: aggravat~quando, sia ~1I1~
messo"con dolo (artt. 423 e 425 C.P.);: mentre -,' : quando
cio noil'avvenga -, e consid~rato incendi~ coiposo' ~de aHora
soggetto'~~e normedettate ,daH'art.4~9 C.P.'
" ': Occorie anche precisare che tutta la' materia degliinceridi
irig~neree'disciplinaci dal T.U.' 27-12-1941, 'it: 1570 e,dalla
legge 13n1aggio,1961~ n.'469; allacui:attenzione provVede
il ',Mi'rustero dell'Intemo edin particolare: ilCorpo NaZionale
' .. "
';' ' , ' ' : < ",' "
dei'Vigili del Fuoco.
:~ ;::, Per" qUluito si riferisce alsettorespecifico degU' incendi
boschivi, , si osserva 'che -', nel rispetto della, predetta ,n~rma~
tiva ~(Ia materi'a trovallsuo ~fondamento' giuridico! nel,disposto, di cui all'art. 19 del R.D. 16·5~1926; ,p.;1126'(e' doe
ne! Regolamento' eli applicazione della legge fOrestale; deI 30
cllcembre 1923, n;, 3267,riguardante il riordinamento e,ln rio
,forma, della ,legislazione 'in m'ateria di boschi' 'e' di terreni" vin~
colati); Detto articolo' dice, infatti, che «'
prescrizioni,' di
massima ,e eli Polizia forestale, di cui agliartt;, 8~ 9~ 10 e 11
del RD: 30·12·1923, n.3267,dovranno essere determinate
anche per, Ie singole parti di provincia, 'tenendo, conto: della'
attuale destinazione dei terreni, dellecondizioni e dei' bisogni,
esclusivamente in rapporto con gli: scopi "idrogeologici :di , cui '
at titolo I, :capo I det R.D. suddetto ». L'articolo, stesso ago
gitinge'che dette prescrizioni debbono stabilire - tm l'altro'-'"
, « 1) Ie cautele per l'a~ensione del fuoco nei boschi;; per l'abbruciamento delle ,stoppie nei terreni limitrofi .aquesti; e per
" la:formazionedidebbi, fomelli 0 motere, ['impianto e l'eser·~·
cizio 'nei ,boschi 0 in prossimita .. eli essidi" fornaci", da . calee,
ge~so; mattoni, tegole,. stoviglie simili, di "fahbriche '.di pece,
i
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catrame, nero di . furno, acid~ pirolegfioso, 'potassa:' etc. e di
fabbriche e forni in genere e tutte fe aItre cautele per, preservare"i' boschi dai peric61i 'degli incendi; . 2) i provvedi~enti
da adottare per prevenire. ed .estinguere .gli incendi eper ricostituire i boschi danneggiati 0 distrutti daglf incendi stessf
I Da qu~nto sopra, appare, pero .chiaro .che -Ie disposizioni
contenute nellePrescrizioni di massima sono alire~l.chiamate
nei iegolamenti di polizia rurale, approvati· aisensi dena Legge
comunale e provinciale (T.U. del·3 marzo 1934, n . 383 esuc~
cessive. modificazioni)., .
'. .
.
. A propos ito della, estinzione. degli incendi bosc4ivi, si riti~e opportuno ricorclare che fe disposizioni contenute. nei
citari provvedimenti (Prescriiioni di massima, Ordinanze prefettizie e. Regolamenti,di poliziarurale) impongono sempre
l'obbligo '-. per.chiunque scopra un incendio , - di segnalarlo
alle Autorita competenti, perche queste possano provvedere ad
. organizzare Ia necessaria opera di spegnim'ento. E' inoltre da
tener. presente ·che,. ai. sensi deWart. 33. del. R.D .. n. 3267,
« Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati' 0 no;
rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto. 0 servizio al
funzional:io che dirige l'opera' di 'spegnimento,. e punito a norrna dell'art. 435 (ora::652) del,Codice Pen ale ».
, '
Si ritiene utUesoftolineare, infine, che.- .per it' combinato disposto dell'art. 105 della legge forestale 'n. 3267 e'delPart. 127 del relativo ,Regolamento n. 1126 - l'Amministrazione forestale presta, gratuitamente Ia sua assistenza e.consu·'
lenza , per 'la prevenzione·· e l'estinzione degli ..'incendl in' 'argomento. , ' .
"
," I
'
.' Nulla' e, inveCe, codificato sia in ordine' alla organizzazione
e tetribuzione del' personale chiamato a partecipare' alla lotta
di estinzione degli incendi e sia nei riguardidelledorme di
assicurazione di detto personale e dei boschi. Mancano: 'inoltre,
precise, disposizioru di legg'e" nei confronti '" della competenza
degli interventi dispegnimento (e'doe della'organizzaziOnee
della'direzione del' person ale e dei mezzi), Donche dei reladvi
fin'anziamenti (e'.doe· delle. spese relative all'attuazione' 'degli
'"
"',:.','
interventimedesimi). . . '
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Aspetti. tecnici della latta contra gli, incendi boschivi..
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Secondo la termiflologia in uso in sede internazionale,la
lotta· contro, gIi iricendi boschivi si distingue in' tre £asi
principali: la lotta. pre'ventiva, Ie misure di protezione, la lot-,
ta attiva.
' .'
.
La lotta" preventiva riguarda l'insieme dei' provvedime~ti
voId ilia ,eliminazione delle. cause degli incendi. Essa. comI>ren~
'de, pertanto,' non saltarito Ie misure. cautelative prescritte da
apposite, norme, (C()fltenute .:..... come' gia, detto' ' - nelle. Prescrizioni, di massima e di polizia forestaIe, nelle. Ordinanze
p're£ettizi<! e ndRegolamenti di 'Polizia ruiale) maanche' il
servizio, .di vigilanza,. hIteso -"ad ,assiCura~e' l'osserv~za:' ~ delle'
normemeck'sime; la propaganda attUataatUaverso,'lastampa,
Ia radio, la :televisiene, ecc:, ed infine J~luniaCcorginlenti di
natura tecnico-eolturale .edorganizzativa~ 'quali -.-' tra l'altro -.
hi' costiuzione ed ilmantenimento in 'efficienza di 'viall 'parafUocoe' distrade di 5eririzio,' 'la ripu1ltura .'di':c1glf e 'scarpate
stradali dalla' vegetazione erbacea cd arbustiva durante i~riOdi
estivi '0 sicdtosi,'rionche l'impiego',-' in sede 'd'itripiante dei'
, boschi '-"'di'spedelegnose, piu 'resistenti all'azionedel fuoco.'
,. ' " Le' mislire di protezione si riferiscono,. invece; al cOmplesso ' dei servizie dell'attivita, 'Svolta per ilcontrollo· degli
incendi, .soprattuttodurante particelaH' i>erlodi. Esse riguardano, pertanto,' 'non soltimto i' preblemi 'di 'avvistamente e di '
segnruazione degli'incendi, roa anChe' ogni aJira questione inc; .
rerite ai pi ani di intervente, in relazione, ai varltipi di bosco,
alle co~dizioni dimatiche dellazonacoIpita,alIe viedi acCesso,
alle risorse idriche, ecc. Perl'attuaziene delle citate misuredi'
prete:don~' e, quindi necessario disporre di' appOsite personale
speciaJizzato, nonch~ di idonei impianti; 'attrezzature ,ed . . altri
mezZi tecnici (terri e posti fissi diaVvistamento, apparecchf
radio-telefonici,'automeizi" strumenti 'Per il rilevamento della.
. ' . , ,.
umidita dell'aria .e del terreno,ecc.).
. ".Tenuto· conto della loro funzione,'non ,c'e dubbio che Ie
misure di protezione rivestono grande importanza ai· fini . della .
lotta .contregli· incendi. beschivi. ·E!chiar(), 'infatti,. che. i1
dann() di:' eventuali incendi. potra esser~: tanto. . piu: contenuto
1

,4.39
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"

'
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quanto piu sollecita' sara l'opera df ayvistamento e di "segnalaiionedegli incendi medesimi e, conseguentemente, l'attuazione
dd ,reIativi provvedimentieli pronto intervento:,' ,: ' :
,"; Nei riguardLdella lotta,attiva',(e doe'dell'interventodi-:
rettocontro l'incendio in atto) occorrerilevareche !a teenica
usata per la' drcoscrizione e per 10 sp.egnimento del' 'fuoco
diversifica ' profonda:niente'~ da ; quelIaseguita nel,'casodegli
iricendi cotllUni, e Cio e,dovuto anche'-" ingran'parte ,-'- alIa
man,canzlidi disPo~ibi1ita'di acqua' in ·loco.';E' 'appunto', per
quest~ motivo che,; :quasi 'sempre,' si:e 'costretti'a combattere
ilfuoCO'riCorrendo,'al sistema tradizionale (b'attituradelIe flamme can: scope e,ramaglie, creazione'& fasce;di isolamerlto me~
eli'ante ,taglic{eli: piante~" pratica> del' controfuoco'" pa~iendo"da:
posizidnifavoreVoli~'.,;eCc:):" ;',,' ,"> ' ",' , ':':,':,", ,",':
,:', Un'partic()la~e:;si~temri'di lotta "(sin~r~ p~~ticato '~~itanto:'
iii altriPaesf e'soprathttto negu Stati' Uniti, ' net ,Canada' ein'
Frahcia). e' q~e1l6athi~t~ ;lmedianie l'irnpiego di :aer~i, op'portu~
nrunente adattati: at :ira~Porto di: aoqua ,e 'con, i qUall l'~cqua"
s'tessavi~rie 'lanciata' direttamente s~ fuoco (nel caso'di incendi.
di', m~este \limenSloni) oppure davanti ad ~sso\ (qlHul<h '11
fuoco si 'siagia :
esteSo) alIo scOpo di "costituire,' Una
faScia bagnata"dove piu' aievolesarapoi'l'~pera' 'dl, sPegni~ento;9a parte,delle,sq~adr~d'itlterve1?:to'I,J"" ,',;':: ,: ,I, : "
,y.
App~~e,s,u~rf1uo precisare che reff~caciadella)otta attiva.
e' strettamente subordinata. alIa "rapldita: dell'intervento, atteso
che . m~lt~,~~~c~ntrata ,e iniii~ente, l'~pe~adispegnimento.,
Grand~" imp(>rtanza assume, percio,)a, disponibilita ,,&: rri~zzi,
celeri per H:, trasporto , di ,personale e,: degli',attrezzi. : Tra
tali ,mezzt vanno ricordatiparticolarmente Jecampagnole,' gli:
autocarri, ,e - 'quando debbasi' operare in'., zo~e rontane ed',
impervie-:-,eventuali elicotteri. :," " • "i,,',:,:,:,1 ;1;,'
o':! Si 'ritiene' d6veroso ,far presente cheneLnostro .,Paese' k ,
lotta',contro, gli incendi boschivi; non,e stata sinora riduata,
ne in ~ forin'a' organica, su, scala nazionale, 'ne' in misura' proporzionata' alleeffettive" necessita;. Fatta ecceziorie! per: Ie :.forme'
cautdative "disposte' ai', sensi ,aella ',legge, molto niodeste' sono i
state -'-',invero ,-", ,Ie- misuredi;'protezione! adottate, :mentre'
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la'; latta attiva vien:e generalmente improvvisata ricarrerido, aHo
ausilia eli volenterosi e eli mana d'opera occasion ale. ' , '
i"
Nell'Italia meridionale ed' insulare si provvede talora'a1la
organizzaZione di precari servizi antkcendi' (con' gmirdiani 'ed
altri operai' addetti alIi. sorvegliania': dd giovani' impianti); 'fa:~
cendone' 'gravare 'la: relativa' spes a sui' progetti ,di:' rin1boschi~
mento finanziati dalla' Cassa per il Mezzogiorno; Nel restante
tei-ritorio,' invece, neppure queste forme,di intervento risultano
attuabili, manc:md.o specifiche disposizioni di Iegge al riguardo.
',: "
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, ::','A{I~me dell~su'e'spost~~onsiderazioni'si ri~ien~'di pater
concludere ,che, ,in vista' della entita" dei, danni prodotti ,dagli
, i~cendi bc>schivi, "n~ssuna ,dilazione debba: porsi oggi all'ado- '
zione -,, da,parte degli organi responsabili -',dei pr,ovvedi~ ,
me11d ~~eces~ati: pe~che possa procedersi'~d Ma, valida latta
di'difesa contro' gli ,incendi, medesimi. II disCors~ vale, 'ovviameote,anche 'quando ,si voglia considerate il problema soltanto
'.'
,
, sottojlprofilo della difesa ,del fiuolo:' . " , ,.':
, , " Non 'c'e, dubbio, 'in£atti, che - ai fini:dL un~'progr!lInmazione organica degliinterventi di sistemazione idfaulica e di
difesa del suolo':"":" anche' il' problema degli incendi boschivi
deveessere tenuto nella debita considerazione, atteso che essi
- ' a 'presciridere 'da' qualsiasi considerazione in ordine ai' danni
economici prodoiti a1 hosco - si trad~cono sempre, come gia
dew>,' in'una sensiblle ridiizione della funzione regimantee
protettiva a1 'patrimonio forestale e; conseguentemente, iniImi
acc~ntu2zicne detfenomeni erosivie del (Hsordine idrologko
in genere .. ,: ' Y ,
""
"
"
,
,,'
, 'II p~tenZiam'entoquantita'tivo e qu~litativodelpredett6
patrimonio (che rappresenta 'uno deiprincipaU'obiettivi degll
interv'enti'sistematori) impane 'pertanto la: necessita ·che, insie~
me 'aH'attuazione di tutte Ie opere occorrenti per ladifesa idrogeologica,'si provVeda anche 'ad "una efficiente opera (Ii ,'difesa
dei":bo'schi esistentie"di quelliincorsodi ,realizzazione dal,
p~ricola degli incendi. '
' " I ','
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. .' E" appunto per questo motivo' che la lotta contro gli incendi hoschivi deve impostarsi -' sotto un profilo .strettrunente
economico -,- su· una precisa ,analisi di benefici e. di costi, che
tenga conto - nei riguardi dei danni - non soltantodi quelli
diretti, .ma anche e sopr~lttutto di quelli. indiretti connessi alIa
funzione di. pubblica .utilita . svolta dal, hosco come, mezzo eli
difesa idrogeologica. ,
.
,
"
,
, Soltanto cosl operando potra' procedersi alIa determinazione di valori attendibili, cui' dovrn commisurarsi il costo
effettivo della 10tta e la ripartizione del cos to stesso, nelle tre
fasi (opreventiva, protettiva cd attiva) innanzi indicate. A qu~sto
ultimo propos ito occorrera tener. presente che il cos to della
.lotta attiva ed il valore dei danni variano - ovviamente in 'ragione inversa a quelli della 16tta preventiva e protettiv~.
, ,Si ritiene. ,utile aggiungere che ' - ,secondo studi sv6lti al
rigtiardo dall'Amministrazione r forestllie - ' Ie' necessita. finanziarie per l'attuazione della lotta in argomento sono state ,valutate pari .ad una spesa' annua cOmpl~ssiva ',di 4 miliardi' di lire.
Si tratta di .una cifra non' ceito modesta,' ma che 10 Stato, dO:vracomunque fronteggiare con apposito' stanziamento di fondi,
in vista della ben piu grave entita dei danni diretti edindiretti
.aruiualmente provocati· dagli incendi boschivi.
'
,

,

I
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Le sistemazioni idraulico-agrarie nei terreni declivi.
,

\

t

,

"

,

. H, problema della regimazione delle. acque nei terre;U' declivi e sempre state 'sentito~.sia pure in' diversa misura, in
Italiaede stato approntato 'c~n' schemi piuo meno:'idonei
leg~ti . alla' natura e morfologi~' del terre~ononche aha intensita."colturale delle vatie zone' agrarie.
'
,',
i,'
Fare. un panorama' co~pleto della situaz10ne ~istematoria
attudle non e cosa facile sia per la vastit~, dell'lndagine:e la
•

J
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numerosa:casistica che presenta, sia ~oprattutto per Ie variazioni che si 50no verificate in q~esti ultimi deeenni in seguito
alIa contiazione delle forze' di lavoro in agricoltura ed' al diffondersi della meccahizzazione, 'che hanno imPosto delle 'radicali modificazioni dell'ordmamento produttivo di intere regioni.
E' possibile pero unesameretrospettivo checonsenta di
il punto della situazione come si presentava all'inizio della
sec~nda .guerra mondiale," prima ci~ che si verificassero Ie variazioni accennate, e. da questo esame risalirealla situazione
attuaie'. attraverso 'una valutazione dell'intensita' dei .fenomeni
indicati nelle ivade regionl. .
Pri~a di, passare ad un~. piu particolareggiaul, descrizione
si pUQosservare; che.l'irHensita e 10 sviluppo delle situazioni
nei,terreni dedivi,si vannoattenuando man mane> che dalla
ItaIia settentrionale siscende .verso il MeZzogiorno. Fa ecceziane' ~a :rosean'a, che, Per 1.lll, complesso,di ,ben ~ote ragioni
di carattere ,storieo e 'sociale oltre .che agronomico, e che non
'e'il case>' dirlchiamare in ,questa sede, e stata.In culla delle
sistem~~ni 'collinari e: pertanto ha; .in· materia, .delle tradizioni
, solid~men~e \radic~tenei ceti rurali ..•... ',
.'
.
..
, . , Questa divers~distribuzionedelIe, sistemazioni va legata
alIa diversita dell'ambiente agronomico preso nel suo complesso,i!· quale a, sua "volta condiziona Ia sceltad~e .colture, la'
loro diffusione. e grado di interisita ed indirettamente Ie possi: '
bilita evolutive della popolazione agricola..
'
VItalia settentrionllie presentava, all a , fine d~gli' aMi 30,
un alto liv-ello sistematorio e l'intera zona declive, dalle Prealpi
piemontesi, Iombarde e· venete, . alle ,eolline argillose 'emilianoromagnole,appariva solidamente sisterriata con opere in genere
.
perfettamente efficienti.
. ' Prevalevano Ie sistemazioni per traversopiu' frequentemente'rapprese~tate da terrazzamenti, talvolta ancheaudacipcr
aItezza e sviluppo dei':mmidi sostegno.
La funzionalita di questo' tiP<> di sistemazione era assicurata' da un'as'sid4a vigilan~ da' parte dei eoltivatori ed era
compensata'dalla ,: pOssibilita offerta. 'dall',ambiente di fomire
prooottidi pregio, come riel caso delle colline viticole' piemon-
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tesi, e ,rese elevate dalle coltnre, erbacee ed arboree, ,come
avveniva nelle colline' emiliarie, e 'r~magnole. '"
",
'
La sistemazione per traverse non era tuttavia l'u'nica rap'
presentata nelI'It~a' settentrionaie, .ma non infrequeiltemente
, si riscontrava, in, particoI'ari condizioni, anche', quell a a, ritto:
. chino, che seguiva doe Ie !inee di massima pcndenZa. :, .
. Questo secondotipO di. sistemazione ,trovava, applicazione
in terreni.di determinata natura, .Ossia su quelli che presentavano una certa coerenza cd erano,percio menD soggetti'ai pc'ricoli dell'erosione. Comunque piu che di unit ,verne propria
sistemazione si irattava' di una lavorazione.' secondo' l(:Jinee di '
pendenza completata da fosse di raocoIta ad 'andamehto trasversal~con ildeguata' Pend~nZa. verso 00 bacino di seariee>. .
: ' ' Scendendo verso Ie pendici 'elniliane romagnoIe questa
sistemazione prendeva 'maggiore consisteriza; quivilanatura
argillosa del terreno' e ,Ia dec1ivitu dellependici; gener:umente
non eccessiva,. favorivanoappunto ,i1 .difIondersidi uriasiste,mazione meno' 'impegnittivil e dr'costo. relativamente,' basso~
, La fascia morenica, 'che sf spinge dall Canavesanoal Ver6~,
" nese edoltre verso oriente~', e costituita cia' terreni' assai' ricchi
'. discheletro, di buona 'permeabilita e con pendici in genere non
molto declivi; ariche qui la' sistemaZione seCondo:·Ie liriee di
pendenza'era diffusa e si dirhostrava complessivamente effi, ciente.·Dove' viceversa la pendenza superava certi lirruti, 30-35
per cento, subentrava: Ia ·sistemazione per traverse che'in qualche area particolarmente scoscesa·· era' rappresentata .: anchedaI
terrazzamento. NeIl'insieme 10 sviluppodeIIe: sistemazioni in
queste zone moreniche era indubbiainente inferiore' 'a' queUo
delle colline sabbiose .del pliocenedell'astigiino e di quelle
. argillose' dell'Emilia-Romagna, tuttavia era de! pari e££iciente
sia soprattutto per Ia divers a natura e costituzione del. terreno, .
sia anche per la, presenza di, una 'agricoltuia rioca '. e tale da
. giusdficare un assidu6' e, ,vigik controllo, da parte dell'uomo.
La montagna deU'Italia settentrionale ha sempre manifestate ',una carenza di sistemazioni ad, eocezione' di ristrette, aree
dove si' attuava, ,e si attua i ancora, .una agricoltura basata.. su \
colture,ricche, come nella Vattelliria, n<7lla Valle dell'Adige, ecc.
,Tuttavia la, cotica er~sa dei, pascoli alpini cd" appen~inici'; ed
' i
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il'manto boscoso .hanno avuto sempre' uria azionemoderatrice,
anche ,se controllata, oel deflusso delle acque, e' pertanto raramente 5i riscontravano in queste zone montane fenomeni ero. : .,
sivi di· tin •certo interesse. "
,. Nell'Italia 'centrale quadro della situazione sistematoria
cambia un' po' :. aspetto. A' parte' Ia Toscana,' che :ha, come gin
. accenhato; una' situa~ione particolare, tanto nelle' Marche che
neIl'Umbria' la' maglia 'sistematoria sipresentava sensibilmente
piu ;larga'col1 tipi
sistemaZione meno' 'int~nsivi. Anche qui
prevalevala sistemazione per traverso,' soventecon ,terrazza, menti, nelle zone dominate dalla mezzadria: e dalla coltura
promiscuaj nelle ·aree delle argille marchigiane eradiffusa gin
da .tempo' 'la sistemazione, seCondo Ie, linee ill :peridenza chi!.
non forte'declivita,dimoper altro, ;seattuata in :pendici
'una buona efficienza. I' terrazzamenti :'piu noti erano
quelli delle zOne eoceniche deIla collina sttutturalespecialmeri'te' toscana, aoveesisteva una 'viticoliuradl notevole' Interesse legataad una pr~uzionedi ~lta ~qualiia. ''';''::
. i}area delle sabbie plioceniche, che ha' u~l\~stensione relatiJam~nte 'limitata, 'era sistemata assai intensamerite: inedi~rite
'n: dglionamentocon riplani' talvolta, ~olto:'rist~~ttie 'ciglioni
in' terrahierbitl conseglientemente"assaialtL 'Ariche qui quest~
tipo di ,~istemaZione,' costoso ed ,oner~so 'p~r~ l~ sua in~nuten
zion~~ , era' r~spressione di una, agricoltura iniensi~a. basata
~ssenzialinente,sullacoltura ,proJlliscua e' s~llaconduzione
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.:', 'Le col1ine:vu1cani~he,sempre nell'Italia c~ntraI~,hanno
~empre ',4imostratouna complessiva ineffident~ si~~ema~i6l').'~, dd
terreni e'qui infatti IeEo,rme di erosione siscmo sempre presen. tate, piu. marcate; valga l'~sempio dell'orvietano e tutto quel
. compren~orio che da qui si estende verso B~gnoregio eViterbo. ,
,,' L~montagna'nell'Italia centralenon,ha avuto mai degli
interventi .sistematori ,di una certa, importanza; . 'questi' comunque",.1imitatr ai seminativi,eranor~ppresentati, dai ,gradonamenti" rna soprattutto da fossi acquai a,carattere temporaneo
aperti dopo Ie "semirie. Nelle zone,di pascoloo prato-pascolo
d(regoia ',non, si riscontravano che.' poche opere sistematorie ,
I
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;permanenti. La ,principale ,ragione di una tale situazione'va ri~
cercata sia' nella modesta economia dell'agricoltura montana,
sia soprattutto nella zona pill meridionale, nell'elevato" grado
di frazionamento' e di polverizzazione della proprieta, fondiaria.
Le aree" montane non' suscettibili di' una attivita agricola, sia
pure modesta, 0 non rivestite da1pascolo e dal bosco si presentavano gia da' allora completamente denudate, e brulle, con
'manifesti segnidi erosione e"rocce affioranti.Naturalmentesu
queste pendici Ie acque scorrevano disordi~atamente trasportandon valle notevoli quantitativi di materiale solido.
"

,

'

* * *

Nell'Italiameridional~ e nelle isole si

e sempre manifestata

~na ~otevole scarsita di sistemazioni. 'Se si 'eseludono infatti Ie

aree a colturearboree ' specializzate di forte reddito - agrumeri e vign~ti - ove' si' riscontravano terrazzamenti talvoIta
di dimensioni eccezionali,' 'nelle' altre zone, solo sporadicamente
'
si trovano slstemazioni con U11' millimo di efficienza"
Cio e evidetlteinente do~u to 'alleparti~olari condizioni del'l'aplbiente, ,anche sotto I'aspe~to ,sociale, 'che, cOnsentivano solo
"a uri"agricoltura esttemamente estensiva' attuata spesso con forme di condizi()ne: instabili,
mezZi assolutamerite inadeguati
e dove l'a'ttivita agrioolaaeve svOlgersi in illi cliroa semi-arido
tipicamente inediterraneo; Oltre a cio' aggiungasi che in' questa
zona il fr~onamento' eccessiv,amente' 'spinto' della 'proprieta
fondiaria rendeva praticamerite impossibile l'attuazione diun
qu~siasi tipo di sistemazione perrnanente.
,,
'
" 'Questo 5i manifestava ,specialmente in 'gran parte delle "
, colline rugillose della Lucania, della Calabrla~' dell'interne)' della
Sicilia, dove Ie conseguenze della mancanza dF opere di regima·
~done idraulica, si, manifestanotuttora con' evidenti formedi
erosione.
,
' ,
Nella Sardegna ,Ia situazioneeraanaloga, senonche Ie manifestazioni erosive sono sempre state' menD vistose e, cio soprattutto in dipendenza della ,diversa natura del terreno che
essendo pill' permeabile limitava' 10 scorrimento superficiale
delle acque e quindi il traspOrto di 'materiale solido verso' valle.
Tuttavia anche qui solo dove venivano attuate Ie colture ricche,

con
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specialmentearborec; esisteva ,qualcheopera sisteinatoria stabile che,sebbene di regoIa modesta, esercitava un efficientecontrollo :rl deflusso delle acque.,
'' ,
"Questo era; in rapid a sintesi, il panorama delle sistema:
zioni, idrauIico~agrarie 'quale si presentava in I talia prima ;della
guerraj e, successivamente Ia complessiva evoluzione economica
del' Paese; ',inserita nella 'piu vasta economia: del M.E.C., creo
una ,situazione nuova c,' tale" da portaredeIIe,' modificazioni
allo state diequilibrio economico e sociale c;he,si era formato
,
'
ed assestato da tempo. '
,, Da questa sguardo eli insiemesi Puo dedurre ch~ il probledellaregimazione delle acque nei terreni' declivi; , sebbene
ovunque piu' 0 meno sentite), ed affrontato~ no'n era risotto
neppure allora; infattiaci'ccceZione eli alcuni casi particolari,
sistemazioni idri111Hco-agratie della collina e della monragna
italiana non risuItavano' del tutto efficienti e'si'limitavano,'ll
piu delle voIte, alla, regilll,azione delle acqll:e superficiali. E'
bastato ,l'intervento, 'dellamacchina, e con questodell'app,rofondimento delle hlvorazioni, perche Ie sistemazioni esistenti non
ri~ultassero piu idoriee~ L'esodo rurale ha naturaImerite aggra~
'vato la, situazione/e pi~ marcatamentc proprio ndle zone piu
intensamente sistemate, dandoluogo a degr.adamenti' di opere
'
sisteniatorie e adenudamenti delle pen&ci.. J ' " , ' ,
, 'Dove; viceversa, Iesistemazioni erano scarse;o 'addirittura
inesistenti~.J'avvento della modern civilta agricola non hade~
terminato dei, forti, squilib~ij ,rulzi, in certi' casi;1 Ia lavorazione
profonda, aumentando la capacita di invaso del terreno, ha parzia1mente compensato Ii scarsa' efficiCl12adelle 'sistemazioni.·
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Delle'ttadizionali opere 'sistematorie cio che ancora rimarie
efficiente sara valutato attraverso Una serie di'indagini per campione non potendosi cstendere true'ricercaall'intero< terdtorio
nazionale.
' , :' "
,:, E'· comunque da osservare che la regimazione delle' acque
nelle terre declivi si presenta ,con' gradi di intensita· assai variabili e" sempre ' in ~ fuMione delle, possibilita 'colturali degH ambienti pedOclimatici.
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La declivitade(terreni non s~pre 'ha" in£lueriz~to"l'opera
sistematoria" anzi talvolta' questa·, e\st'ata tanto. pin intensiva
quarito' pin forte em la pendenza come 'ne!' caso delle colture
ai:boree spedalizzate. Cia" che 'iilVece' ha '1nfluito.' pin' negativamP...nte sullo sviluppodelle sistemazioni e 'stata b coltura esten-'
siva, , il' regime pluviometrici>, il' friZionamento della, proprieta
terriera,' e questo dicasi' soprattutto '. per il'MeZzogiorno.: ' .
;. ' Si cleve con' ciCi ammettere che una buona meta del terri,;
torioagricolo c61linare e montano non sia ~istemato~
"
., • , Ma'anChe Ja rimanente. parte che·. vanta; come 'la' Toscaria, ,
antica .ttadizione' sistematoria,sf,' trova 'in condizioni non
cerfamente 'efficieriH.· :. '.' . . . . ,'" ,:. .', "',1 ".
, :";'Due impOrt~ci fattorihanno contribuitoaIla.d~cadenza
di' queste' 'opere ;regimatorie e doe 10' spopola.niento e"le .' tra~
sformazioni colturali' Bulla' base di. uni,alto grado ;di . med:aniz~
zaZiohe.) .. ,.'..
.. . " .,'.... .. .:... ' . ,: '" ,''. " . " " . "',' .
. .' . Da ~ria ;parte 'q~indi 'l'abbandond 'di terre, 'dall' altra hivec~
Ia ristru'ttUrazione aziendaJe:'che si "ispira' a nllovi coricetti' n~gli
indirizzlcolturili e ad ,un largd impiego di'mezzi meecanici,
~n~ l~ ~a~sedi una situa'zione all.arman,~e" agU:effetti4ella ~egi;
mazlone delle acque.: "
'. ;
. .'
' , . .. :'
,'?r suggerimeniichesi:possono dare. in materia tecniCadguardano in primo l~ogo Ie terre c6Itivate:'che attraverso.Ie· sistemazioni 1>Ossono' ancora Msolv~re ,!li,du~ fondrunentall compiti: queUo della p~oduzione ,agraria'e'della difesa idrogeol~gica.
, : '., S~iid~ Ia stati:~tica d~{ 19651a~uPer£i~ie di questi
nadvi ede1le colturearboree specializzate edi Ha 15:3(1l.862 .
.II parere della' Co~missione su q~esto ~pio territorlo' e
che'si clovrebbe imporre un limite' alIa coltivazione delle terre
con pendenie medie superiori al25%. La loro.destiriazione dovrebbe essere que1Ia 'a pascolo 0 comunque acolture foraggere
artificiali drIunga ,durata.' I pericoli che presentano i seminativi '
su ·forti 'dedivi sono connes<si anzitutto' all'ampiezza delle. aree
soggette'acontinue bvoraZioru e: quindi aHa maggiore instabi-.
. lita:fisica creata dalleacque di.supetficie in rapido 'movimen~o..
Solo Ia correziorie del rilievo mediante, il ciglione 0 il· terrazzo; .
e questo dicasi per'i terreni di buona permeabiliia'o" pietrosi
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-" ,per cui, e implicit a :la' possibilita di, costruzione dei' muri -di
sostegno - , puC> ammettere, una certa difesa~
,
Ma d'altra parte e da osservare che tali opere di correzione
"
del rilievo, salvo particolari casi di colture, di alto pregio, non
sono' piu attuabHi per valide ragioni economiche. "
'\' ,'Possiamo cOlIl;unque ritenere, che Ie forme' di ' agricoltura
attiva l.1el1e terre,a forte declivita stanno da tempo scomparendo
e non'si rinnoveranno certo, net, futuro. ,Quindi, la' limitazione
suggerita dovrebbe avveMrsi per ,vie del' tutto naturali. ';
:",'
, Per i semInativi a normale morfologia e declivita Ie oI>ere
sistematorie vanno considerate sotto aspetti nuovi; '<lderenti, aIle
necessita diun'agricoltura che'si trasforma e tSi' meecanizza.
:: ; 1" I
vecchi f eoncettL della 'regolazione delle" acque ,basati su
sistemLdi f05'5i acquai superficiali carattere temporaneo che
potevano a5'solvere aIle particolari necessita dellacoltura:gra;llaria :': per" difenderla dagli,' eccessi idrici,' au~o-primaverili,
sono~' st,ati 5Convolti
sUJper'<lti dal mezzo meccanico che, per
Plaggior~ po~e~a dttraino ha determinato un approfOndimento
nella JavcmiZIone; In. questa .modo Ia sistemazione, e quindi Ia
'regiffiali<>ne: delle acque,' di sUPerficie~ veniva a' Perderc' g~in
, parte della sua importanza. Specie nei terreni forti'di"tipo
gilloso/ilmaggi'ore :approfondimento della l~voraziori:e. crea' una
maggiore capacita di rapido 'invasodelle acquemeteoriCh'~e';la
, esistenza di' Un emungimento delleacque',gravitaZionali attraverso' iI' fondd di Javorazione piu me daIla 5uperficie;' Per 'que,sti motivi ,Ia fuooerna agronomia' ha' pOsto 'aIle> 'studi6'nuQvi
modelH" di' schemi sistematolichepossano, rispondere·. ,aIle ,esigenze delle'maechine e nello stesso'.'tempoa un 'piuperfetto
controllodelle acquenei seminativi di,collina e montagna~ ,;:, .
, ,':' Le indicazioni che si possono suggerire nella' esecuzione di
questi schemisistematori variano oVviamente con Ia riatuM fisi·
ea dei terreni e con iI. tipo di coltura erbacea od arborea.
, ;:' . II caso piu sem~lice" .che si' puC> Presentare' e quello 'dei
seminativi, nudicioe senza coltura '<l!borea situati nelle zOne
collinari:; tipicamente argillose .la cui estensione territoriale si
,aggira sui 6. milioni di ettari. Una suddivisione in .base aIla declivita media non eancor(stataaceertata, ma' dauna approssimativa ,valutazione si. puC> ammettere in via provvisoria che· un
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50 % sia rappresentato, da terre' con declivita mooerata e quin-

eli sistemabile con criteri agronomici ordinari. '
Questi' terreni, argillosi,cosi abbOndanti nel' nostro' Paese,
non sono da considerare del tutto marginali, in quanto potenzialmente ricchi di:fertilita ',chimicama ,anomali 'per Ja.loro costituzione fisica. L'alto· grado di colloidismo puc, tuttavia essere
domina to dalle lavorazioni profonde ed eseguite
periodo
asciutto cioeestivo, eel eventualmente da correttivi di struttura
che aghicono irreversibilmente' come fIoceulanti ecementanti
delle minute particelle ,argillose. ParI are quindi eli si~t~mazioni
idraulico-agrarie 'in queste terre non" e'tin controsenso,' ma, e
una 'valutazione delle loro reaLi possibilita' produttive. "
' } modelIi sistematori'studiati e: realizzati ,da molti anni a
questa parte nella, regione' toscana", si basano sui! segueriti
principi:
"
,,
"
"',"
, ': ::,," ,-'- Apertura: eli [osse livellari con pendenzac~stantedel
2,5%e per una lunghezza non ~uperiore ai200metri; ':,,"
, '-,"Sezione dell~ fosse ,'<tmpie a forma' trapezoidale .di
,mq. 0,33; Ia profondita in ogni caso deveesse~emaggiore dello
strato lavorato;
',','
'
' , I ",
, ",' ,-,'-', La distanza hit fossa e foss~, per pendenzemedieno~
soperiori al 25%, ~ di 120 m~tri;"
" ; .' I ,
, ':, -" Lo scarico delle fosse livellari' pu~" avv~nke~~g1i "impluvi naturali se ricoperti di" vegetazione" oppure artificiali
rittochino e armati per difenderli dalla erosione; "
', ,
':" ; "._', Le pendici di ,gr~nde ampiez~devono essere inte~otte
a distanza ,di 3-400 metri da 'Strade-fossipure ad ahdamelHO
livellare e tagliate in, contropendenzaPer ricevere Ie acque dell'appeziarnentosoprastante;
,
-<Ueccessiva iunghezza delle srrade-iossi pub essere: fa·
cilmente ridotta agli effetti dei deflussi invertendo i sensi delle
pendenze 'e riportando Ie acque negli scarichi naturali" d :artificiali. come gia e state detto.
:" "
; Bi vengono, cosi a form are unita sistematorie comprese
tra strade-fossi e impluvi 0 ,acquidocci efra fosse livcllari e
impluvi, e acquidocci., Agli eHetti delle lavorazioni'l'ampiezza
di movimento delle macchine puo arrivare ai 6 ettari'di super-
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fide; quando si tratta di operazioni colturali· Ia: •magli~ "sirestringe . di due ettari 0 poCo 'piu, doe 10 spaJ'Jio tra due fosse
livellad.· Con Ia Iavorazione del terreno, quando 5i opera lungo '
il senso della pendenza,Ie fosse livellari vengono intaccatee in
parte riempite perdo, vantia ripulite con' aratri' 0 pulisd·fossi;
Con queste' sistemazioni se bene mantenute si ha una as·
soluta sicurezza della· stabilita, del terreno ed una forte ridu~
zione dei deflussi come e stato chiaramente dimostrato'dal col, laudo sublto durante .l'autunno 1966.
: '.' , .
Questa sistemazione a larga maglia' puo eS5ere: adottata 'in
, tutti i terreni con contenuto argilloso .(argilla colloidale) minil
rno del 12% ..Terreni doe con suffidente potere di cresione e
q~indi meno suscettibili a rrapidi fenomeni erosivi. ", . i , . ' , ..
8i 'potrebbe aggiungere che Ia 'tecnica' della fossa livellare~
quando non '5i tvatta di terreni soggetti' a Iavorazioni, doe inerbid puo adatt,arsi anche a pendenze assai superiori.al 25-30%.
,
'. II secondo caso che puo presentarsi nella collin'a riguarda
i terreniche hanno possibilit~ di,offrire adatte condizioni alIa
coltura .arborea. :8i tratta di aree. a coltura promiscua in'viaru
trasformazione. .
'; . '. .
, '. E' questo uno dei settorL piu delicati in quanto mentre
da una parte vengono dist11itte Ie vecchiesistemaZioru,'dall'al~
tra' non 'si. hanno ancora idee' chiaxedi come sostituirle: Le
trasformazioni. in aito sono" nettamente orientate' sulla ·specia.
lizzazione per .cui si viene .a creare nell'ambito aziendaleuna.
netta separazione tra impianti ai-borei e seminativi' nudL 8i puo'
dire, da' cio' .che risulta \Della· maggior parte dei easi, che Ia: sola
coltura". arboreausufruisce di una tecnica regimatoria adeguata,
in quanto e norma abbas'tanza frequente di drenare' gli scassi,
mentre per i' seminativU'unico effetto regimante viene in parte
assicurato da un notevole· approfondimento della Iavorazione.
E' evidente che per l'abbandono. della 'coltura promiscua Ia,8i.
stemazione dei terreni c. notevolmente regredita....
,.'
I nuovi modelli sistematori sono rStuti studiati ed applicati
iri'Toscana da circa 10anni a questa parte. La'ncceSsitadi
dare alIa 'nuova agricoltura meccanizzata una .efficiente base alIa
regimazione, delle. acque ha portato ad una completarevisione
dei vecchi. prindpi agronomid.
r
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, .' :, I punti £ondamentali di questa oPera di revisione :sono
rappresentati oltre-che da unapiu larga maglia della rete soo. Iante, da un orgimico collegamento tra Ia, sistemazione clef seminativi nudi e' Ie areedelle colture speciillzZate. 11 problema
idraulico,' con, Ie precise fwizioni di 'regimazione e i difesa del
lSuolo,e stato risolto con l'adozione. della cosiddetta fascia ar·
borata,' cioeuna' coltura arborea ,specializzata dispostasecOndo
Je curve di Uvello oppure' Jungo Ia linea di massima pendenza
(rlttochino) intervallata da seminativi nudi.' La fasciaarborata
(viti 0 :olivi) ha una larghezza intorno ai 40-60metri ed una
limghezza,: se ~ andamento livellare,' non superiore ai 250 me· ,
tri; ;se a' rittochino~ nori superiore ai' 120 metrieper ,pendenze
medie del 25 per cento. .,'
'.' "
r. , :.
: L'uno e l'altro casosono condizionati ,dalla' natura .fisica
. del 5uolo e' cioe'l'andamento livellare trasversale 'alla pendenza
e indica to per Ie terre piu seiolte e poco coerenti; :l'altro per
Ie terre. di tipo argilloso. -.
.
".
, I " La' fascia, arborata ha'lo scopo' di· creare: una suddivisione
dei seminativi nudi. trop,Poampi foi"inandodelle unita sistematorie,nelle qua:1i il movimento delle acque e regolato dai ;dre~
naggi·:e ,£ognatllrC delle, 'colture :arboree specializzate e, dalle
fosse livellari <lei semiriativi. Gli 'organi di scarico' sono.gli acquidOCci :disposti . secOndo, Ie '. linee .di massima pendenza che
ricevono 'tanto.1e acque dei drenaggi 'quanto quelle delle 'fosse
" , ,:, !; . "
Hv'ellai-f ,:',: , ' : , "
, La' funzi~ne della £a'scia arbOrataemerge' soprattutto quando si tratta di ,terre di i facile erOdibilita pei-che, il suo andamento irl questo casOe.tmsversale a11a pendenza.'ed offre una
validissima. di£esa .contro· .ogni minaccia .delle acque superficiali.
,';' 'Questi rn:oddli sistematori perfeHamente rispondenti a11e
esigenze'di una. agricoltura evoluta: cd 'altamente meccanizzata
si ,richiama1lO ai principi foridamentali della utilizzazione' e difesa' delIeacqueineteoriche. Quando. non si puC>' O:sservareil
parallelismo nellefasce, e' questa ;soprattutto perneces'sita di
tibicare Ia "coltura arborea in .espasiziorii piu, confacenti aIle
ciigenze della' sPecie coltivata; i rapporti tra superficle: speda. lizzata e seminativo possono ancora .mantenersiattuando una
disposizione a scacchtera doveacquidocci e strade ,opportuna452

''

mente disposti devono racchiudere Ie superfici coitivate'in unita sistematorie autonome. E' ovvio che Iaddove prevale Ia coltura' arborea' specializzata garantita da un efficiente, sistema di'
drenaggiodegli scassi,Ia regimazione deideflussi offre condizioni di maggiore sicurezza e, stabilita. '
,"
" " ,
':
In tutte Ie terre declivi dove il bosco, l'incolto 0, il cespugUato si frammischiano ai coltivati, Ia primae importante re, goIa' e' quella di tagliare Ie acque con fosse ,die guardia' a. monte
tra il limite; delle terre me e quelle Iavorate: E' questa Ia
fondamentale esigenza per operare in modo efficiente,attraverso
Ie, sistemazioni idraulico-agrarie che devono essere commisurate
aJleesigenze di autonomia, preventJvamente stucliate nelle pro"
"
"
'
gettazioni.
, Gli effetti regimanti, delle' miove sistemazioni' si fondano
in primo Iuogo -, e questo va detto per tutti i terreni di tipo
argilloso ,-' sulle Iavorazioni profonde in quanta la' struttura
meccanica conseguita, attraverso, Ia 'rot'tura', e frammenta~ione
dei suo1i'c~stipati 'e scarsamente permeabili'crea un nuovostato
fisice, 'per, Cui Je acque meteodche po5sono venire' rapidamente
invasate,da un cospicuo strato'di terra. In via'teorica, e s'em~
'pre per.' terreni argillosi, 40 em di .1avorazi()ne' possono,offrire
alIa staio"secCo'iuui capacita idrica massima'di 2AOO rn3 doe
240 'min 'di precipitazione per ettaro di superficie. " " ' ,
, SLtraha'semprein tale caso dellacapacita idrica mas sima
die deve'rapidamente pertarsi 'all'equilibriodellacapa:crt~ minima che rappresenta mediamente '1'80%, cioe un 20%di acqua' gravitaZionale,deve trovare rapido emungiment~' attraverso,
Ie opere Idi sistemazione. In' condizione 'di 'eventi meteorid eCce~
zionali,' 'quando, doe I'intensita oraria'della precipitazione supera' Ia've1ocita 'di ,filtrazione del ~;uolo argilloso anche se strutturato, eprudenzhile' valutare la capacita reale di anvaso sui
1.000 3/Ha,cioe loomm. di precipitaziorie ne1le24 'ore.
• Con Ia Iavorazione profanda 8i raggiunge l'importante obblettivo' (Uun 'rapido invaso, rna tale" aspetto sarebbe" insufficiente e' pericoloso' "se non 5i potesse fare defIuire l'eecesso
idrid ,rappresentato' dille' 'acque gravitazi6nali attraverso" Ie
fosselivellari. '.e acquidocci, 'Ie stracle-fosso e r drenaggi delle
coltiire' :specializzate; Un'sistemacioe di efficienti organi di
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emungimento .che ripristini' in breve tempo Ie, capacita assorbenti del terreno nei Hmiti compresi tra Ia saturazione minima
e: quella massima. II terreno ,ben Iavorato 'e strutturato assu·
me . net caso : indicate' la funzione di un poImone' capace di
controllare erallentare ildeflusso delle acque anche in condi·
zioni eli eccessi meteorici <Ii notevoIe portata.
Questaimportante funzione regimante dei terreni .1avorati
e sistemati e' oggi ancoradiscussa, pili spes so messa in dubbio
o· taIora' sconosciuta.I moderni criteri agronoinici sulla siste·
mazio~e dei :terreni dedivi,: occorre ripetere, si fondano su tre
punti: il primo di creare'la «massa» del terreno, cioe uno
strato "attivo sufIicientemerite 'proforido" in buone condizioni
strutturali che permetta il rapido passaggio dell'acquae quindi
il suoinvaso fino 'aI limiiedella capadt?{ idrica massima; il
secondodi <favorire l'emungimento dei deflussi discoIo attra·
verso iI, fondo di lavor,azione raccogliendo Ie acque in fosse
ad andamento livellare con pendenze gradtiate'in funzione deI~
la' natura fisica dei "terreni; ilterzo di impedire ,il movimento
superficiaIe delle acque.'· " .. '. ' .•. ., .":' , .: ....' :, .'
.... Le 'grandi f~sse liveiIari'appiofondite oltre 10 stratodi normale lavorazione. sono organidrerianti e pertanto con funzioni
di: Iento e' proIungato ,emungimento dopo" Ie ; forti •. ,piogge;
Viene cosl assicurato ,. 00'" effetti~o m()~imen'togravitazionale
dell'acqua entro' iI terren~ la~orat~: Pe!" cui i tempi,di s~tura~
zione sono ridotti al 'minimo.
' "".' '"
, . . " , , ., ,
Nei limiti delledeclivita pr~i~at~ vi sariD ca~i, come queIli
di terreni molto. incoerenti speciedi origine vuIcanicao !sabbiosa" dove Ia. regimazione delle acque avviene'attrayer~o siste·
mazioni divise, notevolmente pili costose come i" terrazzamenii
cd i ciglioni.Un~ .altemativa a questo difficiIe problema, e per
evitare iI. terrazzamento, rimane ancoraquella della .fascia arbo·
r~ta, .. trasversaIe alIa pendenza, munita dicapa? dr~naggi per
10 ,smaltim~nto rapido delle acque di percoIazione, di regoIa
abbondanti a causa del1abassa capaoita di trattenuta, di questi
terreni. Si tratta, in questi casi, di .evitare soprattutto l'ero·
sione superficiale. Inoltre nei .terreni medesimi sono. di rigore
la Iavorazione secondo linee di livel10 e di solehi, acquai di,
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minima profondita per interrompere iinovimenti delle acque
scorrenii in superficie.
. Laddove' si presentano Ie formazioni. plioceniche ,sabbiose
e assai frequente Ia sistemazione a ciglione erbato anche' per
pendenze non rilevanti come ad. esempio in alcuni bacini della
Toscana e precisamente Valle dell'Elsa; medio Valdamo; Valle
'dellaChiana tra Montepulciano eChiusi, ecc. Tali'sistemazioni, come si did pill avanti, sono ormai incoinpatibili con Ia
eoltura meccanizzata e quindi tendono a scomparire senza peraltro essere sostituite da opere ill regimazione efficienti.
'Va . sottolineato corilUnque 'questo problema dei terreni
sciolti declivi per Ie difficolta che esso presenta nella sostituzione delle vecchie sisteinazioni.
, Nelle aree pedologiche eOceniche dei calcari e delle are-'
narie, ,dominano fra Ie sistemazioni intensive ilterrazzamento
ed il cavalcapoggio.' Se Ia pendenza non supera il25%, Ia eliminazione dei'muri di sostegno .puc" essere convenieritemente
attuata purche si osservino alcune norme tecniche atte ad assicurare .nel inigliore dei" modi
buona re~mazione' delle
,aoque.
. c,' ..
, Nelle trasformazioni si deve operare disponendo il mate~
riale sassoso entro ampie trincee scavate con·· ruspe alIa. base
dei murt Con i buldozer,dalla parte soprastante,si scaricano
i'muretti, inqi siricopre 'la trincea con terra ricavata dar terrazzo superiore.
. Questi canaloni riempitidi sassi e situati nei punrl dove
il terreno perde pendenza,' costituiscono un eccellente drenaggio che impeciisce oltretutto qualsiasi movimento franoso.
Tali schemi ill lntervento sono' gin stati largamente spe~
rimcnt~ti neUe ::on~ terrazzatc d~na cdlina fio.i.'ent1ua c altrO\~e
con,ottimi risultati.
'.' '. . . •. ', ,
Tra, gli elementi costitutivi delle moderne sistemazioni
nei terreni collinari e state pill volte richiamato i1 drenaggio.
Questa tecniCa regimlltoria e la base agronomica pill import~m
te dei nuoviimpiantiarborei specializzati. Essa sostituisce oggi
Ie vecchie fognature che venivano fatteai fiIari delle viti nella
coltura promiscUa;' .' . '
,',..
..,'
•
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"Le: norme acquisite dalla nostra esperienza indicano: uno
sviluppo lineare dei dreni per ettaro di supeclicie osci1lante, a
seconda della morfologia, e natura, del suolo, tra i) .,400 e i
600 metri., "
, ' " " , :' ", I , , ' , ' " • ,,', ,L ,
,Ma la tecnica del drenaglPo sta dilatandosi, e' per ora in
forma,sperimentale, anehe nel settore, delle ,colture . erbacee 50prattutto quelle poliennalicome, il prato-pascolo ed il pascolo.
Con il drenaggio si possono ottenere notevoLi :miglioramenti
'produttivi e, nello stesso' tempo si raggiynge. un effetto regimante quale non si' potrebbe avere can' la sola sistemazione a
,fossa 'aperta. II' collocamento dei· dreni ,11·' profondita ,intorno
agli 80 em, garantisce un lento e'prolungato' emungimento aI'
di sotto dello strato lavorato con evidenti riflessi. sullo state
"idrico d~ll'orizzonte' superficiale.L'applkazione ,del;· drenaggi<;> nelle terre dedivi ,non offre particolari difficolta' di pro,gettazione. in:quanto' e possibile, mediante l'angolazione del
'dreno rispetto:alla :linea,di ,massima pendenza, dare.Ia ,voluta
ve10cita all'acqua>.Per 11 resto, dei crucoli occorre conoscere, Ia
permeabilita,del terreno ed il volume delle precipitazioni., '
,
, Nei, primi esperunenti eseguiti, in collin a can materiale
in plastica )'emungimento e contrlnuato,peroltre48 ore dopo
piogge' cheiavevanosaturato i terreni; senza' provocare scorrimenti "in, ,superficie~ 1 Altraimportante osserv~ione, e ,stata
. quella: della conservazione di una buona struttura e, rispettivamente. de1potere filtrante dei suoli drenati. ',',
I '
',' L'applicazione.deldrenaggio 'oftre.oggipossibilita ,tecniche
" ed, economiche. assai maggiori 'che in passato., Macchine ,esca"vatrici a catenaria, raspante capaci ,di eseguire trincee di limitata 'sezione e per profondidt oltre ilmetroi materiali In plastica '. di. facile, messa in' opera' con', copertura' di, lana, di vetro
ill bassissimo costo, per impedire,.il ,rapido 'intasamento' dei
dreni, I sono gli elementi . miovi ,che permettono, vaste 'I, applicazioni ,di questa importante mezzo di regimazione; idrica nei
,terreni d e c l i v i . " , ! , ,;""
" :,,',
Secondo, il nostro 'parere, come gia' e stato: espressd in
precedenza neiriguardi della trasformazione" d'elle· sistemazioni
divise (terrazzi»)n sistemazioni unite, i grandi: drenaggi,costiI
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tuiscono mezzi di pronto ed efficace· intervento nel risanamento
di, terre anche' fortemente declivi. 'dov~ Ia 'minacci~ della erasione 0 di frane e sempre incombente. Con questi d!enaggi si
creano opere di ,Iunga durata e senza j'assillante problema di
una costante manutenzione.
L'interesse maggiore e stato rivolto. fino ad ora alle terre
di collina ehe, presentano tuttora prev'alente carattere agricolo
con larghe possibilita disfruttamento intensivo. Le opere sistematorie devono quindi adeguarsi tale possibilita; Ma e anehe
necessario sottolineare che queste terre eollinari·· creano Ie piu
gravi preoccupazioni alIa difesa del suolo .. L'agricoltura .che si
trasforma, che si meccanizza, anche con il solo intervento della
trattrice '.per Ia 'lavorazione (lei terreni, deve. affrontare per
primo il, problema della sistemazione. '
".
, ,
Non minore interesse presenta Ia montagna. Le aree declivi, oltre iI'limite aItimetrico. che' esclude Ie 'colture arboree
della vite e dell'olivo sono state sempre, salvo eccezioni,' economicamentedepresse e questa 50prattutto nella' zona appen- .
ninica dove l'ambiente risente fortemente del clima mediterraneo con Ie piogge concentrate nel periodo autunno-prim~ve
'rile e la' siccita estiva. Tuttavia: queSta agricoltura e stata pur
sempre un'attiv'ita'guidata dall'uomo e che contrastavail rapido'
evolversi dei: fenomeni distruttivi che Ie forze" della' natura
'
esercitano' ovunq~e tace Ia vita.'
L~abbandono delle terre: sta d~do oggi ,una risposta dura
alIa' illusiorieche l'Italia avraun' giomo 'tutta .Ja sua agricoItura con'centrata' nelle pianure leSe fertili daIl'irrigazione.·
'. 'L'erosione,il pauroso'fenomeno che acceIera la\corriva~
Zione provoca'l'aumento delle portate solide minacciando Ie
opere a valle per Ia: difesa dei corSi d'acqUll, sta' accentuimdosi.
La correlazione fra terraabbandonata e dissesto idrogeologico
e Ulia 'tragica reaIta. Ecco i>erche' bisogoa a~segnare., a' queste
terre una funzione che risponda alIa necessita della loro difesa
fisica :e ~on Ia .loro difesa affrontare il grande compito della
s'alvaguardia, delterritorio nazionale. .
,
,
L'agricoltura di ·monte deve rivivere ed insieme ad .una
vasta, opera' di, forest~zione .'stabilire e consolidru:e. i minacciati
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equilibri della: diriamica idrogeologica. L'avvenire dcl1e alte'
terre dedivi 'dovra esseie assicurato da provvidenze di legge
a permanente garanziil di" una efficiente stabilita del nostro
'territorio. Se 'la' enunciazionedi questa premessa puo; nella
generalizzazione del problema, sembrare dura e pesantein una
Nazione non certo r1cca ma attivamente laboriosa, c'e da osservare che ,la migliore soluzione almeno per cio che riguarda i1
tema in discUssione, sarebbe quella di poter avviare i problemi .
agricoli e pastorali, laddove l'ambiente 10 consente, con finalita
economiche tali da pesare menD sui gravosi impegni finanziari
che 10 Stato dovra assumersi.
L'entita di queste possibilicl non e oggi 'integralmente
'. valutabile per la mancanza eli rilevamenti condotti con precisi
criteri agronomici. Tuttavia esiste l'esperienzadi ~oloro che
per lunghl anni hanno studiato ed operato in montagna sia nel
settore forestale che agricolo-pastorale che puo attestare' Ie
potenziali capacita" di valorizzazione, di questi terri tori spesso
avulsi da ogni contatto da quel mondo civile che si schiude,
talora, a pochi chilometri da essi.
In effetil.troppo 'spesso si rkorre alla sintesi suI problema dellamontagna generalizzando aspetti predominanti piu incisivi suHa, opinione pubblica, rna il rovescio di questa mOOaglia raramente, appare per poter discernereche cosa ancora di
buono sussiste e che meriterebbe una piu ponderata valutazione.
A questo riguardo va tlcordata la Iunga sperimentazione agronomica che .lisale a1 1930 intrapresa dall'Istituto di Agronomia
diFirenze e che interessa l'ApPennino' toscano, il piu' tipico
ambiente'montano dell'areapeninsulare., Inquesti quarant'anni
di studio e stato possibile acCumulare, importantt conoscenZe
,sui maggiori problenii inerenti la valorizzazione prOduttiva delle
terredi montagna. Sipotrebb<: Jir~, cia llil punto di vist~
,tCcnico, ~he, la produttivita in condizioni di morfologia ri6rmale e cioe con limiti di declivita non superiore al 25% tra
gli 850~900 metri la montagna presenta per Ie colture erbacee
capacita produttiv~ non inferiod alIa sottostante colldna' in tensiva. eio vaIga in particolare per la produzione di foraggi, cereali come frumento, segale e orzo e qua1che rinnovo come la
patata ed alcune specie orHcole di grande ~oltura.
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. Cia' cheha rivelato in· particolare· questa sperimentazione,
e state il ruolo che assume in qualsiasi ambiente la cosiddetta
fertilita agronomica. Fertilita che nasce da un'esatta conoscenza
dei principi della re~mazione idrica, e dello state fisico-chimico
dei terreni.
.
'.:.,: '..
. .
L'agricoltur~ di montagn~e sempre stata unacattiva copia dell'agricoltura di pianura e come tale impropria a valorizzare un ambiente fisico totalmente diverso. La terra per. produrre cleve essere. conquistata dalla bonifica, cloe migliorata
nella sua origin ale morfologia, sistemata idraulicamente, fertilizzata cos1 come e avvenuto nei secoli per tutta quell'agricol-'tura che oggi ammiriamo nelle belle pianure· e nella' bassa
collin a intensiva.
SuI perche di questo arresto del progresso' n~lle terre piu
alte e declivi e inutile indugiarsi. Quanto e.stato detto e scritto si fonda ovviamente su. ragioni economic07sociali .valide
semprepiu condizionate ad una visione . statica "che .. non ha
maiaperto qualche nuovo, orizzonte. Eppure dal dopoguerra
ad oggi in un periodo di circa trent'anni,. sf sana .susseguiti
-numerosi convegni . e "proposte ,suI problema della, montagna.
'. In questi import anti studi si rivelano.le fasi delle piu, recenti ricerche economiche di' questo' ambiente .e . non mancano
incisivi accenni aIle, 'Sue capacita potenZiali. Da.un punto di
vista agronomico emergono altres1. suscettivita produttive. con~
dizionate.a for!J?e di agricolturasemi-estensiva od estensivarispondenti 'a· vocazioni naturali eli questo ambiente come il pa7
scolo e la foraggicoltura in ,genere e gli allevamenti zootecnicl.
e'e ,dunque almeno. per la zona appenninica-tosco~emili~
na studiatauna realta favorevole, una base eli prutenza per
piu coraggiosi i~pegni nel futuro .. Aggiungiam? che mohe
nuove· conoscenze tecniche potrebbero facilitare . ' grandemel?-te
la ripresa di questa primitiva agricoltiIra.;,.
"
.' Occorre innanzitutto precisare che la ricerca spenimentale,
ha realizzato notevoli successi, nel campo della genetica col miglioramento e creazione di nuove. razze vegetali adatte alIa
montagna, in specie frumenti' di alte capacita produttive, inalIe ttabili , semi-precoci resistenti al freddo e alle ruggini, foragI
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gere'leguminose egrarilinaceelongeve e resistenti, da impiegare nella costituzione di prati polifiti di lunga durata; adatti
al taglio ed a1 pascola:' Ma il maggiore interesse ;va< alleacquisizioni agronomiche sui terreni anomali' purtroppo ,assai frequenti nelle aree montane e sulie tecniche di messa' a, coltura
.
e relativi processi di fertilizzazione. .'" ',:< '<' <,
Vaste zone di terreni addi, sciolti :dove Ia produttivita' ~
estremamente bassa possono essere portate
livelli notevolmente aIti solo con Ia scelta delle specie adatte e con' tecniche
di fertilizzazione semplici e poco costose. L'esempio pill chiaro
ci e dato dalla niiovatpraticolturaartificiale di montagna abase
di alctini trifogli resistenti all'acidita; senza dover ricorrere 'aIle
costose calcitazioni. Questo apporto della scienza 'costitiIisce
un punto chiave per Ia vaIorizzazione del pascolo e l'allevamento" zootecnico stanziale. Con 'la praticoltura ahificiale si
creano' Ie scorte <Ii buoni .foraggi per 10 svernamento, del bestiame e Ia possibilita 'di integrazione aliment are durante i pcriodi disiccita'estiva. Manon e tutto; anche'la tecnica per Ia
regimazione delle <acque, ha avuto il coIla~do della esperienza.
Perch<! 'si attivi <il: fenomeno produttivo, non' basta affidarsi
alIa naturale permeabilita del terreno;' Le ,terre seiolte incoerenti sono' ancor pill ,pericolose di quelle di tipo argilloso anChe perche di minare capacita di trattenuta' dell'acqua e' percio
pill'soggette alio sCorrimento superficiale e quindi all'erosione.
: Gli schemi sistematori dei seminativi, di montagna presentano Ie stesse caratteristiche 'degli' altri terreni declivi: fosse
liveliari, acquidocci'naturali 0 artificiali; strade-fosso 0 campereece< con pendenza a monte e ad andamento: livellare. ' Ogni
schema sistematorio presentavarianti collegate alla ,pendenza
e 'natura del terreno e va inoltre cniarito' cht! nei cas!' dt irregolare morfologia bisogna ricorrere all'adozione di' brevi tratti
di drenaggio, per facilitate 10 smaltimento diristagni d'acqua
assai pericolosi siaper la stabilita del terreno che per idanni
che essi arreeano aIle colturea, cicIo invernale' come prati po~
Hennali e cer'ealitipo frumento,'
',' ,
" ",.;,
, Anche gli'stessi pascoli dchiedon() per Ialoro 'conserva~
zione eproduttivita una sistemazione che ne~ regoli il ,movi-

a

..
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delle acque superficiali.Si 'u'attadi oper~' s~mplid c~_/
me Ie canalette livellari ampie e' di piccola profondita perche'
deVano, inerbirsi resistere cosl al dlpCstam,entadegli aniniali.
, Quesci i~terventi, sistematorisono Ia :base di ogni migIio-,
ramen to 'produtti~o e nello stesso t~mpola piu valida di£esa
capillare che frena' suI nascere" i ,pericolosi mavimenti delle
aeque lunge i declivi' ,rnontani., "
' ,',
"
:,'
, In sostanza questoinsieme& sicure ca~osCenze tecnich~'
pOtrebbe essere in qualsi!lsi mom en to valorizzato, a beneficia
di ,tutte Ie ,terre di montagna che rispondano ad, alcuni requisiti fandamentali di marfaIagia e declivita nei, llmiti gia, pre~
,) cisati. Sulla entita di quest() 'territorio, e difficile' pronunciarsi,
rna se prendiamo inconsiderazione alcuni dati statistici riguardanti Ia sala caltura del. frumenta natiama, che nel. carso di
untrent~~io e,cioe daI1936 all966Ja contrazione,di superfide e stata, del 40 % circa. Si potrebbe can cia ammettere che
tale c~ntraziane rifletta in modo particolare Ie ,terre ,piumarginali, menD produttive~ e che oggi si sia raggiunto un equilibria piustabile; E' una semplice ipotesi chetuttavia puo ser'vire anche per un certo ragianamento: e cioe Ia notevole riduzione di superficie haspostato di ben pocola prodU7jone glo~
bale; che e sresa appena del 16 % il che significa che Iapra~
duzione unitaria, sempre nel periodo considerato,' e aumentllta
"
,
,
",
del 40 per cento. '
" 'E', una, canstatazione importante perch<!' implicitamente'
confema la pOssibilita di recuperoe' di adeguamento ,al feno-'
meno evolutivo in attonell'agricoltura italiana~ Arialaga con-'
stataZlone e emersa dalla' recente indagine'del Di Cocco suIl'Appennino Tosco-Emiliano.'
',,,,',," " : ' ",:', '
" Lasopravviv'enza dell'agdcoltura di mantagna a1.massiccia
esodo della pcipolazione edunque'sintomodi' pOtenzialepOssibilita e, di non spenteenergie. Da quando era vOCe comune che
l'agricoltura di mantagna' fosse destinata al tatitle fallimenta
slama dunqrie passati it piu obiettive valutazioni di questa
grande probl<!ma naZionale.'
'
, Quando: Ie "infrastrutture saranrio maggiarmente' sviluppate' -' Ie stra{{e' in mDch particolare - si deve ~ettere,

e
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che anche Ia montagna potra. aspirare ad un avvenire economicamente migliore.
. ....
'.'
. Ostacolida superare ve ne sono imcora molti ed in primo
luogo quelli dell'ampiezza delle attuali proprieta,' della Ioro
frammentazionee tulora, della loro polverizzazione. ,E' da rilevare perc che,' almena' nell'Appennino centro-settentrionale,
mohe terre un tempo abbandonate, ritorna~o a coltura con'
forme di concessione in. affitto che vanno ad ingrandire il nucleo originale delle imprese attive. Questa. situazione che si
delinea sia pure in forme varie e precarie e tuttavia un simbolo
import ante che .dimostra Ia necessita di. adeguarsi aIle esigenze
piu moderne dove i1 mezzo meccanico comincia a farsi strada
e imporie determinateestensioni al suo esercizio.
In quanta ad indirizzi colturali questa ambiente.presenta
una preminente vQcazione per Ie cohure' foraggere, quindi e'
naturale che la tecnica assecondi e sviluppi queste possibilita.
Del resto 5i Puc.constatare che Ie unicqe colture che a tutto
oggi non rivelano una diminuzione di stiperficie sono proprio
quelle dei prati permanenti e avvicendati; II punto debole e .
. ancora laproduzione unitaria eecessivamente bassa, rna fatta
esclusione dei pas coli la cui tecnica di miglioramento interessa.
soprattutto il problema'qualitativo, Ie altre colture aVvicendate
e permanenti da sfalcio e pascolo olfrono larghe e siciIre possi.
bilita di' forti incrementi produttivi;
Con queste premeS5e e intuitivo che 1'indirizzo piu importante sia quello zootecnico. Anche il frumento, pure ridotto
nella sua coltivazione, continuera ad avere una funzione necessaria e di una certa importanza economica.
,
.La quota di colture foraggere avvi~endate essenziali per
l'integrazione della produzione dei pascoli eprati-pascoli, presuppone una, rotazione con ,questo cere·itle che ohre alla granella da la paglia e in montagna questo. prodotto e indispensabile. .
.
. Le premesse .di una decisiva. azione di difesa del, suolo
montana comportano una scelta di possibilita Jecniche .ben conosciute come i rimboschimenti, Ie sistemazioni idraulico-fore~tali, Ia copertura vegetale, arbustiva oderbacea, rna oltre queste che vanno considerate come interventi neeessari nelle terre
I
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pedologicamente e'morfologicamente anomali e senza altra PoSsibile utilizzaziom!, vi e pure il settore agricolo che se meglio
curato .tecnicamente puC> dare vita ad una economia piu sana
atta a convogliare' energie nuove e rispondere nello stes'So tempo alla fondamentale esigenza dellaelifesa del suolo. '
Per questa siamo convinti che Ia incentivazione di forme
,
di agricoltura con adatte strutture che vivifichino questi am- .
bienti, limitandone il fenomeno dello spopolamento, costituisca
il mezzo idoneo per curare e man tenere quell'insieme di opere
che la tecnica agronomica propone al duplice scopo di regimare
Ie acque e incrementare Ia produttivita dei terreni.
,

'

Valutazione de; cost; medi d,elle sistema:doni idraulico-agrarie
in terreni collinari'
'.

,

I da~i riportati sono stati riCavati da una serie eli indagini
condotte su. azieride dell'Italia centrale trasformate per la meccanizzazione e con i modelli sis tenia tori illustrati nelcorso del;
la re1azione.
Per Ie colture arboree specializzate 'sono consideratianche
costi di scasso, spietramento e drenaggio e per i terreni forte~
mente argillosi la spesa di correzione fisica a base di sali ferrid.
" In tutti i casi gli elementi costjtUtivi delle sistemazipni
riguardano: fosse livellari, strade-fosso, acquidocci armati; fossi
acquai temporanei e modellamentodelle pendici, fatta esc1usione per i terreni indicati a morfologia regolare.
Poiche la valutazione e, riferita alla specifica" incidenza
delle sistemazioni, sono state sempre detratte Ie spe~'e di' impianto di viti ed olivi fino al terzo anno di coltivazione.
A) terre~iargillosi non arborati, con pendenza non 5uperiore
al 25 per cento:
'
-

,a morfologia normale .
'L. 70.000 ad ettaro
a morfologia accidentata 'e con
necessitadi preventivo modelIamento
» 150.000 »
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B) terreni argillosicon il 20% della supeclicie jnvestita a colture arboree specializzate:
- a morfologia regolare. .' .' . L. ' 392.000 ad ettaro
- ' detratte 'Ie spese d.i impianto ~.
delI'allevamento delle colture
.' arboree pari a .
. . . » 200.000 »
restano nette

L. 192.000

»

a morfologia irregolare e con ne'cessita di modellamento . ". .' L .. 616.000 ad ettaro
- detratte ·Ie spese eli impianto' ed
allevamento delle colture arbo» 250.000 .»
ree pari a . .
-

,restanonette L. 366.000

»

C), terreni eocenici(calcari, galestri, arenarie) con il.20% della supeclicie. investita
.
. a colturearboree specializzate: '
,

- ' a morfologia regolare . ' ~.'. ". L. 452.000 ad ettam
,-, detratte Ie sPese' d.i impiallto ed ,
'
allevamento delle colture arbo» 200.000 »,
ree part a .
<

,

., . .' .

restano nette

L. 252.000

»

,

.

'

' - .a morfologia' irregolare con ne, ,cessita di modellamento .' .:'.. L. 660.000 ad ettato
- ' detratte Ie spese eli impianto ed
allevamento delle colture arbo-,,' ,
ree pari ,a, . . . . '. ,.'
'.' » 220.000 », ,.
'"
,

restano nette
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L. 440.000

»

\

\

\

argillosi a coltura arborea' spedaliziata (escl~Sa'
spesa di impianto ed aUevamento):

D)" terreni
-

terreni fortemente argillosi.

. L.505.000 ad ettaro

, - ' correzione 'con condizionatori di
strutture ;
'.» 250.000
Totale

" ,-

Ii.

L. 755.000
.

terreni fortemente argillosi ,a
motfologia kregolare·. " .

L~

modellamento supplement are

»

To tale , •

»
»
"

755.000 ad ettaro
65.000" »

L., 820.000, »

. E) terreni eocenici con,scheletro abbondante: "
- terreni mediamente detritici' ". '-L. 1.810.000 ad ett.
',' -',:, detratte Ie spese di inipianto ed
allevamerito delle colture' arboree »1.100.000 »
restimo nette

-

terreni '{oaemente dl!tritid

710.000

», 1.300.000 ,»

restano nette L.1.250.000
"

,

»'

. L. 2.550:000' ad ett.

detratte Ie spese'di impianto ed,
allevamento delle cohure arbOree

,-

L.

»'

, j ,"

Ivalori in lire/Ha di area sistemata sono riferiti al .1967.
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LE SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI '
.
,

(Prof. Livio Zoli)
Da una iniziale finalita quasi esclusivamente di difesa ed
estensione ,della copertura forestale e, da una meno, completa .
finalita di rinsaldamento dei terreni montani e di buon regime
. delle acque, dato che si riportava sostanzialmente alla prima,
la sistemazione dei bacini montani ha assunto sempre' pill, la
funzione di difesa cLtl dissesto idrogeologico e larghi compit~
nell'ambito pill generale della difesa del suolo. ,
II quadro dei suoi obiettivi e smtetizzato in quelle che il
De Horatiis ha chiamato operazioni fondamentali dell'idronomia montana e cioe:
- correzione degli alvei e dei versanii montani;
- attenmizione della rportata solida;
:""':'regimazione della drcolazione (idrica).
La prima operazione va intesa nel senso di dare e assicurare definitiva stabilita tanto agli alvei che hanno tendenza
ad approfondirsi sempre pill negli' impluvi montimi 0 ad interrarsi equindi rialzarsi nei tratti inferiori, quanto alle, pendici
soggettc ineluttabilmente, a degradazione, piccola· 0 grande che
sia. Tutto questa e diretta" manifestazione 0 conseguente effetto dell'erosione
idrica, in' merito alIa quale hisogna ricordare:
.
- che nella sua forniaestensiva, quale si esplica andantemente sui' versanti montani ed in generale sulle superfici declivi, basta che eSsa sia moderata, cos1 da non disturbare attivita ed, interessi creati;,
.
" . ' - ~e :'helle sue ,forme 'intensive, ossi~ l~alizzate, la pill
grave,anche se ha manifestazioni vistose ad intervalli di tempo talora lunghi, prende il nomedi erosione fIuvio-franosa che
si esplica nel continuo ahbassamento degli' alvei montani e, a
lungo aQdare,' nel franamento dei· versanti; e il processo che
ha origimottO.le valli di erosione e che, a parte i primordiali
fenomeni . oiqgenici" ha infIuito' e infIuisce maggiormente suI
modellamento··della.superficie terreste. , " . ,', i
'
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\'\ Mentre l'effieadarisolutiva della, eopertura vegetale nei
eonfronti dell'erosione estensiva ha sempre ,avuto ed ha tuttora
generale riconosciment~,l'efficacia delle sisteritazioni'idrauliche
di pendice, in particolare d~lle sistemazioni idraulico-agrarie, e
stata messa' nella' dovuta evidenza soltanto in tempi' recenti.
, E' ovvio ehe per proteggere il' terreno dall'erosione idriea
si puc, agi~e, suI ter~erio m~esimo rinforzandolo, e in partieD!are proteggendolo con :una idonea, per dir cosi, corazza - e
qui interviene lacopertura vegetale - oppure agire sull'acqua
attenuandone Ia' forza erosiva, in' particolare diminuendone Ia
velodta e la possibilltadi concentrarsi ' - e quiintervengono la
v disciplina estensivadelle acque seolanti ed in particolare Ia sistemazione idraulico-agraria del teireno, entr~te ormai decis'amente nel novero degli scopi e dei mezzi del sistema tore.
Quanto alIa necessita di fronteggiare l'erosione intensiva
localizzata, negli alvei montani che produce, i1 continuo approfondimento'di essi e 10 'scalzamento progressivodei versanti
fino a quando poi, superato il pendio li~ite di stabilitfl, questi
franano nel fondo-valle, nel passato si e avuto ben scarso con, sens~, Ma anche qui; tco~e, s~ varie altre' questioni pertinenti
aIle sistemazioni montane, si e verificato un notevole ripensamento', 'E' uri fatta' che si sana ~iste pendid' con vigorosi bosehi aridare in rovina per scalzamentoal piedeprovocato daIl'abbass~mento degli alvei~ erosione fl~vio~franosa '-':-' ma
non si sono viste sistemazioni di fondo ben progettate e' ben
eseguit~:che 5i~no andate in rovina per il diss~sto eli pendici;
e se sono'andate in rovina, si e constatato' che 'erano male
ideate oln~l fatte.Q 'trascurate nella manuteniioneorton e~or- ,
dinate in uti cOmpIesso di opereorganico edefficiente.' E' frequente'vedere che, reso stabile l'alveo,'tUtt'intomo si assesta,
come dimostra l'affermarsi 'della vegetazidne che ben spesso nei
torrenti minori' invade 'l'alveostesso, Del resto,Ia natUra ci
di~ostra che' di ,ogru ter~eno '-"'che non sia if cleserto dove
non pi~ve mai -iabbando~ato, a se st~ssoed .in sit~azione
statica, la foresta prima <> poi si impossessa senza iritervento
alamo; e, al contrario,clai terreni iri' faseerosiva di grande
dinainismo -'- c:alanehi -"-" Ia vegetazione scompare;
"
, "

,

"

'
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Cosl anchegli imbrigliamenti, e in generale Ie opere, di
alveo, hanno aequistato la' considerazio~e che lorD compete.
,
,Conseguenza ,eli questo. .apprezzament6' delle opere in tensivedi fondo. potra essere una co.ntrauone, 'seno.n altro. in
senso. ;elativo, delle".o~re' estetisive di' penciice. Nei' passato.,
anche recente, si So.no. visti "rprogetti ,di sistemazi~ne idraulicoforestale ,di bacini montani, pure in condizio.ne, digravissimo.
disseste idregeolegico., che prevedeno. esclusivamente laveri di
rimbOschimento., naturalmentee giustamente/nelle, parti piu
salde del bacino. per no.n cerrere il'rischio. di sicuree rapide
elistruzieni., Nen. si possono quruificare pregetti eli sistemazierie
idraulico-forestale. Peraltro si ha la impressione che questi casi
siano. sempre piu eli ecceziene, salvo.che nen' siano. determinati
da necessita sociali cenn~se con la disOccupaziene. ',Anche la
maggiore diffico.lta di progettazione e" ill ,esecuzione ,delle o.pere
intensive eli ,alveo.rispetto. alIe opere estensive piopriamente
forestall, .che certamente ha influito. .srula ,tendenza suddetta,
va attenuandosi per la.crcseente preparazione e per ilcr~scente·
m.:imero.. degli o.perateri", in seguito.alla 'cestituzione 'di uffici
specializzati nellac~mpilazione def progetti., , "
, ,
, "Quante> alla attenuaziom! dellaix>rtata selida - secenda'
ope~aZiene ,£end~entale, dell'idronenua:' mentana -" trattasi
,ill un lntento che si identifica co.n)a ,correzione, 4eg1f alvei,in
fase di irlterrimento.; se 'glialvei si interrano., diminuisce la'
lo.ro 'capacita:di co.ntenimente delle co.rrenti e allora naoce il
bisogno di costruire o"di fialzare gli al1gini ,'e 51 creano. situa~
zio.nisempre 'piu .pericelose dannese in CaSo. eli 'esendazieni.
. ' Ilproblema ,no.n ,ha attratto nel passato l"~tteriZi~~e, che
merita; co.ncentrando. obiettivi e, attivita nella pro.tezione nel
rinsaldamento. dei terr~ni mo.nt~lni e nel iimbeschim~nte, 'i1 fine
sist~matorio "diveniva esdusivamente locale dentroil bacino
mo.~tano, mentre' invece 'il dilllno degli inte~ia~eriti e' general'mente a distanZa e aldi fu~ri d~l bacino. 'stesso. S~ if terrente
nel
percorso in£~rioie, eSOlldava 'dalle ' sponde .edagli argini
divagava in un .'corio di ,deieziene, il danno censeguente era
spe~se considerato. estra'neo, alla :compet~:nza 'del' sistematore
montano.. Di'f~ito opereruconservazio.ne e"dirinsaldamento
i
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del, terreno" e .di riPJposchimento esercitava~o benefico efIetto
ancnt: per l'attenuazione della portata'solida. '"
,
. L'accreschlto ~iconoscimento dell'impOrtanza del problema
ha intrbdotto
nella tecnica sistematoria !a' traversa
di trattenuta
\
.
.'
di matetiali. Trattasi di opere di sbarramento d'alveo aventi
il solo sco~ di invasare i detriti solidi che la corrente tr~sci
na; ovviamente esse' hanno efficacia limitata net tempo,· fino 111
totale riempimento
state,
creato
. .Trattasi
.
.
". . dell'invaso che ~..
.
. '. .aItresl di opere . di mole ben superiore a quella delle traverse
di consolidamento deglf alvei, e collocate in luoghi particolarmente scelti -, ,a,valle di'ampie varici,,-.coLsolo scopo .. di
,) ottenere la massima capacita di' invaso .. Correlativiunente i1
cos to· e elevato. Un temPo affrontare una notevole ,spesa per
un'opera di efficacia temporanea sarebbestatoinammissibile;
invece nella tecnica c~nt~mPOranea, non si pongono prec1usioni,
perche la travers a di tratt,enuta di materiali e, l'unico, 0 per 10
menD il mezzo piu s~mplice per.porre riffiedio a situazioni che
si vogliono prontamente sistemare, in attesa di sviluppare provvedimenti definitivi che sono quelli della riduZione .dell'erosio~
ne,. estensiva eXt intensiva, dovunquesi. mani£esta nel .badno
, montano. Tuttavia, poich6 in generale questi provvedimenti; si
realizzanoed hanna eflicada molto Jentamente, .ecco. che . si
afIerma 'l'utilita dellatraversa' di trattenuta che, provvisoriamente, . risohre il p,roblema. ..' ,.' ~
." , .' .. '.'
...
L'attenuazione . della portata solida. delle correnti torren~
tizie fluviali, fin' qui prospett~ta c~me operazione utile,
creato preoccitpazioni per qualche conseguenza dannosa. ' ,.' . '.'
. La rid~zione della quantita di materiale sottile clk fiumi
riversano in mare puC> provocare alterazioni, ne( litorali sab~
bio~i latlstanti, di~turband~ gli interessiche ivis( siano' 'costi~
tuiti. La questione e sorta' a seguito della ccmstatazione . di cor~osioni di 'spiagg~, che ~~1 sispiegano' s~.n~n att1~ibuendole
aIlaminor portata solida d,el~umi. Inverita 'la .' tendenza' dei
corsi d'acqua' a rinterrarsi, nei tratti vallivi in connessione con
il fenomenonaturale, c()ntinuo.· e praticamente inarrestabile,
della erosione n'ei bacini montani e collinari, ha sublto da qual-,
che '. tempo·· una sensibile niodificaziorie, in qualche caso' addi~

.lia

i.

"

I

"

,

'

: '

',1"

469

..

.'

rittura una inversione. Basti ricorda;e i ~otevoli abbassamenti
d'alveo chenon di rado hanno messo itl 'pericolo, e talara provocato'la rovina di ponti ,00 opere idraulich'e. Ha influito radi:
calmente su taleinversione I'enorme, prelievo 'di' materiali
d'atveo che oVunque, puc dirsi, si e eseguito e si, esegue per
l'edilizia, Ie costruzioni stradali ed.' altre opere. Se si' tratta ill
un fatto 'connesso it sviluppi eccezionali e temporanei di attivita~ allora nessuna riserva.e da porsisull'utilita dell'ilttenuazione della portata salida; se invece il ritmo'deU'a:sportazione di
materiali dagli alvei dovesse consolidarsi;' eff~ttivament~ qualche revisione di' concetti classici iri tern diPortata solida delle
correnti fluviali, dovra essere pres a iri considerazione. '
C'e peraltro da fare una considerazione di carattere generale, ed e che inuri'organizzazione'di difesa - tale, eia sistemazione idraulico-forestale' deibacini montani -'- rivolta in
gran partecontro il fenomeno dell'erosione idrica, sarebbe aIquanto contraddittorio che si dovesse favorire una conseguenza
del fenomeno stesso, Ia portata solida.
. ,
, L'altro obiettivo della sistemazione dei bacini montani e
costituito, come si e detto, dalla regimazione della circolazione
idrica. E'; nella materia in esame, l'argomento suI quale si
sono sviluppate, da tempo abbast-anza recente, Ie maggiori discUssioni e'sono sorti' ·anche vari contrasti.
Non e che sic~ntesti l'obiett!vo, rna si pongon'o dubbi e
lirnitazioni sulla pOssibilita di raggiungerlo con Ie sistemazioni .
montane.
Anzituttp e 'opportuno stabilire che per regimazione della
circolazione siintende,in concreto, I'abbassamento delle punte
di piena e ilrialzainento dei mirl1midi magra dei corsi a'acqua;doela diminuzione della torrenzialita; rna, se si :vuole
restare nell'ambito delleattivita difensive, do' che pili inte- .
ressa e la dduzione delle poitate e dei deflussi' di piena che,
come ben spesso si constata, sono causa ill grandi disastri. Ne
consegue che, .delleparti in cui si' fraziona l'afflusso idrometeorico ,quella daconsiderare'dannosa e la componente che ,ruscella superficialmente' suI terreno, raggiunge rapidamentei
compluvi e crea la pieria. Ne consegue ancheche gli eventi di

a

,

470

r

,

"

"\:~''''
"~

\\

.

.

cui~reoccuparsi sono quelli causati dalle grandi precipitazioni
\ ·che. '.'
mete<lrl
. . . . .'
La, regimazione della circolazione, come tutti riconoscono,
5i puo \menere seguendo due direttive fondamentali: . rallentare il corso dell'acqua dal mom en to in cui cade suI terreno
a quello i1\' cui va a form are il corpo di piena, e trattenere
·1'acqua nella. maggior quantitn possibHe nella capacitn naturale
del suolo e soprassuolo, e in altre capacita appositamente create, da cui deflqisca soltanto dopo che sia state superato·. ogni
pericolo.
,' .
,
Ora, Ie divergenze riguardano l'efficacia chepuo avere la
,) sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ed .in particolare uno pei 5uoi principalf strumenti, il bosco, nei. riguardi
della moderazione delle piene e quindi nei riguardi delle predette funzioni di rallentamento e di invasamento - temp ora.
.
neo - delle acque meteoriche.
In verita Ie divergenze potrebbero molto ridursi, se non
addirittura seomparire, se abbandonate posizioni preeoneette, e
passionali, i ragionamenti si svolgessero basandoli sulla 'conere. tezza, sulla 10gica e sull'osservazione dei Jatti, lasciando da parte
eonsiderazioni teoriche ed esemplificazioni che: non posson~
essere generalizzate.
'In primo luogo va fatta una distinzione, se pur. molto
generica: piccoli. bacini imbriferi, grandi bacini imbriferi. E'
ovvio che nei primi la formazione delle' piene richiede poco
tempo e puo. verficarsi anche in seguito a piogge di. breve du~
rata. Inveee, nei bacini grandi la formazione ·della piena riChiede piu tempo epuo verificavsi soltanto in seguitoa piogge
prohingate. E' facile poi .rendersi conto che, , annullato id~
mente qualsiasi disperdimento per .evaporazione, assorbimento
cd altro, cd ammeS50, per 5emplificare,.il ragionamento. che la
pioggia 5i, mantenga' nel bacino iffibrifero: unif6rme tanto spazialmente, •quanta temporalmente, .Ia portllta di piena e pari
all'intcn5ita dellapioggia moltiplicata per l'estensione del bacino imbrifero, e 5i raggiunge appena .la .corrivazione e com. pleta. Del resto e ovvio che, nelle ..condizioni 5upposte, lo
affiusso idrometeorico deve uguagliare il deflusso, sia in . ter-
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muiidi volume,sia in 'termini di portata, purche'sia raggLunta
una situazione eli regime.
'
, Con questa resta' affermittah dipendenza della,portata
della piena dalla' intensita della pioggia purche eli durata suffi, dente, ripeu!si, a raggiungere Ja condizione di regime (tempo
eli corrivazione).'
;
Va rlcordato' 'iilline che relativamente aIle piogge 'eosiddette notevoli, ossia que1le che hanno una caratteristiea di pericolosita, 0 per grande rutezza, ,0 per grande; intensita, 0 per
grande durata, 0 per grande estensione &- sUPerficie investita;
e aceertato ed accettato ehe quanto maggiore e la durata 0 I'altezza 0 la estensione tanto minore e l'intensi'ta;' Perdo l'altezza
della pioggia -' vale a dire l'afflusso'idrometeorico - non eresee, pr~porzionalmente alia durata ,'ruessa, ma' meno, di fatto'
molto meno rapidamente.
Combinando le su esposte eonsiderazioni e premesse'si
arriva alia' conclusione, 'del restoampiamente nota, che ,nei
haciru 'piccoli Ie' portate di massima piena si 'verificano con
,'piogge eli 'grande· intensita, ma ill piCcola' durata; nei hacini
,grandi con piogg~ di"minore intensita"ma di grande durata;
nitto questo detto ih parole moIto grossolane perehe, a voler
usare espressioni piu precise, dovrebbe dirsi che'in amhedue
i' casi Ie portate di massima' piena si raggiungono quando la
pioggia 'notevole ehe investe il pacino' ,e quella « eritica, », ossia
quella ehe hit Uliadurata pari al tempo di corrivazione del
haeino stesso.E il tempo di eorrivazione epiccolo nei bacini
'
piccoli, 'e grande nei bacini grandi.
", Fin qur'si e' poco parlato del «disperdimento »; i~ten
dendo con questa parol a la 'P2rt~ de'!'affiussc' idr.omete~ri-::t)
che non eoneorre' aliaformazione ,della piena percher 0 viene
addirittura dissipata :...- evaporazione - " 0 viene trattenuta
provvisoriamente 0 definitivamente dal suoIc> edal soprassuolo:
Questo disperdimento e molto variabile da easo a caso, perche
dipendente da' svadate' condizioni (permeahilita, ,declivita, "gra~
do eli preesistenteumidita, 'sistemazione idraulieo-agraria del
terreno,:nonche qUlllita, densita, volume, eta della copertura
vegetale) ma cio che puo dirsi e che' anche esso ha un
. limite,
,

'
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esprimibile iri 'altezza di' pioggia. E' come' se riel 'ferrenoesi~
stesse\~na capacita di contenimento ehe,fino a' quando non
totalinente riempita, non Iascia defluire l'acqua, mauna volta
riempita\ne Iascia defluire ,tanta quanta ne arriva'. '
, L'effetto sulle portate di piena epercio radicale per piogge
di altezZa inferiore aquella che corrisponde aldisperdimentoj
,'altrimenti ha\effetto nullo.E poiche nei bacini piccoli la piog- .
gia 'critiea -\ehe, come si e detto, e quella, che genera la
'massimli"piena -' e piu breve e di rninore entita anche se piu
intensa; e,' al eontrario, nei bacini grandi essa ha maggiore durata equantita, ~nche se menD intensa, ne' deriva l'asser~
zione che il disperdimento e ~fficace nd' bacini 'piccoli, rna non
nei bacini grandi. , ". "
.
"
,,
C'e. da osservare che quantosopra segue un filo logico
finche si parIa in termini di portata rnassima,. cioe di punta'
di piena" a prescindere dalla sua durata. Ma e ovvio che Ia
piena'tanto prima si esaurisce' quanto maggiore e la capacita
ehe ha '. dovuto in precooenza' essere saturata: E' come se
avesse un .vaso alimentato da unaeorrente costante,' ehe per
,riempirlo impiega un dato tempo: sel'alimentazione dura meno di queltempo, non si hanno trabocchi, se dura piu di'esso
Ia durata del trabocco ~iriduce a quello stesso tempo.
.
, 'Ma il pe'ricolo creato dalle piene !ita nella' 'loro portata
massUna 0 anche' nella loro durata? Senza voler entrare in un
argoinento che non occom:: qui approfondiie, si potrebbe dire
'che' alIa 'punta massimadi piena e connesso i1 suo effetto di~
rompentelOcalizzato, ehe e il pili temuto; maehe' alladurata
della, piena sono connesse Ie entita' eel estensiorudelleeson~
dazionL.
,"
,
.
"
"
,
Le divcrgcI1zc aecennateve'rtoncipiu' ~he altro 'sulla 'valutazione . del predetto' disperdimento; ,in·, paiticolare sulla, parte
di esso che corrisponde' all a ,eapaCita di assorbimentodel . suolo
e ddsoprassuolo' forestale. Naturalmente cio si 'ripercuote' sulla
considerazione in cui 'viene ., tenuto il., bosco ai finidella regimazione della circolazione idrica': '. alcuni affermano che I'irifluenzadel hoseD deve essere rltenuta altissima e risolutiva e
quindi sulboscohis()gnapuntare come uno' strumento massirn:a:merite efficace, altri affermano ehe e' pi:essoche trascurabile,

e
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·arrivando a' sostenere, che il bosco puo essere adelirittura
, ., '
dannoso: "
Lasciando a ciascuno 'Ia, meditazione delle proprie opinioni, sembra di poter dire, anche. ,come conc1usione 10gica
di quanta e state esposto, che l'efl'etto regimante della copertura forestale e maggiore nei' bacini, piccoli che nei bacini
grandi, che in condizioni molto" particolari di terreno" di giadtura ,e di vegetazione esso PUQ essere notevole. pur nei bacini
di ampia estensione, che peraltro tali, condizioni particolari ben
raramente si constatano e sono da ritenersi di generalizzazione
irreal,izzabile nel nostro Paese. Del testo si e visto che, nei badni, grandi, anche un notevole inelicedi boscosita non ha
impedito che si .verificassero altissime piene. Cio non menoma
la direttiva di conservare ed estendere il bosco, che oltre ai
vantaggi sociali ed economid che arreca, e strumento' di indiscussa efficacia per la conservazione e stabilita del terreno. La
direttiva e ora favorita dall'abbandono dei terreni di montagna
e eli coUina da' parte della popalazione rorale.
.
, Efl'etto dimino!. peso, rna sempre apprezzabile, e; quello
per cui Ja copertura vegetale raUenta ,Ia discesa delle,. acque,
ossia allunga i tempi, di corrivazionc. E qui viene alIa ribalta
un ,aItro mezzo valido per .Ia regimazione' dellacircolazione
"idrica: la sistemauoneestensiva' idraulico-forestale ed idraulico, agraria. Tra 1e prime il gradonamento, 'Ia lavorazione a .strisce
e quella andante, cd aItre opere· ormai correntemente ,adottate
per il rimboschimento; quanta alle sistemazioni idraulico-agraric, proprie dell'ambiente 'collinare, la loro efficada e 'stata
messa in evidenza dopa l'abbandono .delle oampagne da parte
di molta popolazione agricola e del conseguente dissesto delle
'sistemazioni stesse. OItre all'aumento, dell'instabilita del terreno, si e constatato anche qui, 'piu nei bacini piccoli che nei
grandi, un incremento della torrenzialita.
,Per completare il quadro non va' taciuto che Ia regima~
zione della drcolazione puo essere ottenuta,' teoricamente. sen,za limitazioni, con 1a creazione' di serbatoi artificiali di invasamento delle piene. Venendo il discorso a sPostarsi daIle por:
tate a1 volumi, si puc dire che ogni cap~dta.di 'trattenuta
d'acqua, piccola 0 grande che sia, ha piena utilita perche riduce
,
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l'entita di tali serbatoi; e quindi anche la capacita del suolo e
del soprassuolo forestale che, oltre tutto, con Ia sua' resistenza
a:ll'erosione assicura ai seroatoi suddetti lunga efficienza. Di '
fatto, pJr questa direttiva delle capacita, artificiaIi a1 servizio
delle pierte, che in verita apre anche prospettive utilitarie,
incontra. o~'tacoli rion lievi: difficolta nella' scelta dei luoghi,
costo, pericoli, timori, disturho di interessi creati. Non ,e il
caso ill sviluppare l'argomento perche uscirebbe, in, gran, parte,
dall'ambito circoscritto aIle sistemazioni montane.

Evoluzione della tecnica,
Le opere ill sistemazione idraulico-forestale sono ill carattere semplice e non possono, moltorisentire del progress6
tecnologico che invece ha introdotto e continuamente introduce
trasformazioni in altri settori della tecnica.
Giova ricordare che nella elencazione pill sintetica, rna
, completa, Ie opere suddette, cioe gIi strumenti della idronomia
montana, si distinguono in" estensivi cd intensivi: i primi' si
,riducono al genere rimboschimento e a1 genere terrazzamento;
i secohdi alIa traversa, al repellente, al rivestiniento, all'argine,'
alIa dig a ed alIa fogna.
,La tecnica del rimboschimento rientra nella selvicoltura
e' non e questa il Iuogo per' soffermarsi su ill essa. Tuttavia
c'e da osservare che nell'idronomia montana i1 rimboschimento
non e il fine, rna un mezzo, precilmamente rivoIto alla stabilita'
del terreno' ed'alla 'difesa dall'erosione. Percie nella tecnica
sistematoria la sua: sede naturale e nelle pendici di precaria (,
gia: comproniessastabilita~il checomporta' ben spesso' i1 concorso di, lavori preparatori: graticciate, muretti,' arginelli cd
aItro. 'Nelle, graticciate si sono cominciati ad: ~piegare due
materiali nuovi: ferro e plastica, rispettivamen'te per i paletti
e per l'intrecciato. Tendenza' generale e poi 'quella: della roeccanizzazione del maggior numero possibiledi, operazioni, ostacolata peraItro,' nei rimhoschimenti' propriamente sistema tori,
'
,
dalla. declivita ed ,accidentalita del terreno.
,II termine terrazzamento va in questa sede alquanio ridi-
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mensionato adattandolo all'ambiente ed alIo scopo di difesa
. dall'erosione~. propri dell'idronomia, montan~., Infatti il ,terrazzamento si elenca fra gli. strumenti ,della tecniCa sistematoria
.in quanta diminuisce Iii pendenza del terreno. e rnodera l' azione
erosivadeU'acqua. Nel campo fot-estale una 'sua varieta, sia pur
rudimentale, ,e il graclonamento che e stato introdotto da quasi
, un secolo, rna ha avuto ,ed ha una Iargaapplicazione da pochi
'decenni. E' stata una innovazione. di 'grande utilita tanto per
· Ia maggiore riuscita' dei, rimboschimeilti, anche in' aree considerate proibitive, quanta per I'effetto immediato di prote.zione
'del suolo dall'erosione e per l'altrettanto immediato effetto
, regimante, e infine per Ia possibilita· di ,una sua pill 0 meno
integrale meccanizzazione.
Nel campo agrario ilterrazzamento e in deciso decline;
, comunque, abbandonate ormai per ragioni economiche Ie opere
di sostegno murarie eridotto quindi, dove pub impiegarsi, al
ciglionamento, potrebbe. essere .molto agevolato, dalla diffusione
· delle macchine per' movimenti di terra.'
.
" La traversa, fra gli strumenti intensivi della idronomia
· montana, e certamente il pill importante. Essa ha tre campi
di impiego:' consolidamento degli alvei in fase di scavo, con"solidamento delle sponde, trattenuta·· dei materiali' solidi tra:
sportati dalle correnti.
'
II primo scopo., e senz'altropreminente, specialmente se,
considerato in'tutto i1'. suo vasto quadro il fenomeno dell'eroSlone: idrica qurue causa' pill diffusa della evoluzione delle for'me terrestri,' si . riconosce '. alla, gin accennata··. erosione fluviofranosa (quella che si niarufesta nel continuo abbassamento
deglt alvei e nella conseguente degradazione dei versanti), la'
parte di primo pianoche nell'evoluzione medesima essa ha.
" E',.ovvio che,se ilpiede del :versante'.viene. reso defini· tivament~ stabile dandoia definitiva stabilita,'al compluvio, da
cui si. eleva, iI· versante ,prima 0 poi si assesta' suI pendio che
·gli compete per. Ie sue caratteristiche,·geo~ogiche, di,copertura
vegetale ,ed alt~o; ed ,anzi, se abband<?nato a se'stesso" senza
, interventi. umani, prima 0 POi si riveste .di vegetazione. E' ,cio
che sempre ·siconstata dovesCsono;eseguite' ,ed hanno mant~
nutointegra.
efficienza
adeguate
sistemazioni·
di fondo."
.'
c
"
, ,.
"
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, ,\II po~o' apprezzame!lto (nel passato" 'addirittura denigrazioneY: eli tali sistemazioni e deriv,ato anche da qualclle distruzione di ,esse in occasione di grandi eventi aIluvionali; dal che
e nata l'opinione che senza Ia sistem:lzione~estensiva delle' pelldid non valga la sistemazione di fondo del torrente. Ora qui
si rovesCiano del tutto Ie posizioni; sarebbe come dire che il
tetto sostie~e Ie fondazioni ,e non' viceversa;' eben vero che
il tetto concorre 'alIa stabilita dell'intero, fabbricato 'e certamente anche alIa buona conservazione delle fondazioni, ma Ia
funzione basilare' di sosteg~o e <Ii queste e non di quello.
, Non si, esita poi ad affermare che la rovinadi una sistemazionedi fondo e sempre imputabile a errori di, progettazione (ubicazioni e dimensionamenti sbagliati;' mancanzadi
precauzioni; intempestivita di' iriterventi, non applicazione della
direttiva fondamentale: gJ:'ladualita, continuita, integralita) 0 eli
costruzione (strutture mal scelte e mal eseguite).
, L e osserVazioni e considerazioni che precedono servono
a dare giustificazione del particolaree maggiore interesse che
da qualche decennio e stato rivolto, dai cultori della materia,
alIa progettazionee alIa costruzione' delle traverse.
.' '
, 'Riguard o alIa'Ioro progettaziorie' si e' passati da' una metodologia in gran parte empirica e in parte astratta, ad una me-'
, todologia sempre" piu razionale.' In, particolare: "
- si esegue una piu approfcindita! pre~isione 'dei pendii
eli assestamento riatu.raledegli' alvei; , '
,
, ,', ",
.' ',"- si'dimensionano le'opere'in'base"a p~rsuasiv~"regole
statiche,'pur escludendo, teorie che non hanno' il conforto del,
. ' , ,"\,
;,
la esperienia; , " " "
- dsi preoCcupa delloscalzamento che La. ttaversa'puo
subire ese nevaluta l'entita;
"',','"
,','
:' ' , '-,sf da grande e dOVut~ importanza af dimensionamento
, della, curietta (questo e non gaveta, e il vc>cabolo da .usare).
'"
E' 'danotare a questa punto che la pih frequente causa eli
rovina di una traversae l'insuffident7 ampie.iza, della cunetta~
, Riguardo aIle mooalitadi costrUzione si puodire: ""
"
,', ' -!ch~ "hi' m~J:'Iatura a secco,e stata pressOehe ~bbando
nata,' da urilato per la, maggior incidenzadella manod'opera
J

"

I

,

"

,.

,

""
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(in tutte Ie attivitasi teride' a: dimmuirla), . dall'altro per Ia
riduzione delle diffieolta di aeeesso ai luoghidi Iavoro per' tra.sportare i materiali ehe suI posto non si trovano, ottenuta attraverso Ia' diffusione e Ia maggiorpotenza dei mezzi di trasporto;
. - che viene se~pre piu impiegata la muratura di. getto
per ragioni di resistenza e di rapidita di. esecuzione, e per Ia
possibilita di impiantare ormai dovunque Ia necessaria organizzazione;
- che il cemento, come materiale legante, ha.ormai soppiantato totalmente gli agglomerati inferiori;.
- che si e esteso I'impiego .dei. eosiddetti gabbioni (a
scatoIa) di rete di ferro zincata, tanto per la costruzione di
traverse nei Iuoghi dove tale materiale e tecnicamente ed eeonomicamente conveniente, quanto per Ie. o~re di difesa .di
sponda;
.- ehe analogamente 'si sono diffuse negli ambienti (argillosi) a cui si addieono, Ie traverse in tutta terra 0 con manufatto centrale in. muraturo. (a bacino) e cio sia perche, Ie
maechine per movimenti di terra, in crescente. disponibilita e' .
perfezionamento, hanno abbassato il cos to , e Ie. difficolta di costruzione, . sia per effetto di ingegnose' modalita . costruttive riguardanti i canali scaricatori che costituiscono, nelle traverse
in terra, l'eIemento piu delicato.
.
Da tempo relativamente breve si sperimentano traverse in
elementi prefabbricati di ,cemento armata ed anche traverse
metalliche in eleemnti di acciaio. Vengono ,a costituirsi casse
che sonopoi riempite con idonei materiali d'alveo. creando il
corpo dell'opera,' impermeabile 0 no all'acqua, a seconda del
tipo adottato. Un indiscutibile pregio di tali traverse e Ia rapidita di costruzione che, .in verita, in montagna, dove Ia stagione utile per i lavori e molto ristretta, ha molta importanza.
Quanto alla loro convenienza teenica cd economica edalla
possibilita diadattarsi aIle svariate situaZioni che si' presentano,
e ancora troppo presto per esprimere giudizi.
. ',
Sempre inepoca recente sono venute alIa dbalta' in Italia
Ie traverse cos1 dette selettive 0 filtranti,' Ia cui idea originaria
sorse inFrancia nel secolo scorso. Gli aggettivi spiegano Ia
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funzione. ,Si tratta ill opere atte a trattenere i materiali torren~
tizi grossi elasciar. passare a valle queIli minuti con l'intento
di influire sui penelii ill" stabllimento naturale del torrente, cos1
da' raggiungere piu presto una conelizione di equilibrio adatta
ai vari tratti del torrente stesso.
Altro intento. c quello eli non ridurre nelle correnti Ia
portata di materiale sottile, ritenuta necessaria per non' turbare l'assetto degli alvei fluviali inferiori a quello delle spiagge marine.
'In Italia queste traverse filtranti non sono uscite per ora
dal campo della sperimentazione ed i giuelizi espressi su ill esse
all'estero non possono ancora ~ssere estesi, anche per Ie diverse
condizioni" di arnbiente (5).
,
Gli altri strumenti intensivi dell'idronomia montana. richiedono piu' breve commento..
,'Quanto ai repellenti per difese spondali e'c soltanto, da
notare Ia sempre piu generalizzata adozione della struttura in
gabbioni eli rete metallica zincata, anche in conseguenza dell'impegno dei fabbricanti a mettere in .Iuce i pregi e a favorirne
l'impiego. Effettivamente Ie sue caratteristiche di robustezza, deformabilita, durata' sono sostanziali requisiti preferenziali che.
sempre piu si affermeranno se 'si riuscira ad aumentare Ia re~
sistenza del filo e Ia sua protezione contro gli agenti corrosivL
I'rivestimenti da farsi. rientrare tra Ie opere intensive
dell'idronomia montana sono quelli che si applicano sulle superfid a contatto delle correnti torrentizie e ffuviali. Ai tipi
usuali (muri, lastroni, strutture in legname, scogliere)\si sono
agghiriti altri sistemi basati sull'impiego ill' elementi "prefabbricati in cemento, uniti 0, no fra loro da particoIari incastri
o da legamenti metallici; ,e sull'impiego della 'rete inetallica,
riel suo vario assortimento, per svariate applicazioni' (mantellate, gabbionate, sempliciirretimenti
atti a cooperare'con rive,
,

(5) Ampia informazione sulle traverse metalliche e sulle traverse
filtranti trovasi in pubblicazioni dd Dr. Ing. Salvatore Puglisi (Italia
Forestalee Montana: gennaio-febbraio 1967. Notiziario forestale e montana: novembre 1967.
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"'sHmenti'vegetali). Sf adottano anche con 'successo scogliere'di
grossi massi ancorati a funi metalliche, a loro volta ancorate a
pali infissi nell'alveo (6). '
Nulla e da dire riguardo' agli argini, strutturadi conte~
nimento J.argamente adottata neUe' sistemazioni idraulico-fluviali, rna molto menD frequente nelle sistemazioni montane.
Comunque,' in tema di argini di terra 0 rnurari di piccola al·
tezza~ come pOssono occorrere nell' ambito dei bacini montani,
non vi sono innovazioni di rHievo. Naturalmente il lavoro di
terra ha sublto una totale meccanizzazionej utile poi si rnanifesta' in ,qua:lche caso l'accoppiamento dell'argine di terra con
1a gabbionata (involucro di rete metrulica' riempitodi pietra~
me a secco)."
"' .'
In tema di dighe non, e .questa il luogo di 'addentrarsi
nell'argomento. Trattasi, come e noto, di grandi opere costruite
nei compluvi naturali con 10 scopo di creare. grosse capilcitaj
appunto per la loro mole ed il conseguente .loro cos to, , escono
dalla competenza del sistema tore montano; A parte. fo scopo
utilitario per il quale .norm~ente vengono costruite (energia
elettrica, . irrigazione, : acqua potabile) hanno .enorme influenza
per 16 menD su due dei tre obiettivi dell'idronomia montana:
l'attehuazione della port-ata solida e la regimazione della circo·
. lazione,s'intende a ,valle delle dighe stesse. Vevoluzione .da
mettere"qui in rHievo attiene proprio a questa influenza ,e con·
siste nel prospettarsi questa strumento non soltanto con fine
di utilizzazione ,di acque,' rna anche con fine di "difesa dalle
alluvioni. ,Anzi va facendosi strada il concetto che, senza gran·
di capacita. di invaso riservate aIle piene, .come· sono queUe
create'dalle dighe, non sia possibile eliminare i disastri, delle
.
grandi alluvioni. '
Vultimo strumento intensivo dell'idronomia' montanae,
come si e detto, costituito dalla fogna.' Serve come e no to a
riportare in superficie la circolazione dell'acquanei casi in cui,'
svolgendosi ,sotterraneamente, provoca l'instabilira del suolo

'e

"
(6) WATSCHINGER DRAGOONA :.....Problemidi·difesa ·delsuolo:
Ie sistemazioni elastiche (Monti e Boschi: novembre-dicembre 1968),' ,
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(frane). Pertanto ha sempre un impiego localizzato, al contrario
di, quanto avviene in campo agrario dove puo avere estesa
applicazione, costituendo ~ssaun modo di sistemazione idraulico-agraria del terreno ai fini agronomici.
fognatura viene
anchechiamata correntemente drenaggio.' Le innovazioni da
citarsi si 'riferiscono alle modalita costruttive e, sono essenziaimente due:, Ia escavazione meccanica delle, fosse cd i1 tipo di
conduttore di fondo.Riguardo a quest'ultimo Ia prefabbricazione in materia di tuhi e, canalette ha aperto Ia strada a svariate idee di dettaglio. Ma piu interessantee l'idea di impiegare tubi di plastica forellati, flessibili eel estensibili" merce i
quali _si ,vienea 'dare a:l drenaggio, un grande pregio:' quello di
non risen tire, entro un, certo liffiite, deLmovimentiche i1 terre~o', c~ntinua a subire in Ease di assestamento, arlche dopo
aver eseguito
Ia sistemazione della
"" .'
'"
. frana.,

La

'

Evoluzione deWapprezzamento politico
Indice concreto deIl'apprezzamento polItico delle -sistemazioni montane e l'entita dei mezzi finanziari destinati ad esse
dallo Stato,dato che. a questo fanno totale carico Ie sPese per
tali opere. ,
_ '
"
"'"
'.,
'
, Ma altro indke strettamente -collegato e I'interesse' che ,I~
sistemazioni, montane suscitano nell'opinione pubblica, negIi
studiosi e nef tecnici.
"
, '
I finanziamenti statali per Ie sisteinazioni montane, 50no
stati' soggettodi una completa indagine del Patr~ne_' (7) Ia
qtiale peraitro"si arresta al 1950; Dopo essa nonsono state
organicamente puhblicate statisti:che piu esaurienti. Comunque,
una valida fonte di informazione, sejmr sommariae'sintetica,
e'quella offerta' dagli" «Atinuari di Statistica' Forestale » 'dell'Istituto Centrale di' Statistica.
Gia nello studio del Prof. Patrone si rileva Ia notevole
(7) PATRONE GENEROSO - 11 contributodello Stato e degli enti
alle sistemazioni montaneecc. (Annali dell'Accademia Italiana ill Scienze
Forestali, Vol. I, 1952).,
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espansione' dei' fin~iamenti: da' uria mediaannua di 305 mi·
lioni di lire, riportate al 1950, nel periodo 1867·1914,si sale
a' 803 nel periodo 1914·1924; per balzare a 2076 nel periodo
1924·1933 ed a 2709 e 2119 rispettivamente nei periodi
1933·1940 e 1940·1946, sempre in milioru di lire del 1950.
Nel periodo 1946·1950 ~a media ha una flessione a 1346 mi·
lioni, ma piu apparente che sostanziale perch<! non sono com.
putati i finanziamenti provenienti da!' Ministero del Lavoro,
destinati ai cantieri di rimboschimento istituiti in quell'ep6ca.
, C'e da notare che
suddetti importi non sono inclusi
quelli relativi alle sistema1ioni montane eseguite ainiziativa e
cura dei consorzi dei proprietari interessati, che da circa 50
anni hanno cominciato a costituirsi, sia per la specifica siste·
mazione dei bacini montani, sia per Ia bohifica integrale dei
loro comprensori; e poiche la creazione di questi consorzi si
e sviluppata con ritmo fortemente crescente, l'incremento del·
la attivita sistematoria" montana cleve essere ritenuto ancora
maggiore.
. '
Di contro e da rilevare che nell'indagine in parola gli
importi comprendono' cumulativamente «Ie' sistemazioni mon·
tane e i rimboschimenti »; pertanto una parte di essi non
rientra sicuramente ,nelle sistemazioni idraulico-forestali pro.priamente dette - i1 cui fine proprio e quel~o, della difesa
contro ,il dissesto, idrogeologico - rna rientra invece nello
incremento della selvicoltura. Cia tuttavia non menoma l'affer·
mazione che, per 10 menD in senso relativo: Ie sistemazioni
idraulico-forestali dei bacini montani hannq avuto, nel periodo
1914~1950, ris'petto a:1 cinquantennio precedente, uri not~vo·
llssimo sviluppo.
"
'
Questo incremento risalta ancor pill, ed assume valori, co·
spicui anche in senso -assoluto, se si osservano, i dati statistici
raccolti negli annuari di statistica forestale dopo' il 1950.
, Alcuni provvedimenti legislativi emanati inqueU'anno 0
poco dopo favorirono fortcmente l'espansione dei lavori di si·
stemazione montana: la legge 10 agosto 1950, n. 646, che
istitul la Cassa per i1 Mezzogiorno, la legge 10 agosto 1950,
n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico inte·
resse neIl'Italia settentrionale e centrale, Ii legge 25 luglio

nei

"
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19521 n. 991, per Ia montagna, oltre alla legge, 26 novembre
1955,' n. 1177, recante provvedimenti straordinari per Ia
Calabria.,
.
"
,
I dati statistici degli annuari predetti sono riportati, ,per
q~el cheinteressa, nella tabella acclusa sullaquaIe, possono
farsi alcune osservazioni:
, -.. Ia spesa media annua per Ie sistemazioni montane
negli otto annidal 1951 al.1958 si aggira suo 9, miliardi dilire
del momento, senza computare Ie opere eseguitein concessione
dai consorzi dei proprietari interessati (di bacino montano, di
bonifica integrale, di bonifica montana);
,
- ....;.., Ia' spesa media annua .
.Je sistemazioni montane nei
noveanni successivi (1959·1967) si, aggira su 16 miliardi di
lire del momento;
- come genere di opere prevale quello dei rimboschimenti, e ricostituzioni boschive, tanto che e leCito presumere,
che una parte delle competenti spese sia da ascrivere all'incremento della selvicoltura, 'piuttosto che a:lla difesadal dissesto
idrogeologico. '
C'e anche da oSS(;rvare che gli importi degIi annuari ill
statistica forestale sono espressi in lire del' momento, cosicche .
, per un confronto sostanzhlIe con l'indagine Patrone andrebbero
pur 'essi dportati alIa lira del 1950: ad esempio, g1i importi
del 1955, del. 1960, del 1965' andrebbero ridotti rispettiva':
'
meine. e presuntivamente del 20, del .40 e del 60%.,
"Comunque "Ia conclusione &1 trarre eche l'est>ansione
degli interventi statali in tema di sistemazioni idraulicO:"forestali e stata dope il 1950 "ancor piu rilevante che neidecenni
precedenti., , ' ' .,'
,
'
,'
11 cresCente apprezzamentodelle sistemazioni. montane
appare in modo altrettanto vistoso se dal campo dell'esecuzione si passa a quello della programmazione. Bastera qui citare
che nella «relazione suI' Iavoro svolto fino al 31 dicembre
1968 » dalIa Commissione interministeriale per 10 studio della
sistemazione idraulica" e della difesa del suolo, e prevista 'Ia
spes a di quasi 2.000 miliardi di,Hre da destinare ~el,prossimo
trentennio aIle ~istemazioni idraulico-forestali. ' '

per
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L'appreZzamento'politico di'queste opere n~n sf manif~sta
soltanto nel volume dei' mezzi finanziari ad esse 'des tina to.
Altro indiee e costitUito dal numero delle ,iniziative sorte 'per'
indagmi, studie discUssioni sull'argomento. Oltie alla eostituzione della citata commissione intenninisteriaIe nel. 1967,
basti 'ricordare il convegno organizzato ner' 1967 dall' AeeademiaNazionale del Lineei, la recente indaginedell'A.N.A.S.
suIle frane in Italia e quella dei Ministeri dei Lavori Pubblici
e dell'Agricoltura e Foreste sulle frane verifieatesi in Italia
nell'ultimo 'triennio e sui danni diretti prodotti da esse, Ia
'cartografia e gli studi eseguiti dalla Cassa per il Meizogiorno
e da, altri end in altre zone d'Italia, Ia costituzione di una'
conimissionedi indagine per gli interventi nel settore geoidrologieo della regione Friuli-Venezia Giulia, per non dire dei
mold convegni tenuti in ambito piu ristretto.
Altro indice da porre, in evidenza e queUo dell'interesse
manifestato dall'opinione pubblica alle, sistemazioni montane,
interesse che. ha 'avuto decisivo impulso per, il ,recente susseguirsi di disastri alluvionau. Si puo dire' ehe oggi chiun que ha
da esprimere pareri e recriminazioni' sulle cause ill tali disastri
,e d~ fare, proposte sui rimedi da, adottare per il futuro. Cinquant'anni fa il termine di sistemazione idraulico-forestale dei
bacini montani era note nel,suo significatosoltanto a poehi
cultori della' materia; oggi· eben, spesso ,suUa 'eronaca dei giornali' qu6tidiaru (Ii informazione. Che cio crei qualcheconfu~
sione .ill icle~,:e 'fomentiqualche, discussionee' innegalJile,
e anche innegabile che sia segno, di interessamerito'· generale ,e
qultldi politico del problema.,,'
,., ' , ' ,"
.' " ' Da quanta sopra emerge chel'im~~tanZa della' dlfesa d~l
suoIo eco!!'!"IativPt!l'!nte '. d(>.!l~ siste,"'C7bnt" !dra~ilic->forp.&!?JI!
dei bacini rnontani ha finaImente raggi~nto l'ampio riconosci~
men to 'ehe lec~mipete., Vi ~arrumo dacorreggere il pes,simisino
di alcuni sugIieffetti conseguibili e l'ottimismodi altri su
quasi mir~colistici e"rapidirisultati;vi saranno" da eomporre
rapide 'di~ergenZe sulle direttive e suimezzi da' adottare; biso.
~era ehe: 'si concretino, molte, "buone, intenzioni; rna ,l'evolu~
zione trlitteggiatae comunque un fatto che la'scia,sperare bene
per il futuro.'
" '"
., " ,
,.
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Le sistemazioni idraulicooagrarie nei terreni di' pianura

1.

0

GENERALITA

La reginiazione delle acque nell~ terre' coltivate di pirulUra
presenta, agli' effetti della dife~a del suolo, un elemento inte:
grativo checoncor:re, in' virtiI delle' opere sistematorie" alIa 'trat~
tenuta tempOr~mea degli eccessi idtometeorici, grazie, al' potere
di invaso, ,del terreno.1avmato ed aila rete scolante offerta dalle
sistemaiioni idraulico-agrarie e, dilla piiI ampia rete dei canali
di bonifica.. "
"
"
,
".
"
, Si PUQ quindi giudi~areop~rtuno ch~ anche 1~ pi~u~
a scars a cadentevengano inserite nel vasto problema della' difesa ,del suolo e della, difesa delle" colture , che, ~pesso presen~
tano condizioni di alta produttivita ...
.
Infatti, nelle pianure alluvion ali di piiI 0 menD recente .
bonifica si sono sempre conoentrati gli sforzi per la soluzione
di importanti, problemi Idra~ci. '.
"
,
" La situazione odiemadeternunatasi in conseguenza' 'di
nuove ,impostazioni strutturali delle aziende di pianura ripro,: pone il problema sotto nuovi aspetti che verranno di seguito
trattati.-"
'
In pianura, ~ioe nei 'terreni aventi pendenia intorno od
inferiore all'! %, il problema sistematorio principale' e queUo
di ul:cl!!erareio ,smalrimento ddie' acqu~ ,di eccesso, che nella ,
gran parte' dei ,terrenidelle pianure, italiane e 'lento e difficile
per Ie particolarita; dell'ambiente pedo-climatico.'
" '" I'terreni sono generalmente poco'permeabili e per Contro,
intensit~ delle piagge e,,!n alcuni periodi deU'anno, molto
elevata: 'Si aggiunga' la frequente presenza', di faIde superficiaIi
e'si 'avra" u'Ii quadio idrologico chi! richiede 'appunto il rapido
smaltimento \leUea~que di eccesso. '~,.
, : .. ' .

la'
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AI conseguimento di queste finalita sono stad dedicati
tutti gli sforzi dei bonificatori e dei colonizzatori, creando una
tradizione ed una serie. di tecniche. nel.· settore della ,sistema'zione del .terreno tanto piu diffuse, .raffinate e perfezionate,
laddove piu sentite erano Ie csigenze di. cui si e detto.
In ciaseun ambiente pedoclimatico gli schemi sistema tori
tradizionali, passati al vaglio di una ultracentenaria esperienza,
erano certamente adatti e rispondenti, dal pun to di vista tecnico.
, . Basti pens are alle differenze, articolate su uno stesso sehe-'
rna, tra il «cavalletto,» della, Pi anura Bologriese e' Ia« piantata » ,dell'OltrepO Mantovano; profonde scoIine nel primo,
fondi appena accennati nella 'seconda, in' funzione 'della minore
'0 maggiore Permeabilita dei terreni.
'" ,
AlIa efficienza erispondenza delle' sistemazioni nei singoli
ambh!nti, 'e legato il successo delle grandi bonifiehe dell'ultimo
cinquantennio (Piane Bolognesi, Ferraresi e Venete, Val di
. Chiana, Maccarese, Arborea,' etc.). L'evoluzione rapida verificatasi nellestrutture agricole' nell'ultimo ventennio ha inte:
. ressato anche'le sistemaziorii,"per cui sembra opportunotentare di fare il pun to' della situazione.
i

2. -

LA

SISTEMAZIO~

DEL TERRENO NEL

MOMEN~O ATTU~LE
I

Nel piil ,recente rilancio della attivita, di ,ponifica la sistemazione del terreno, per decenni statica ed ancorata ai vecchi
schemi, e entrata in fase dinamica per la 'insorgenza di due
nuove esigenze tecnico-economiche:,
''
- ' la meccanizzazione di tutte Ie operaiioni colturaLi; ,
- ' 'la eliminazione delle· :ru.beratedai seminativi e ,la loro
concentrazione in appezzamenti specializzati.
.' .
'.
Lavorazioni a. mane> o .. con animali e, colture consociate
erano invece Ie premesse~
base alle qualierano statldimen~ionati i parametri delle .vecchie' sistemazioni, IIa, ~i inattualita
non risiede, nella loro insufficienza teenica, ma nellappssibilita
di.inserirle nella nuova realta organizzativa aziendale.', i. .' '

in
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Ad esempio~ Ia Iunghezza dei campi era stata fissata in~
'torno ai 100 m, agevole per i' traini animali, ma cIel' tutto
inadegtiata alle attuali trattrici. E come eseguire rapidamente
i trattamenti antiparassitari sui filari arborati del' cavalletto 0
,,
della piantata?
Gia da parecchi anni sono state avviate realizzazioni. che,
esaininate criticamente, permettono oggi di fare il punto della
situazione edi indicare Ie nuove direttive.
Inr~alta di novita tecniche fondamentali non ve ne sana:
i mew, tecnici s~iquali si basavano Ie vecchie sistemazioni,
baulature e affossature, 50no tutt'altro che., superati, non essen·
, do ancora apparso nulla che 1i possa sostituire nella' disciplina
dei rapporti acqua-terreno.' E su di' essi e necessario ,ancora
basarsi, tenendo conto delle nuove
esigenze delle macchine
.
,
operatrici.
,
"
Una. considerazione di, fondo sulle macchine operatrici e
Ia seguente: i1 p~isporre i campi per esse non deve far di·
menticare 0 far passare in secondo piano Ie necessita di otte·
nere Ia' sanita idrologica del terreno. In sostama,' sefossi e
baulature sono necessari, non possono essere eliminati solo per
far meglio operare Ie macchine. Perche queste andrebbero ad
operare su terreni improduttivi. Ed ?! evidente che si intende
parIare di situazioni con stato di« necessita », perch?! laddove,
ad esempio, i1 terreno e p.ermeabile e 10 sgrondo e totalmente .
assicurato da. movimenti verticali in. profondita, Ie ~pere sistematorie
non rono,necessarie
e. fa Ipredisposizione
dei
campi
.
.
"
\
.
puo essere fatta solo, in funzione della macchina.
,
A1la Iuce della definizione di sistemazione che abbiamo
dat~ ail'inizio, secondo la' qu.rlc una sistemazione puo dir:;i
efficiente solo se sara, riusdta a disciplinare Ie acque superfi·
ciali; Ie acque penetrate e Ie acque di sgrondo" verranno qui
appresso descritte e ,commentate Ie tendenze.in ~tto nel set1:ore.
Disciplina delle acque super/iciali. .- ' Quando l'intensita
di pioggia supera Ia ve10cita di infi1trazione del terreno, Pacqua resta in superficie se il terreno e in piano 0 si avvia a
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'

scorrere lentamente verso i naturali impluvi se, esisteuna pur
lieve ,pendenza. La disdplina' den~ acques~Perficiali 'sembra
essere stata' Ia principale preoccupazione delle, sistemazioni nelle
quali, e prevista . la formazionedi campi' con' piani di, scorrimento Iongitudinali e trasversali, spesso composti m: schemi
complessi richiedenti, grande cura e precisione neila esecuzione
" 'e, nella "manutenzione, come nella sistemazione a, cavaIletto ,e
in quella a cavini.
,'
..', ',
,
, Nelle piu recenti realizzazioni eseguite in tutta Italia, ;i e
delineato un indiri~, mirante a conseguir~' 10 scorrimento
quasi esclusivamente in senso ,trasversale' mediante baulature
.. piu ,0' menD accentuate, a' seconda del terreno, mentre iI.1 senso
10ngitudinale per l'atimentata lungheZza dei campi il fenomeno
diviene assm :limitato. II campo ha oggi in sostanza una" Iun,'ghezza di circa 300 metri, lunge la quale Ie rnacchine, possono
operare ,con grande rendiment~ ed ~na ,larghezza variabile con
la natura e permeabiHta del terreno. ,
",
'
Nella,piana del Tev~r~ a nord di Roma S0110 stati ese, gUiti drca 2.000 Ha, disistemazioni, nelle quali Ia lunghezza
dei campi e determmata dalladistitnza' dai disphi~i naturali
agH impluvi naturali 0 artHiciaH creati daIla 'rete' dei canali .di
bonifica. Si sono'realizZate lunghezze 'variabili 'da 150 a 300
metri. La largh~a dei camp~ e" anch'e~sa variabile rna coni-'
presa tra 20 e 30 rnetri rispettivainente nei ierreni piuo menD
argillosi. '
,
,
'
,
Oltre i, 30 rnetri non e state possibile ,,'andare per non
compromettere l'efficienza delle> sgrondo. La pe~denza longitudinale ,naturale
del 2-5 Per mille;' quella trasversale' artifidale del 3-4%, 'ed ottenuta con due,aratUrea colmare~, Raggiuntoil. profilo, si eseguono solo 'araturecon voltorecchio, ,e'
senecessariosi, inteririene con Hvellatrice automatica. Le ·seo, line sono rotte'da' ogni aratura e, ripassate con assolcatore pe~
"sante adoppia al~.
',,'
,'
,
La pendenza, trasversaIe, ha dato qualche ineonveniente
aIle mietitrebbi~i si e subito rimediatocon l'impiego di mieti-,
Itrebbie con, gruppo falci~te autolivellante. E' questo il, cas(),
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tipieo di quant,o sic, detto prima: ,non' si deverinunciar~ alIa
buona tecnica agronomica, per 'venire incontro aIle esigenze
delle, macchine. " ,,',
,';" ,', '" .' .. ', " ":,',, ,,' ','"
," Gli agronomi ,cercheranno ,di cre,are spazi piu, ampi, di manovre ,nei terreni coltivati, ma e, necessario che i progettisti, cd '
,i ' costruttori :di macchine agrieole ,collahorino ,senza' cercar~', di
imporre i proprimodelli. "
" , ' " ,"" "
'Un'aItra espedenza su' grandi superfiCl'riguarda Ie zone
~e,IBOlog1lese, dove eliIninati icavalletti, si riterule hi ,n.fl pri-,
, mo.. moment? di pater aUargare ,16, magIie ,della rete: scolantee
eli fare amenD delle bawature.
"
, Dopa alcuni a~n( funecess~rio ritor~are" a' s~gomar~ i'
campi' e a,'deIimitarIi con ,profonde scoIine:'"
"
•
, Anche qui, neUe nuove, realiz.Uzi~ni; la iungbezza d~r,
campi 'ha'raggiunt~i' 300" m, mentrela' larghezZasiestabilizzata; int~mo ai 30 metri. UI1 Intere~santJ p;u.~iColar~ e d~tO:
, dalle scoline, che vengono,ogni anno'risagomate' a'm'acchina,
operitzione die elimina'Ja" parete soda 'e facilita fo., sgrondo
, sotto~U:perficiale ' delle" acque. 'La sagomatura 'a, macchina ' si ,'c
, resa' necessaria per" dare aIle Scoline,' che hanna praticamente , '
una' pendenza minima, spes so , iriferiore aIr! per, mille, una
maggiore, effidenza ,~idraulica rispetto alla, sola ripassatura con '
assolcatore. '
"
; Da queste' reallzzazioni sembra,' emergere ,un' criterio opevativo;: secondo,il quale la lunghezzadei campi, una volta assicurata Ja regolarita della conformazione ,superficiale del terreno
e 10 sgrondo delle acque, superficiali verso Ie scoIine, non ha
importanza determinlmte. In tal modo, viene risoltO, in , gran
parte il,problema della ,capezzagna, , datoche Jo, sgrondo ,avviene 'solo nelle scoline Iot:tgitudinali, che attraversano la. capezzagna con, un tomhino, ,e non nei fon&. di cai>ezzagna a valle
dei campi..
" ' " ,'".
:.,: ",',.
" ,,vengono pero ,a ,crearsi nuovi problemi.di'carattere maulieo, che verranno discussi,' nel paragrafodedicatoalla disciplina delle acque di sgrondo.
'
:', Le acque, superficiall trov~n'o ,spess'~ ,0stacoli,alIo sgrondo
per la: difettosa, lavorazione,
'che' da origine ai cosiddetti « basti.
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rovesci» (, «cappelli da carabiniere» nelprofilo della presa;
oppure per Ia baulatura che e spesso eccessiva 0 insufficiente.
Trattasi di inconvenienti che possono essere eliminati conae-'
curate manovre durante Ia lavorazione 0 con 'l'uso, come si e
detto~ , ill ilratri voltoreci:hio. Comunque, sembra divenire di
uso norm ale 1a livellatrice prima delle semine~ allo scopo 'di
stabilire un esatto piano di scorrimento delle acque superficiali
di eccesso. inoltre, la ormai considerata tendenza a proseguire
l'aratura fino allascolina elimina almeno alcunecausedi formltzione 'del basto rovescio, che si' f~rmava quasi sempre allor"
che la parete della scolina ,eraperman~nte.·
, E infine~ a 'proPos ito delle acque superficiali, si ricorda
come un mezzo compleinentare di disdplina consista nel favo~
rire la velocita' di infi1t~a.zione del terreno agendo sulla struttum esulla pezzatura del terreno, in modo\Ia eyitare ,~~itru.-,
dare Ia formazione della crosta .. '
'
,
, : Di;ciplina delle acque. penetrate. - Gli studi di idrologia
agraria hanna chiarito il concetto di sanita idrologica del, terreno precisando che 10: stato' idrico ottimale e compreso tra la
saturazionecapillare,ed il'punto'di appassimento. Al di sopra,
della saturazione capillare vi e acqua 'gravitazional~, la cuipermanenza nel .terreno 'per periodi superiori' a, 24-48,', ore vi
determina la distruzione della, struttura con 'Ie conseguenze
note sulla respirazione l1adicale e sulla vita mic~obica. L'allon- ..
tanamento quindi 'dell'acqua gravitazionale dallb strato interessato dalle radici e la finalita degli interventi?i sistemazione.,
, . Al di sotto del punto diappassimento si arresta la nutrizione idrica delle pianteed in ,seguito anchela attivita microbiologica del terreno. Le piogg~ p.l'tur2!i, v l'irr!gazion~ -:1cost:.·
tuiseonoillivelloidricoe riattivanola vita nel t~rreno. Della
irrigazione si parlera nell'appositoparagrafo.
Tornando 'alladiSciplina' delle acque gravitazionali, queste
possono essere controllate con i seguentimezzi:
- aumento de11acapicita idrica capillare e della resistenza
alladistruzione della' struttura per mezzo d~l miglioramento
dellastruttura stessa: l'intervento principale resta ancora il ,Ie-
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tame non essendosi ancora affermati, .per varie. ragioni, i pro~
dotti
artificialij
.
.
,
.- - percolazione negli strati profondi, ottenuta con .l'incisione del piano di fondo per mezzo eli ripuntatori profondi.
Non in tutti' i terreni tale sistema e efficace; tuttavia Ie ditte .
costruttrici sono orientate verso :lacostruzione di attrezzature,
studiate. appositamente per questa scopo, che tra l'aItro si
inquadr,a nella tendenza co~traria agli aratri rovesciatorie favorevole al mantenimento degH 'strati con la sola incisionedi
quello interessato dall~ radici; - .
..
-. scorrimento delle. acque gravitazionali su pi ani di fon. do appositamente predisposti e ~ confluenti verso fossi a delo
aperto. La efficacia di questa sistema e legata prima di tut~
alIa periodica,rottura delIa-parete del fosso, Ia .,quale, se sta.
bile, impedisce 0 rallenta i1 deflusso delle acque.·' '.
, A tale ultimo fenomeno va riferitil Ia parziale inefficienza, . sotto questo. aspetto, delle. tradizionali sistemazioni ,con
scoline stabili. Tanto che gli agricoltori erano costretti ad utilizzare l'ultimo solc~ dell'araturaa colmare lper Ia raccolta 'delle
acque che venivano poi, per mezzo di tagH nella parete soda"
immesse nelle scoline. Inoltre allo stesso fenomeno deveessere
ascritto,lo stato vegetati~o, sofferente delle aIbera~re nella. sistemazione ~ prede; dove l'albero e ~ollocato vicinoalla,parete
soda delfosso, appunto laddove c'ristagnano Ie acque sottosu~
'perficiali, 'pro~enienti dal. colma della' presa. .
.'
..
La'tendenza attuale, evidentementea seguito' della constatazione di quantodetto sopra, e orientata nettamente verso Ia '
aratura ,completa della presa con il: rifacimento ,annuale delle
scoline per mezo diassolcatolii a doppia' ala' 0 la loro risago,matura con scavafossi..
..
'.
10 ,scorrimento delle acque. gravitazionaH sul piano di
fondo della 'aratura puc svilupparsi sia in senso longitudinale
che in 'senso trasversale al campo. In pianura perc Ie pendenze
10ngitudinali sono, troppo esigue. o.inesistenti e si sviluppano
s~percorsi trappo lunghi, perche possa realizzarsi unefficace
smaltimento. C~e gin detto per Ie acque superficiali in. pia-
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nura 16 scorrimentodeIle acque penetrate deve svolgersi in
senso trasversale at campo su pi ani di fondo' paralleli alIa
bimlatura .
. 'Per l'efficacia dello scorrimento sottosuperficiale, come 'P~r
quello superficiale, non' ha: imp6rtanza Ia lunghezza' della utUta,
rna Ia larghezza. Tanto piu argilloso e d( difficile permeabilita
e ilterreno, tantopiu lirilltata deve essere Ia 'distanza che l'acqua puC> percorrere e, quindi tanto, piu stretti i campi.' I.e :dimenSionicorrenti neUe vecehie sistemazioni, da 10 a 30rnetri~
raramente fino a' 50 metri, sono' tuttora v a l i d e . '
,
pel resta su. tali IargheZze Ie m~ch.ine pOssona' operare
con' facilita, avendo' nella 'Iunghezza delpercorso il loro fattore
diren&mento.
,,"
. ",
'
.,:' Altro, m~~' di' cllsciplina .delle , ~cque "gravit~ionaU e"costituitodalla profondita di 'IilVorazione che' in 'qu,alche caso puo
'essere elemento iisolutivo sia per l'aumento del ipotere di trattenuta della strato Iavorato, sia' perche, l'eventuale zona' di
eccesSoe di sattirazione.idrica'vi~riespostata pili in basso e
piu lontano' dalle radici., '
'
" Infine il drena ggi6,' che sarebbC' Ia soIuzi~he' ide~Ie ' e ' lascerebbecompletamente Hbero' il terrene>' da scoline:"
sua 'applicaZion~ e limitata per ora cla fattori' economici
e ,teC:nid. Prove in'corso con materiali plasti~i macchine' particolari' patranno 'dare una, nuova apertura af problema~" <Juan- .
dosaranno portate su realizzazlone a li~ello azieridale.' "
I

"

, La

',,'

,

' .• , . '

' ,

e

",

'<,

I

" , '

'i

'

'\, DisC/pUna d~lle acque' di sgrondo. - 'Le acquedi eccesso

s~perfi~iali e sottosuperficiali, pervenute aIle scoline iaterali dei'
campi, devono essere: avviate -;us.)· i <:.ipofo&s~ e qUilldi' versu
i coUettori principali.
'
'"
".
"' ,
',' '. , I problerill relativr ~ono di'natura idraulica perquanto
'riguarda' Ia capac~ta rai invaso ed i movimenti dell'aequa negli
alvd adelo! apertoe
natura )drologica, per quanta si rife- ,
risce alIa' questi~ne del, franco di bonifica' e .di 'coitivazione. '
I pa'rametri da mettere a punto sono Ia interdistanzaelalunghezza,' Ia dimensione" e Ia profondita delle scoline:
'r"

oi

."', '

,f

"

,Trattasi di· parametri sui, quaIL influiscono .una : grande
quantita d.i fattori (natura del terreno, dimensione e pendenza
dei 'campi,piovosita, presenza.di falde, :etc.), per, cUr non e
state possibile dare Mora Una razionaleimpostazione, ne un
metodo analitico valido pe~'l~' loro determinazione. ·Si possono
solo dare alcune: itldicazioni ,e' criteri· gener~li, ,Iasciando' alIa
sperimentazione locale il eompito di mettere punto.e· di' affi·
nare i parametri' stessi> Sono 'sempre vali& i principi per cui
in terreni poco per~eabili Ie scoline dovrebbero' essere molto
ra~icinate. Non potendo ravvieiriare moho Ie seoline per la
~agione di agevolare Ie macchine," occorre ,dare 'ad' esse' una
maggior~ ·pr6fondita aIlo 'sc01'o" di: av(!re sempre .~n s,ufficiente
franco di coltivazione: i , . , : . ' :
, "
'
: '.,
",
,
: La pendel?-za; delle scoline ~ oppart'iinosia quella naturale
del terreno;' in sooe di progetto" e da porre Ia massima atteri·
zione alIa disposizione dei campi.'in modo da. s£r~ttar~ Ie Pen~
denze naturali 'ed evit~re 'di dover a:pprofo~'dire k s~oline. Per
superare eontropendenze 0 giadture pian~ggianti.·
:' ':futtavia in mol te zone: di piarlUr~ il'~oloniodo eli f~
defl~ire l'acqua e, quello di dare una' pendel1Zaartificiale 'aIle
scoline~.
questo caso si puo ridurre tale Pendenza' al m~nimo
soltanto se Ia sezione f n~tta eben' sagomata, come 'nel ~aso '
delle scoline fisse: D'altra pa~te Ia Scolina fissa hit altri' difetti,
per cUi una ~oluzione e quella colIaudat~ ormai in moIte z~ne,
dove,~gni ann6.dopol~aratura sieffettua ,Iasagomatura .delle
scoline, con' i moderni seavafossi di .alto rendimento. 'i "
II problema" diventa, soltanto idraulico una volta che Ie
acque sono, ,pervenuteai .fossi raceoglitori a, parete stabile., Con '
Ia revislone in I:ltto ddle dimt!nsiol11.dei campi cd in particoiare
'della loro.lunghezza insorgono nuovi problemi: nella rete. idr:a~~
liea' esistente, giacche,'. mentre nei eolatori secondari'o primari
Ie ,pendenze ammissibili sono dell'ordine. digrandezzadello
0,5 per mille,<nelle 'scoline Ia pendenza deve essere almeno
dell'1·2per mille, epertanto con l'allt.ingamentodelle .scoline,
l'.acqua arriva a valle, a quota piu bassa con Ia conseguenza di
dover' abbassare Ia preesistente rete di bonifica.
1
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, Va rilevato imine l'aspetto idraulico riguardante il, volume
unitario' di affossatura in quanta elemento fondamentale, di
difesa del suolo per la sua' duplice funzione di scolo e di invaso .
•Le moderne .sistemazioni presentano, nei confronti di quelIe tradizionali, un minor volume unitario di affossatura e quindi
di invaso, a causa della tendenza ad aumentare il, piu possibile
lunghezza e larghezza dei campi, senza peraltro accrescere, proporzionalmente ladimensione delle scoline.
Si ritiene che in :pianura 'perIar' fronte a piogge di intensita discreta, intorno, a 60-80 mm/giorno, sia necessario un
',
".. ,
volume unitario di circa 300, mc/Ha. ,
Ora, nel tipo di sist~mazione moderria costituita da campi
Iarghi 30 m e'lunghi 300 m, e ci~ di circa, 1 Ha di superfide, le'scoline si sviluppano in ragione di 300 ffil perettaroj
ed 'avendo una sezione' media' di, 0,60 mq, deriva che ii volume
delle scoline sara. di 180 mc/Ha, ai quali ,occorre i aggiungere
i 30. ml di fossi di. second:i raccolta, che con una sezione di
mq 1,00, costituiscono un' ulteriore volumedi 30 mc/Ha, per
, un totale di 210, mc/Ha. Ci ~eI11hra cheI~scoline, n:on possano .
. e~sere ulteriormente aumentate di sezione per non appesantire .
l'esercizio e la manutenzione; e 'evidente quindi che il rest ante
,volume debba essere assorbito dalla rete principale di scolo 0
da! terreno stesso 'in quanta possibile aumentarne il patere di
.
.
trattenuta e Ii percolazione. profonda.
'Perquantodguarda la rete principale si e gia vis to che:" :'
essa ' in . molti casi ha neeessita di essere approfondita a' causa,
della maggior lunghezza delle· scoline. '
, E per' questa sola· ragiom! giasi ottiene un maggior volume complessivo ed unitario; rna e necessarioche consorzi ed
enti· di· bonifica pongano
massima attenzione al problema,
operando una' revisione di tutte Ie reti principali con i' criteri
sopra esposti."
Altro accorgimento per aumentare ilvohime di inva~o unitario c quello di aumentare iJ potere eli trattenuta: e la entita.
della percolazione profonda nel terreno, attraverso Ie operazi6ni
gia ricordate dell'approfondimento dell'aratura e della incisione·
pro fonda con appositi strumenti· discissori.

]a

494

3..

SISTm.fAZIONE DEI TERRENI' ARBORATI

" Si e gia de~toch~ Ie alberatUre tendono:a concentrarsi in
appezzamenti, specializzati e sono, state illustrate'le revisioni in
atto delle sistemazioni destirlate alle sole coltivazioni erbacee.
, In realt~da, consociilzione delle erbacee con l'albero ,nelle
zone di pianura non ha dato sempre buoni risultati ,e ,non tutti
gli schemi sistematori hanna dato all'albero una sede sana. Cosl
dicasi deIIasistemazione a prode toscana,' nella quale l'albero
era posto proprio nel, punto meno sano e dove ristagnavano
, tutte Ie acque scolanti del c~mix>. Invece, nel cavalletto bolo·
gnese Ia piaritagione arb01;ea si trovava nella zona di maggiore
franco, di coltivazione per la 'presenza di due, scoline a distanza
ravvicinata e per la accentuata baulatura del piccolo «caval·
letto ». EsaIilinando infatti, allaluce delle ddinizioni prima
date, Ia situazione idrologica del cavalletto si osserva che Ie
acque supecliciali vengono rapidamente ,eliminate per 'In pen·
denza accentuata eper Iii brevita ,del percorso (2-3 metri); Ie,
, acque ,sottosuperficiali vengono" fac~lmente drenate dalle due
profonde scoline che delimitano' il cavalletto e Ie acque di scolo
nonhanno difficoJta a percorrere' Ie stesse scoline fino ai
capofossL ' "
'
;
"
,
,,'
,',"
L'abbandono del cavallett6 e la concentrazione deIIe albe·
rate inappezzamenti specializzati hanna creato un nuovo pro·
, Mema di sistemazione, che neUe zonepiubassee di piu difficile
sgr~ndo non e state ancora risolto. Infatti ,1 due, mezzi tecnici
a disposizione: Ia baulatuta ed ,'il fosso, si articolano \ male in
arborato specializzato che ha bisogno di un franco di colti·
Vazlonc: di aIn.t:no, ~ ''11J. La La'l!Iaturli Liliale viel1c In :P0'=hi ,
inni "annuUata ,dalIe -lavorazioni e, dai 'ripetuti passaggi ,delle
macchine ,per i trattamentiantiparassitari e per la, raccolta
(nelle zone del bolognesesi sono registrati massimi di 25-30
passaggi annuali) ed e praticamente impossibile fare un fosso'
tra un mare ed un altro proprio laddove devorio passare Ie
macchine.,
Potrebbe essere tentato il drenaggio in Icorrispondenza di '
,

,

I

'
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ogni mare" rna, esso comporta immediatamente l'abbassamento
,di tutta Ia rete prindpale scolante, sulla base di, una profondita minima di m. 1,50, mentre essa e attualmente, dimensionaia nella profonditadelle scoline int6rno a 'm.' 0,80. '
i; " S~i:nbra pertarito opportUno escludere'per il m6mento ,Ie'
colture arooree delle zone pianeggianti, se vi sussistono terreni
poco pernieabili e in, presenza di faide superficiali. '
," ,Queste colture vi patranno trovare sede conveniente solo
in presema 'di terreni, permeabili; 0, comunquedotati" di un
, ,,
congruo franco, di coltivazion'e~'
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I Iegami tr~ s'istemazion~ ,del terreno, irrigazicine 'sono
assai stretti e derivano, dalle finalita, stesse della sistemazione:
,"
la disciplina dei rapporti ~cqua-terreno. ,", ,:." ","
, ,L'acqtla ill irrigaZione, comequella' di pioggia, deve essere
condizionata per il beneficiodelle roliure'. ," .' "
" , ,. '
,," p~~ i terieni,' irrigati ,ad asper~io~e i, problemi ' della' siste-'
mazione del terreno 'non, differiscono inrealta da :quelli' dei
ter,reni aschitti. Un terren~ asciutto efficacementesistemato per
far, fronte alle piogge nat:urali, altrettanto be,ne sic(miportacon
Ie piogge artificiali, tanto 'piu che 'queste possono essere dosate
come inten~ita e,'come q~{ultita, e quin<liraramente Siiverifi-,,
cano condiziOIli di 'eccesso. Debbono pero essere ricordati con
q~alche 'appr?fondffi?ento due' aspetti caratteristici. ~ ,
,
:: , 'Un prinio~ di natUra idrologica; riguai-da' la mtensita degli
irrigatori,che' deveessere dimensionata 'sulla base' della Velocita di inmtrazione del terreno,ru. fine di permettere Ia penetrazione istantaneadell'acqua ed. evitare' ruscellamellti· 0 ristagni.' Un secondo, dinatura' conformatoria, rigtiarda Ie' dimensioni'dei campi,', che, e, bene corrispondano', alIa' superficie' coperta da un'ala ,piovana 0 da un suo multiplo.' Nel caso di
campibaulati, l'alaandra disposta sul colmo,,'Jasciandoliberi ,
da passaggi cd ingombri ,Ie scoline,che sana i punti nevralgici '"
della sistemazione.;
, "
' ""
I
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," , Per' quanta invece si ,' riferisceaJ metodi della irrigazione
ad espansione superficiale (scorrimento,' infiItrazione, 'sommersione), 'essendo Ia conrormazione superficiale il meZzo per il
quale l'acqua' si distribuisce III terreno, gli interventi' della sistemazione aequistan~ una preminente importanza.
'
In particolare: sono: necessari' movimenti' di terra di 'varia
'entita per dareal terreno; una " pendenza uniforme lungo la
:quale far seorrere l'aequa., Le'pendenze longitudinali dei campi
possono variare'dal 2, al lO,Per mille ed entre> questi valori
debbo~o: es~ere ricondotte Ie pendenze naturali, con' costi che
'vanno da .100 a 300.000L/Ha;" ,
, . Inoltre, "poiche il dosaggio esatto: dell'acqua ,non' epossibile in pratiea, possono, sempreverificarsi condizionidieecesso
e 'quindi :e necessario: che" anche, gli interventirigUardanti,Ie
acque 'gravitazionali 'siano, particolarmente curati.
",:",
,; :, ,Tra'ie tendenze manifeStan'ti e'e quella di noncristalJizzare Ia sistemaziorie ad un solo schema distributivo ,irriguo:
ala sem'plice,, ala dopphl,''Spianata~ solehi, 'ma:di:adottare un '
piano dibase di 1unghezia idonea. alla meecaIllzzilzione, .150200'metri (nei no~tri:terreni lunghezZe m:aggiori 'no~haruio
'data buoni' risultati nelle uniformita, di distri~zione), di
ghezza variabile con :penden,za longicidinale compresa,' tra il
2 ed il lO: per mille e, pendenza: trasversale nulla. '
• "" ' •",
" Su questa piano' di base, sara pOssibile:'
' - '' 'arare :a 'colmaree costituire delle haulature' con scoline
, per Iecolture lnvernali soggette a piogge eccessive, oppure, per
colture estive ',per l'irrigazione ad 'Illa,dOppia; ,
'I '
I,: ,,:
_ ' " ararca
scolmare e 'ricostitUiie ,.U' piano ttasversale"
'orh.zontale .per l'irrigaZione a c, ~oJchi o,1>tev ia costituzione di
, argmelli,a :spianata. .
,
,,';!,
:
".'
'
. " Le spianate tendono a diminuire in larghezza; fino a' 5 metri' (bOrderS)/fino doe a11alarghezza di un organolavorarite:
, mietitrebbia,· raecogli' pomodori, 0 ad un suo multiplo:
, E', comunque indispensabile, in' azienda . una, livellatrice
; che, hddove, e necessario,' rieostirilisca una, perfetta conforma: zione: 'superfici~e.'
'
',,' ' ,
,Sugli altri aspetti idrologided idraulici valgono.per I.e
'H
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sistemazioni gli stessi criteri gia illustrati per
asciutte.
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MAC CHINE OPERATRICI E COSTI
,

r
I

r

i

!
I
~

r

i

!

I

"

La meccanizzazione, che alcuni vogliono vedere, nemica
, della sistemazione,. ha lnvece dato un grande impulso a nuove
possibilita in questa settore della attivita agricola.'
, Basti pens are alle prestazioni eel ai rendimenti dei, rnoderni apripista, ruspe, livellatrici, scavafossi, per convincersi
. della opportunita di un rilando della attivita' sisteniatoria, la
. cui utilita non e solo nelle produzioni conseguibili, ma nella
,conservazione del terreno in condizioni ,di' sanitaproduttiva.
La sistemazione del terreno, se. 'appare importante in collina
e in rnontagna come opera di difesa dalla erosione, in pianura
,assume l'aspetto di difesa dai ristagni delle acque di accesso e
di 'mantenimento di condizioni' strutturali adatte alia vita
.
'
vegetale. ,
Per quanta riguarda i costi, si dispone ormai di, dati riguardanti alcune .migliaia di ettari s.istemati recentemente con, i
criteri prima enunciatL
",
. Delle numerose situazioni, ·si riportano 'soltanto tre casi interessanti tre situazionidiverse, dai quali 'possono trarsi indicazioni sufficientia dare al problema una dimensionefinanziaria. '
1 - Consorzio della Grande Boniticazione Renana: su una
superficie di circa 800Ha e stata eseguita la revisione ,delle
sistemazioni esistenti, con il raddoppio delle lunghezzedei
campi, Ia risagomatura delle ,scoline e l'approfondimento della
,rete di bonifica. II costo della sola sistemazione, compresa Ia
adduzione dell'acqua di scolo fino alle,' opere di, bonifica, consorziali, si e,aggirato intorno, aIle, 80-100.000, lire, per. ettaro.
La manutenzione, riguarda soprattutto Ie scoline che, come si
,e detto, vengono ogni anna risagomate con una spes a di L~ 20
al metro lineare, e quindi di circa 6.000 ,lire per. ettario e
per anno.
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~I-' Consorzioperla Bonifica deli'Agro Romano: nella
Valle del Tevere a monte, di Roma sono. state' realizzate siste-'
mazioni su circa 1.900 Ha con.Ia impostazione e Ie caratteristiche unifonni gia' descritte. Gli interventi eli sistemazione fino
alle' opere pubblich'e di bonifica,' hanna richiesto: una spesa di
circa 120.000 lire per ettaro .. La mamitenzione viene eseguita
con una spesa di L. 5.000 per ettaro . per anno. . "

, ,"

. '

\
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"

e
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III -' Consorzio diBoniiica della Piana di Vena/r(): sono'
s'tate attuate Ie sistemazioni per -l'irrigauone ad espansione superficiiile su' un'area eli circa 500 Ha, sparsa per tutto il Comprensorio. La maggiore spesa di questa tipo di sistemazione e
iichiestadal' inovimentodi terra necessario per dare alla superfide del terreno'la pendenza idonea' ano scorrlinento deIl'acqua
di ~rig:¢one. II volume' ill scavo' si e aggirato in" media sugli
800 mc/Ha con minimi eli ·300. e massimi di 2.000. n cos to
medio sui 500 Ha, comprensivo del movimento di terra e di
tuite Ie. aItre opere aecessorie (adacquatrid, fossi" opere d'arte, ecc.), e state di circa 200.000 L./Hacon minimi di 100.000
e massimi'di 320.000. La manutenzione, oItre alle opere di
, deflus~o, interessa anche la .coriformazione superficialee l'esperienza'dei primi anni (Ie opere descritte sono state iniZiatenel
1964) ha mostrato la neces:sita di una spes pari aIle 10.00()
lire per ettaro;
,
'. "
.. In m'olte, zone ,d'Italia queste opere sono Iacondizione
pritria ,perche ' ~'terreno possa produrre 'e la ioro' convenienza
in termini .economici raggiunge punte sconosciute ad altri investimenti.
"\

a

6.- .CoNCLUSIONI'

DaIl'esam~ dell~ tendenze' in 'atto nel settore, delle sistemazioni del terreno in piariura appare evidente 10 sforzo compiuto da ,Enti e cia pl1ivati per '<lggiormire ,Ia tecnica ed inse~
rirla nel contesto della moderna' organizzazione aziendale sotto
la spinta di due fenomeni determinanti:
49~

-. la, meccanizzazione' di: tutte Ie operazioni coltura1i;
, - la eliminazione delle colture' arboree, consociate e la
loro concentrazione in zone s~ialiZiate., i ",'
" 'Non si tratt~ q~indi di inefficie~,dell~ ~~~,sistema
Zi()~i, ,rna di, inadeguat~za' operativa' in 'rapporto, alIa ~voluzio
ne tecnicaedorganizzativa dell'agrlcoltura., , ,. ' ",',
, Ghe ami propdo alla efficienza delle sistemazioni e legato
" il successo delle grandi opere di oonifica idraulica intraprese
','"
nell'Ultimo 'cinquantennio.'
, La rneccaniZzazi~ne, ~e da ,~na 'par~e ha, determinato l'abband()no, degli' schemi .~radizionali, dall'altra,., ha ,favorito , Ia
niessa a' punto dei nuovi e risolto. molti, problemi operativi.'
',' ", Vi'sono molte realizzazi~ni di sist~azione in tutta Italia,
~rmai 'svincolate dagli.schemi, tr~diZionali. ,Di dett~ schemi .han- '
'
no pero conservato i, mezzi tecnid fondamentali:
'\'
, " ':""'"":'tetedi 'fossrscoI~tL adelo 'aperto;"
.. ,.' -, ': baulatura delle superHei.
..
'

. 'L<J ~~e~~ nuovo, I~r ~ullao'rigi~~e" e costituito da
un campo,' lurig6fin~ a 300 metri, largo ,20~30 metri edeH:, mitato,dasColine,aonualmente rilavorate.in mOdo da'renderle
i>en,neabili alle acque s,otto~':1perficiali.·', ' ' , ' ,
,::"",
Le modifiche e Ie varianti nei singoli ambienti sono:
"
" -,la baulatura ,del campo, piu,o menoaccentuata ,fino
a, sCOmparire, del tuttonei terreni ad elevata' ,velocita di infiltrazione;
,
" ,", " ': .
- lalarghezza,' in funzione' diretta della permeabilita;
,
-" 'Iatecnica di formazione e mrulUtenzione delle scoline,
dalla sempIIcechiustira di 'aratura di due Ciunpi contigUi alla
risagomatura completa co~ macchine apposite;': " ~"I .', ',' "
-.' Ia profondita dellescoline e quindi <Ii tutta la' rete, ,
in funZione della falda superfidaIe, specialmente se influenzata
. ,,'.
".
dalla irrigazioncL

ina

,

/

I

!

"

,

,.

,
II c;iterio o~rativo, die h~grudato nella' ~essa a punto \
delle schema e il seguente:Ja disciplina delle acque .viene raggiunta in senso trasversaIe al campo e quindi i1 parametro Iun~
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.

ghezza ha una limitata importanza ai fini della sistem'azione e
viene me~so a. elisposizi~ne per il conve.Oiente utilizzo delle
macchine.
,"
,.
. .,
.,.
,
..,
Pet qu~ntori~arda Ie colture'arlx,ree, esse~ tend~~o,oa
specializzarsi,l creando problemicli sistemazione 'di difliclle so..
luzione, specie la¥ove vi sono. una, falda sUPerficlale, terreni
argillosi e poco permeabili,e un franco eli coltivazione inferiore
al ,metro. :
.
II drenaggio continua a non. avere grande diffusione in
pianura. Le opinioni degli opera tori agricoli sono. ccintrarie al .
drenaggio spedalmente in zone a limitata' cadente elisparubile,
sia perch6 jl dfeno comporta l'abhassamento di tutta la rete di
scolo, sia' perche l'affossatura".a cielo. aperto esegwta con Ie
moderne ,.1 macchine e divenuta ,una 'operaZione : estremamente
rapida edeeonomica. Un' 'aspetto particolare delle sistemazioni
iIi 'pianura: e 'dato dalle .sistemazioni per' irrigazi(;>ne·· ad '" espansionc s';lpemciale, Ie qua1ipresentanol'esige~di UIla Perfetta
conforniazione •della superficie,' essen do 'questa' il· mezzo elistributore'dell'acqua di irrigazione.A1cune n¥gliaia di. cttari di
nuove'sistemaZioni irrigue eseguite. sop"rattutto ne! Mezzogiomo
hanno.avuto'il grande merito eli aver dato oo'assetto idrologic6
ai '. terreni,. ,non .. esseridovi .in quegli ambienti' Una tradiziorie
'asciutta~
,
,~,.,. . ,.
"",, ',' .':'
In, questa relazio~e sono ,stati illustrilti icriterid' i 'me~
todi per una moderna realizzazione' della .sis temazione del, terreno in: phuiura, nonche 10' stretto collegatriento: esist~~te tra
Ie; opere private aziendali e Ie opere pubbliche eli bonifica: ,
I'"
" Per: ~vere un quadro comple~o della, sihI:izi~ne," ~ar.ebbe .
necessario dare anch6 una: rappresentazione 'ilUnierica ,aIle suPerficiche, nei singoli comprens6ri' italiani,' devonoesSere' inte~
ressate'alla.· sistemazione,' del' terreno ed.' ai costi :relativi; .
pr~sPorre'un pian<> di investimenti organico' si~ Per 1~ opere
\ pri"ate che per Ie' opere, pubbliche.
"'.,,' " , ,,' " . "
" ;A talescopo Occorrera "svolgere .nei territori iIiteressati
~na' 'apposiia 'indagine, sviluppandogli as,Petti ,quantitativi del
problema, .che . qui non e state ." possibile' approfondire per i' 1i~
mirl unposti dalla ,!>resenterelazione." : ,; . " . ' '
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Per la' sua d~t6rminante importariza' s'uiIa ~anita prbdut-,
Hvita del terreno,' Ia sistemazione in pi anura deve essere. con~ ,
siderata ben, al di la delle possibilita di miglioramenio delle
produzioni riell'ambito aziendale, rna deve essere 'inserita nel
piu ampio quadro della difesa' e conservazione del suolo nazionale equindi adessa' deve ·rivolgersi I'attenzione e pnteresse
della collettivita.
.'
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Conclusioni

iI:~

.I .problemi portati aHo studio della IV Sott6commissione
riguardano il settoredelle terre declivi ed in parte delle terre
di pi anura a scarsa cadente dove viene. alterato it sistema della
regolazione .delle acque a causa di sostanziali modifiche, strutturali . dell'agricoltura. Sono state. affrontate soprattutto questioni tecniche onde offrire un contributo indicativoalla solu.do'ne del molteplici problemi che si presentano, in fatto di'
difesa del suolo.,E' ovvio, perc, che tali difese sono nello
stesso tempo da considerarsi come valide anche agli effetti di
un ,migIioram'ento produtri~o 'agricolo, pastorale .e forestale,
mdispensabileadarrestare il pericolo' diun completo abban'.
dono delle, terre alto-collinari e montane~ .'
La Commissione ha piu. volte sottolineato 16 stretto collegamento ,tra abbandono della terra e scomparsa graduale di ogt?i
traccia sistematoria nelle aree declivi. Oltre ai noti fenomeni
economico-sociali 'anche l'introduzione della'meccanizzazione ha
concorso nella distruzione delle vecchie difese sistematorh! senza sostituirle con miovi modelliadatti alIa nuova struttui:a di
questa agricoltu~a .. Come pure ha sottoIineato Ia assoluta ca~
renza sistematoria nelle terre del Mezzogioino e questa indi~
pendentemente dal Ioro state 0 meno di abbandono: .,'
,
. .A1tra fondamentale acquisizione' e stata quella sulla mor~
fologia, e in particolaresulla acclivita' del territorio collinare
,montano in modo da pater valutare con suffidenteapprossi~
maZione Ia.· consistenza delle terre' ancora idonee ad' attivita
agricole piu 0, meno intensive e nello stesso tempO suscettibili '
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aricevere. e conservareopere di presidio sistematorio agli
,effetti, eli, una maggiore difesa idrogeologica. I liffiiti, di dedivita indicati dalla Commissiorie sono st~ti suggeriti da una
visione,:futura di una agricoltura sempre, piu rneccanizzata e
con" un \!pinore impiego di mana ~'opeia.
,
Da 'Una valutazione dedotta da indagini campione su oItre
2 milioni \ di ettari, la superficie dei terreni appenninici con'
pendenze ~uperiori al 25 % e risultata pari al 44 % della sup~rficie "co~plessiva consider~ta. Malgrado Ia difficolta delle indagini, si' 'i>~() valutare, grosso modo, per l'intero territorio
nazionale una percentuale che si avvicina al 50%.
, , Le forfile di agricoltu~a esistenti oggi' nel nosiro territorio
deClive c6llinare e montano' sono insediate in aree, anche con
d~livit~ alqu~nto superiori; do non toglie, pero,' che in tempi
piu 0 meno prossimi, salvo eccezioni di colture molto ricche,
queste terre impervie vengano abbandonate.
'
"
,II liffiite di'declivita del 25% non e unadrastica imposizione, rna una necessaria remora a non incentivare in questi
ambienti 10 ,sviluppo delle 'colture agrarie'Soggehe a ,periodiche
,
'
' .'
Iavorazioni del terreno.
, .Se per i terreni agrari vi e" nei limiti della' declivita considerata, 'la"possibilita dt efficad ,difese sistematorie secondo" i
modelli indicati nella relazione, per Ie terre, piu 'Scoscese' e
quindi piu facilmentf!' soggette' ,a degrad~ione, do che conta ,
e Ia copertu"ra vegetale erbacea, come i pascoli" i' cespugliati
soprattutto j ,boschi densi, controllati anch'essi, da opere
idraulico-forestali efficienti.' ,
"
Altro punto fondamentaledella difes~ del suolo'e,apparso,
quello: della attiva 'presenza deIl'uoIllQ in tutte Ie seru minac~ ,
date cial disordine idrogeologico, equindi in tutta l'atea declive.
Una' indagine s~ll'abbandono,eseguita suII'Appennino emi~
li~no:e su quello 'centro:..meridion~Ie, ha potut6 analizzareuna
serie' 'di fenomeni che vanno normalmente' indusf nell'unica
vo'ce abbandono; in realta il fenomeno' piu preoccupantc! e
quell~ della coltivazione di terrebi, abbandonati da piccoli e
medi agricoltori, con forme di concessione in af£itto 0 di aItro
genere, per, cui l'esercizio, d.i que'staagricoltura e del iutto pre-
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carioe si' manifeSta attrilVerso forme di sfruttamento' estensivo
con ruso indiscruninato di lavorazioni anche profoncl~ senza
alcuna opera
di '.
d~fesa dalIe acque. II vero fenomeno del com,
' ,
'
.,
,
., " 'I
" ,
pleto abbandono, doe l'inse1vatichimento delle terre un tempo
cOltivate, e stato c4colaio, nelle, '~n~' considerate,~~sciI1ante
tra il 10 e il 20%: Ovviamente in tali terre piuthe a una
.~isciplina. IX7r eyen~~1i futyr~, coltivazioni' ofc~rre!!perisa~e,
rlmboschunento e a colture ','erbacee protettlve., In genere 51
rileva che queste 'ter~eilicompletoabbarido~o "appa'rterigono
per .10 piuall'area
deiterreni eondeClivitii'superiore al25-30%.
" . . . . ' , . ' "I'
'
.Per q~ant~ riguafda .'la parte, silv~pastoral~ Ie, osservazioni entmciatedall'appOsito"Gruppo dl,lavoro 'rivestono importwa notevole ,perche ~engono individuate:le lin'ee d~ segtiire,
'al fine 'ill un migliore assetto della strutnira'silvo-Pastorale oltre
che ill fini produttivi soprattutto a q~elli d~lla difesa del suolo
dalle acque. Sott~ il'profilo 'della coliservazion~ ,delle terre,
sUPfrfici .c?Pert~' 'd~i .pasC~1i si, presentano •~: jcondi#o~i .assai
varle dalle Alp!' a1 Mezzogiorno, alle, Isole" e questo, m relazione .alIa natUra geologica; conformazione orografica, cliin'a e
forme di utilizzazione. II Gruppo di lav~ro.hl' messo in rili~v~
la zOna alpin:l che i dissesti piuperirolosi'e frequenti avve~gono soprattUtto a 'ridosso' degli aiti 'picchi rOCciosi per
ilbrasionie denudamenti· dOvuti' anchC al fenomeno', delle . va~
langhe, mentre nelle zone sottostanti aminore 'declivit~ ;'~ono
alquanto ridotti:
.' : .... ' ,.' ,"
.:...,
"
' , . , :'
"', , ' Nell' ApIX7nn;no' ~ ndle Isole Ie mariife~tazioni .~ro;ive
'sono" sempre 'gravi' e in diperidenza, oluoe che" della declivitii,
della 'natura 'sdstosa ,e ~rgmosa 'deiterreni:' cd' c' propr!o.' qui
che' appare maggiore la .n~e~!)ita eli: ~m~, c:o~r~r~, ,veg'!t1fp'~
mezio questo considerato iridispe'nsabile :per la difesa idrogeologic~: Percio 1a Commissione'ritiene che a .qu~st?~ettore de~
ba essere dserVato 'un Po~todi rHievo a1 miglioramento, dei
pasooli 'esistenti mediante' 'appropriate .operedl'si~temazione
delle'; acque, einterventi colturali s'Oprattutto "1addove' e ',posSi.
bile incentivare fome 'di impresa silvo-pastorale .. ·'" . ',~' ,
< . Unico ostacolo/ e: rappres~ntatoda problemi'di ofdirle
giuridico.sociale interessanti,' oltre'che propi-ieta private,so-
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,pratiutto
di Edti pubblici' che ocrupano iI '50% della
,supeclicie totale ed i1 Cui riordinamento e intralciato dalla sopraVvivenzadi antichi diritti e consuetuelini.:: , ' : '
'.
, .; Per' quanto riguardai boschi iI' giudizio sul patrimonio,
forestale del Paese 'non' e piu' favorevole in quanta notevoli
"5ono' Ie, sue deficien~ tanto 4a ritenersi, inaqeguato ,a svolgere
una ,efficaceazione protettiva. Vinelice di boscosita, e appena
de120,8 gp, doe 'eli gran ltinga inferiore agll, aliri :vicinI Paesi
europei' cio e' considerato tanto piu, grave per Ie, ~onelizioni
di morfologia e. clima del nostro Paese:.
" . "
. ". E', stat~ pereio riaffermata l'eslgenza dii>roc~ere. ad'll11
. sollecito potenziamellto' dei· bo~chi,' al miglioram.ento di quelli
esisie'nti,rionchealla creazione di' nuovi' impianti in ambienti
'. a vocaZione forestale. .
,..',.
. :'.' .'
".,' ,. , '
,Per questa opera' di migli~ramento del patrimonio forestate, laCommissionesi e .rkhiamata agli strumentigiuridid
gluelicati suffiCienti ed idonei. Va osservato,Che 10 ,Stato opera
oggi.su 'un complesso di ~ltre 500 .bacIni 'mo~tani 'su .. un.a
supeclicie ,di 12 'milioni di ettari~ e 135 compren.sori di.bO.,nifica m:o~tana per quasi 10 muio~i di ettari, d~i ~uaIiiffii- ,
Honi ricadenti' in bacini montanigia classmcati.,.
.."
., Le propo~te" della. Conimissione, riguardano la creazione
,eli pascoli ~: il,miglioramento di prati-pascoli degradati, esistenti
su unasuperficie complessiva di ,1 milione diettari con un co"sto. unitario .di L.150 miIa ad ettaro, la ricostituzione eli boschi
degradati esistend su una, superficie di ·1' milione e' mezzo, di ettari con un costo unitario di L. 200 mila; il rimboschimento. di .
terreni' nudi su una superfide di 3 milioni di ettari e un costa '
unitario diL:500 ' m i l a . ,
'
'Decorre 'sottolineare, che il predetto programma riguarda
"tutto il complesso degli interventi· pubblici e privati. Pertanto
dovrebbe· farsi "fronte, sia con i finanziamenti della Stato per
'le'opere'ill sistemazione'idraUllco-forestale dei bacini montani
e' dercompr~nsori ill bonifica montana, sia 'con i finanziamenti,
s~pre dello Stato, pe~ la concessione di coritri~uti ad End
e'privati per'leopere di competenza-privata.'
',.
'."
. Si ricordli che la II Sottocommissione ha gia accertato Ie
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necessita finanziarie per Ie opere jdraulico·forestali in campo
nazionale. che ,~scendono L. 1:974, miLiardi. Dr, detta .;omm~ ,
circa il 60% (pari a circa 1.200 miliardi) sara certam~hte de.
stinato a lavori di carattere estensivo (rimboschimenti; ricosti·
tuzione di boschi degradati, sistemazioni idrauliche; <:!ce.) e
pertimto La somma scoperta per Ja realizzazione 'dell'intero
programma (lavori di competenza,privata) risulta pari.a L. 750
miliarru (1950·1200).
.
, .' :,
'
·
E' ,stato infine propos to ,unampliamento della, superficie
boschivaattualmente riservata.,all'Azienda di Stato per Ie, Foreste Demaniali di 2 milioni di ettari al valore' attualmente
·praticato di L. 150 mila per ettaro.
A. completamerito di quanto 'propos to in ma.teri~ forestale
Iii Sottocommissione ha esaminato anche Ia questione della' di·
fesa del patrimonio forestale contro gli incendi ritenendo essere
quest:a di estrema importanza nei riguardi, oltre che, dd danni
materiali causati dal fuoco; anche di quelliche ,ne derivano
·dalla improvvisa mancanza di copertura agli effetti idrogeolo.
g~ci. Si ,e constatato che nel nostro Paese Ia lotta contro gli
incendi boschivi non e stata finora 'attuata in misura propor·
zionata alleeffettive necessita. .
.
. Secondo gli studl svoIti al rigua~dodall'Amministrazione
, Forestale,· Ie' necessita' finanziarie per I'attuazione' della lotta
: sono state valutate ad una spesa annua oomplessiva di 4' mi·
liardi di lire.' Cia permettera di fron teggi are ,in modo efficace
'l'entita dei danni' diretti edindiretti annualm~te provocati
dagli incendi boschivi. .

a

Le sistemazioni idraulico·agrarie nei terreni declivi

La Sottocommissione ha giucllcato tva Ie ope~e di fonda·
men tale importanza,' che possono ridurre i fenomeni dell'ero·
, sione e ritardare i tempi di corrivazione, Ie sistemazioni idrau·
lico.agrarie e. particolarmente quelle che devono presicliare Ie
terre declivi. Le indagini svolte portano alIa conclusione che '
nel territorio collinare·montano la parte non sistemataraggiun·
ge all'incivca il 50%, non solo, rna anche.Ia rirn~ente parte,
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che puo vantare. antiche tradizioni sistematorie, sitrova ili
condizi(;mi tutt'altro che· efIici<!nti questa in conseguenza dei
fenomeni gia ricordati deIl'abbandono .e della' meccanizzazione.
Pertanto'Ia Commissione e giunta. a delle conclusioni indicando
limiti dipendenza, condizioni pedologiche adatte a vari mo·
delli sistematori' anche in funzione della. estensivita od intensi·
. vita delle colture.· Particolare interesse ha ,avuto Ia parte ri~
guardan te i terreni argillosi.
.
Sulla 'vaHdita delle opere sistematorie'Ia Coouriissione ha
preso in considerazione anche gli studi, intrapresidal terzo
Gruppo di lavoro, ch.e vengono svolti in sottobacini campione
del bacinodell'Arno e' attraverso i quaH si sono potute avere,
almena in questa prima fase, interessanti informazioni che con·
validano'l'efficienza delle sistemazioni idraulico~agrari,e in stretta connessione' con Ia copertura vegetale. Tali' studi, secondo
il parere della .Sottocommissione, dovrebbero 'essere ulterior·
mente sviluppati agH effetti di una esatta quantificazione degli
interirenti tecriici nell'area bacinale.
, Circa l'entita del territorio interessato a nuove oPere si·
stematorie 'piu efficienti, la Commissione ha, valutato, seppure
',con un certo riserbo, 'a ,causa della mancanza di una esatta va·
lutazione dell'indice sistematorio 'esistente neIl'area a' coltura
agraria, nnll- superficie pari a circa 10 milioni di ettari com·
prendendo . anche' parte di zone di pi anura ricadenti nei terri·
tori· di bonifioa.
'
.
Da una s~rie dis~di analitici' il 'Gnippodi Iavoro ha
poiuto valutare,' con una certa esattezza, i costi di varimodelli
sistematori consigliatL Trattandosi perC> diinterventi su vastis·
sime superfici, Ia Commissione ha ritenuto di adottare modelli
piu semplid possibile, di facile progettazione ed, esecuzione,
calcolando una spesa media, tra Ie forme piu estensive e .quelle
menD estel1.sive, di L. 150 inila ad ettaro. Entro questo limite
di spesa sono pOssibili anche modesti movimenti di terra per
correzioni della morfologia del rHievo .. ' ' ...' . .
.' Le . conc1usioni . dell'ultimo Gruppo di lavoro, che si e
interessatodella regimazione delleacque nelle terre coltivate
, di piamira, hanno posto in evidenzache agli effetti della di·
fesa del suoIo, Ie pianure, specie queUe a piu scars a cadente

e
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subacini di scolo, costituiscono, durante ,i periodi eli : forti.
piogge, mezzi assorbenti e eli trattenuta delle acque, grazie aI"
potere di invaso dei suoli Iavorati e non ;meno a ,quello della
rete scolant,e ofl'erta da1le sistemazioni, idraulico-agrade ,e dalle '
,
'
piu 'ampie reti dei canali di bonifica. "
Pertanto, la ,Commissionegiuelica che: anche dette pianure
vengano inserite,neipiu vasto problema della difesa, del suolo
che e d'altra parte strettamente collegato a quello, della produzione agricola. ~ problemi messi in evidenza riguardano il rielimensionamento delle vecchie sistemazioni" non gia per laloro
inefficienza, ma perche Ie' strutture .agricole delle, maggiori pianure italiane; si stanno' rapidamente modificando 'con la, .evolu. zione della meccanizzazione. Necessitano oggi elimen,sioni di
super£iciedeicampi sempre piu a,mpie cosl chel'originario sviluppo" delle reti' di 'scolo" viene a ridursi ,notevolmente, con
effetti, alquanto ,negativi suI, temporaneo invaso' delle acque
eli precipitazione., Ne ,deriva ' una' urgenie ,necessita ,eli 'un ade'guamento delle opere ~he interessano.i: consorzI,di bonifica
idraulica~ in modo che con l'evoIuzione dell'agricoltura non si
venga diminuire l'efficaoia sistemator~a di ,vasti territori espo'sti piu degli altri a prolungate crisi pereccessi idrici.; , , /:."
, ,Da ,una ricerca.analitica impostata in vastiterritoridel
nord-centro, e sud su nuoVii modellisistematori e, risultato che
i.,.costi ,della risistem~ione si aggirario tra,un minimo d{ lire
80 mila ad un massimo cli L. 120 mila ad ettaro.: Quando la
sistemazione jdraulico-agraria comprende anche opere per l'introduzione dell'irrigazione' (livellamenti, adacquatrici;; ecc.), .i
costi salgono alle 200, e, 320 mila lire per ettaro.
'", , ,

a

,

'.!

* .;. *
,'V~lutazion~ d~i co;tiper la difesadet.'suolo nel settoreagricolo
, , 'e silvo-pastorale del. territorionazionale: ' ""

I

'", (,"

"aj' Pe~, si~ t~~azio~i ' idratillco-~grari~ "da '~ffettuarsi" ~on . il
contributo, dello Stato su eli una superficie presunta di 10, mi-,
Noni di ettari eli seminativi in ',zone declivie elipiamlr!11' calcolando la· spesa mediaunitaria "cli, L., 150~000 ad ettaro,
'
L. 1.500 miliareli:
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b) Per integrazione dei finanziamenti preventivati dalla
II Sottocommissione a1 fine del potenziamento del patrimonio
silvo-pastorale dei territori collinari e montani, L. 750 miliardi
cos1 suddivisi:
1) per interventi nel settore di rimboschimenti e miglioramento pascoli. di competenza privata, L. 450 miliardi;
2) acquisto di circa 2 milioni di ettari da parte della
A.S.F.D., L. 300 miliardi.
c) Difesa contro gil incendi bOschivi: L. 4 miliardi annui
per 30 anni, L. 120 miliardi.

Risultano cos1:'
A) Spesa totale per opere 'di 'competenza privata .
'B) Spesa totale per opere di competenza statale
Tot ale

L. 1.950.000.000.000

1.

420.000.000.000

L. 2.370.000.000.000
.
,
,

Riparto della spesa nel trentennio:

_
-

-

10 quinquennio
20 decennio
Ultimo quindicennio

L.
~>

» 1.065.000.000~000,

Totale

.:

395.000.000.000
910.000.000.000

L. 2.370.000.000.000
\,

La Commissione si permette infine di segnalare la voce
« opere di competenza privata », che costituisce ~a parte preponderante della difesa e Ia cui esecumone da partedei privati
potra e~sere attuata solo a condizionedi contributi assai clevati, e per 10 menD quanta e previsto con la 2~ Legge Speciale
per Ia Calabria (28-3-1968, n! 437) per opere di sistemazione
idraulico.agraria strettamente connesse alIa difesa e conservazione del suolo.
.
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CAPITOLO VII
DIFESA DAL MARE DEI TERRITORI LITORANEI

Redatto a cura della .

v

SOTTOCOMMISSIONE

(Presidente: Prof.

Gui~o

Ferro) .

",

\'

"

Difesa ,dal mare, dei ter~i~ori Iit~ranei

Amilisi delle condi;d~ni'attuali del liiorale ndzionale e pr~posie
per 10 studio 'e la' realizzaz~~li~delle:relative', opere; didiJ tsa

1)' GENERALITi'

.

Piattaforma litoraneae movimento. dei m~teriali :
,

Lungo il territorio' naZionale .lapiattaforma litoranea; ~he
costituisce'la z~n~'diraccordo.u~ gli ,aId fondali\ e 1a zona
einersa,;' riceve, com'e i noto,' un appo'rto ,di ~ateriali minuti
. dovuto prevalentemente' al., deposito delle torbide fluviali' ed
aIle :disgregazioni del litoriJe stesso. ,"
"
, " Questi mat~riali".costitciti 'da,' sabbia
ghi{lia, ~~n~~o.
niessi' in 'movimentod'al mota ondos o', dalle correnti: 'parte
di essi •viene gettata ,verso 'la riva '. e 'parte viene, trascimita
negli alti fondali d~iqua1i, piu, non risal~.' I materiali verso
la: ,tiva vengono" se1ezionati" e cipartiti, secondo· la, lo~o, natura
e Ie" Ioro, dimension1, ' Ie quali 'varianocon', I'usuracuiilcon.
tin~o loro spOstarsi Ii assoggetta;,
"
'."
"
(Eattori di qUeSti movimenti sono
pendenza 10 svi·
'
:, ," ',' , ,
hippo della piattaforma' litoranea.
'\ . L'~mpieZza'de11a piattaformae qua'ntoinai vari~': ad esem·
pio, "nell'alto 'Adriatico essa si estende molto al Jargo, mentre
Iungo ai~ tratti 'dellitorale tirrenkodella Calabria'sembra
~ancare del tutto; i~ .altri paraggi si limit a a ~he 'decine
dimetri,' come i~' corrispondenza. di molti ,pro~ontorr della
Liguria. " :
' , '

e

la

"

e

e
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I materiali litoranei
I materiali che. si incontrano nelle zone litoranee hanno
diverse origini, provenendo: .
.
1) - da residui organicl di vegetali e animali viventi in mare; ,
2) - dall'azione erosiva esercitata dai flutti suIle rocce che formano Ie coste,coaciiuvata dall'azione della. salsedinemarina, daUe risorgive di acqua dolce e dagli agenti atlnosferid (rpioggia,' gelo e vento);
,
3) - dali'31pporto dei corsi d'acqua che sfociano in mare' convogliandovi, parte in sospensione' e rparte per rotolamento
suI fondo, il materiale solido asportato dal loro bacino
imbrifero.
I materiali della prima, e seconda provenienza assumono
una consistenza quantitativa degna di nota sol tanto in determinate circostanze di, tempo e di'luogo; essi sono di scarso
interesse nel quadro generale del regime dei Jitorali.
Quelli, della terza provenienza, soprattutto per la, parte'
che giunge in mare per rotolamento ~uI' fondo deitorrentl e
dei fiumi (cOstituita rprevalentemente da ciottoli e da sabbia),
sono quantitativamente l'elemento fondamentale it determinare
l'erosione od il protendimento di un litorale e, caso,limite
.
dei due, Iafasedi equilibrio.
, I.e foci dei fiumi assumono forma divers a secondo che
sboccano in mare a forte 0 a debole escursionedi marea.
, Nei mari con debole escursione di marea (e questo il caso
che interessa i bacini della penisola, ad eccezione di qualche
evento str,aordinario nell' Adriatico settentrionale ove si verifichino, contemporaneamente aIle maree sigiziali, sesse dovute'
a venti forti dei quadranti meridionali e basse, pressioni atmosferiche di aree, cicloniche) nei quali ,mancano Ie correnti di
flusso e riflusso, alia sbocco dei corsi d' acqua si. verifica un
accwnulodi materialiin forma di banchi 0 di barre che si
appongono aI regolare deflusso~ causando la divagazion'edella
foce in un sooso <> nell'altro, a seconda delpazione esercitata
da! mare e facilitando til deposito di materiali nell 'ultimo' trat'
to del Ietto del nume.

I,;'
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Le prominenze deltizie che ne derivano.s.i protendono ,in
;mare,' con un avanzamento se~pre piu lento nel, tempo fino
a raggiungere, gradualmente uno state di equilibrio tra. quantita
di materiale in arrivo, e quantita di materiale asportato, in
relazione ai fattod di esposizione, configurazione litoranea e
regime. fluviale.
II protendimento del, delta, 'corrispondente ,a questa equilibrio limite, puo manifestarSi ad un certo momento' nella in'sufficienza di tutto 11 sistema' a cons entire il norm ale disperdimento ,al,largo delle masSe detritiche delle torbide fluviali e
quindi un rallentamento'della rlpartizione dei materiali lungo
la zonalitoranea alimentata ~aiali,ri£ornimenti.Cio cia luogo
all'interrompersi del protendimento delle spiagge vicine e spes. so all'inizio di un perlodo di erosione' delle spiagge' stesse.
, Ove si produca un arretramento della spOrgenza del delta,'
cessera la sua funzione di' arresto del trasporto longitudinale
dei matetiali parallelamente al litorale,che esso determinava
funzionanclo da vero' proprio pennello.
'. Altri perturbamend pos50no d~terminaJ.1si con un improv,viso cambiamento di direzione del corso d',acqua attraverso la
apertura di una nuova face, cio che rpuo impedire'l'arrivo dei
materiali alluvioruui: su Un tratto di spiaggia' in rprecedenza
regolarmente'rifornito, provocando' in tali circostanze l'erosio~
ne di spiagge vicine.
"
'
,
" ' . "' '
Oltre cheper i fenomeni sopraaceennati (d~e d~ostrano
10 stretto leganie' fra regiine dei litoraU' e regime dei fiumi,
costituendo ben definite, unita fisiografiche) i quantitativi di ,
materiali alluvionali che i corsi d'acqua mettono a dispos.izione del litorale sono rSpesso fortemente influenzati in' sensa
negativo anche da, altre cause. contingenti, collegatecon 11 progresso e 16 sviluppodell'industria, dell'ediliziae ,dell'agrlcoltura, Ie quali hanno pero purtroppo assunto carattere perinanente e quindi'creano, conseguenze assai gravi.
,
. : Fra Ie, principali cause, che SODO all'origine di gran parte
dei. fenomenidi erosione'litoranea in atto, vanno ricoroate:
,
a) la costruzione lungo i corsi dei fiumi di invasi e
d~rivazioni;

e
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. . b) Ie'. sisterriazionr moritaneed' idrauliche, clie perseguendo il fine, p;ubblico .della difci;a .de1'"'suolo e della reallizazione del buon ordine idraulico,attenuano la fona delle acque
distruttiva . del 'terreno sui versanti montimi e r~Uentan:o· il
movimento dei' materiali lapidei' nei corsi d'acqua;
.
c) il notevole asporto, continuo (anche se incerto nei
suoivalori quantitativi e qualitativi) dighiaia e di sabbia
lungo l'alveo .di fiumi e torrenti per fini edilizi, agricoli, di
costruzioni 'di rilevati stradali" rilevati arginali e trasversaH,
impianti spcirtivi,. eCc. oed. inoltre 'I'asportazione continua' di
sabbia e' di lilni daUe ,lagune e dalle spiagge, anche. con la
distruzionedelle dune. e cordoni dunosi per fini· di di£esa
idraulica" perla .costruzione di impianti balneari, ecc: ed infine
per'lo sfruttamento: di cave sulle coste alte e rocciose;' '., .•
d) la creazione, di .porti artificiali· guadanti al mare, ,Ie
cui opere foranee vengono a, costituire enormi· pennelli simili,
neglieffetti, ai protendimenti, dei delta ,f1uviali,ma tanto, piu
dannose quanto pi~ la loro for~a crea un netto ed efficace ost:1colo al trasp()rto, solido, dei' materiali parallelamente ai litorali;
". . ,,', e)' Ia distruzione massiva della vegetazione naturale 0
artifici~le litoranea; .
.
\ "
,' .. ,.. I) .1'inquinlUIiento', delle· acque marine e terrestri che
determina, conl'avve1enamento delle £alde idriche, Ill, sco~
parsa dellavegetitzione' na:tural~ (0, artificiale) protettiva; .
. ..' g) cause sfavorevoli di ordine geografico: astronomico"
metoorico, idiodihamioo;' geOlogico.
I

"'

'I

j"

'

J'nfl,u~~za dell~varifzion~ degli apporti di materiale suI regime "
. \' dei litorali ..' ".
I

I

', .. '
.

.

".

.

'

. . ' ,.. , .

'"

" , ,

. I 'Protendim~nti 'ele erosioni sono . in' diretta rCIaiione
con, i quantitativi di' materiali' appOrtati· dai .fiumi' e ',non trascinati'dall'azione del mare fuoridalla piattaforma'litoianea. ' ,
• Detti' quantitativi di materiali permangononella 'stessa
uriita fisiografica ill 'litol1ale e,' con l'aIterriarsi' della' dh'eiione
delle' agitazioni '~ndo.se e relative' correnti, si spOstano'gene:
rando erosioni' rapide .e 'sucooSsivi ripascimenti lenti..' ~i avrebbel'equilibrio di un litorale se i quantitativ~ trasportati'verso'
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gliahissi foS'sero compensati dagli apporti fluviali. Se il valore
di detti apporti' aumenta nel tempo (il che avviene ill poehis-',
simi casi) ,si ha protendimento; nel caso opposto (e questa
rappresenta la generalita del fenomeno) si verificano Ie lamentate erosionL
2) NOTIZIE SULLE CONDIZIONIATTUALI DEL LITORALE NA'ZIONALE

,
Questa Sottocommissione, previi 'Sopralluoghi, riunioni di
,'studio' ed esame di dati statistici, ha organizzato unaraccolta
di notiiiesulle condizioni attuali dei litorali, avvalendosi della
coll~borazione degli Uffici del, Genio Civile, per Ie OO.MM .
. Detta, raccolta,che viene allegata. alIa presente relazione,
'. '.'
,...
. '.,
consiste in:. ,'. '
- collezione di carte nautiche in scala 1: 100.000 che
coprono' tutto il ,litorale naZionale e su cui, sono eviden~iati,
con apposite indicazioni, grafiche, i tratti in erosione, sia sprov-.
visti di opere ,dt difesa, che parzialmente difesi 0 provvisti di
completo sistema di difesa;'
. ' . .',
'
- brevi 'relazioni contenenti, in generale, I'itldicazione
,
delle presunte cause del degrado, del tiPodi difesa da adottare
,
.', " " .
e del costo dl massima relativo.
Nella tabella Ache si riportavengono espostl gli impofti
relativi aIle speseda, 'Sos,tenersi per Ie nuove, operedi difesa
dei litorali,' 5ud<livisi,"per 'regioni, avvertendo' che gli importi
ora indicati risultario maggiorati rispetto a quelli della relazio~e30-1-1969 'a causa di piu approfonditi accertamenti epiu
precise valutazioni.
.
3) 'PROPOSTE ,PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLE
DIFESE DEI LITORALI
,
,

.
'

.
,

'

I

Interesse naz~o~ale del. 'p~obl~ma
"

•

'f\"

'Secondo l'attuale' disciplina,il Ministero del LL.PP:, ai
sen'si del R.D. 2-4-1885, no' 3055 e'relativo regolamento appro517
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TABELLA A
'<

I

LitoraU

Region!

- Alto Adriatico
Mar Ligure

Friuli-Venezia Giulla
Veneto
_Emilia-Romagna -'
Liguria

-,

Italla Centrale

Medio Adriatico
- Alto e Medio Tirreno
,
->

~

Italla Meridionale
,
--

Basso Adriatico
Basso Tirreno
Jonio

-.

<,

Italia Insulare _-,

(millard! d! lire)
,

<

Italla Settentrionale

I

Importo
nuove opere d! difesa-

Marche
Abruzzi_MoUse
Toscana
Lazio

116

Puglie
Basilicata
Campania'
- Calabria

111

' Sicilia
Sardegna,_
Iso1e minori

Tirreno
Adriatico
Mediterraneo

Totale nuove opere dl difesa
" • -;1"
.".'"

63

75

365

. ,-

vato con R.D. 26-9-1904, n; '713, provvede alIa difesa dei porti,
spiagge e foci. Ai sensi poi dell'art.14 della Legge 14-7:1907,
n. 542 provvede alla difesa delle spiagge considerate a se stanti
e ~on soI~ in funzione delle esig~nze portuali 0 degli ancoraggi,
mediante pennelli di imbonimento,dighe ill protezione ed aItre
opere aventi 10 scopo di arrestare il 'processo di corrosione.
II Ministero dell'Agricoltura e Poreste, ai sensi dell'art. 2,
lett. e) del R.p. 13-2-1933 n. 215, e dell'art. 19 'della Iegge
25-7-1952 n. 991, provvede alladifesa dei comprensori di bonificae di bonifica montanaprospicienti i litorali.
In questa attuale disdplina vengono esclusi m6lti territori del Paese per i quali in, passato poteva non esservi inte'
resse pubblico alIa difesa.
, Daeche si sono . estese e offioltirplicate Ie autos trade, Ie
grandi viedi comunicazione stradali e ferroviarie, nonche i
centri industTiali' ed agricoli di alta intensivita, sorge il problema di far considerare la difesa di questi territori. Al riguardo ,si e di parere che debba essere estesa Ia normativa del1a
. legge del 1907, nel senso che Ie spiagge debbono essere difese
'non solo quando interessano centri abitati, rna anche quando
ad esse sono retrostanti grandi infrastrutturepubbliche.
" Per quanto attieneal settore agricolo, ferma restando Ia
necessita che i consorzi di bonifica provvedano alla difesa dei
. Ioro comprensori per Ia stretta coordinazione esistente tra Ie
difese esterne ed,i sistemi idraulici ,e, di scolo interni, sorge
Ia necessita che si attuino Ie difese anche quando non vi sono'
retrostanti comprensori ,dibonifica. Tali difese c~mprendono
anche ,i rimboschimenti, cespugliamenti, inerbimenti dei terreni
Htoran~L Si rit:ene "Ii p?::s~. prcvvxer~ i1 Ministero dcll'AA.FP.
avvalendosidei propri Organi ed Enti 0 degli Uffici del Genio
Civile;' in 'coordinata intesa con gli Organi del Ministero dei
I

I

I

I

I

I

I

•

""

'

I

LL.PP.

I

I , '

I,

•

.,.,

Nei d~e~i trasco~si itrasp<>rti pe~ lunghe distanze vernvano effetttiatisolamente per ferrovia; la motorizzazione civile
nasceva allora "e non' 'esistevano' :quindi . problemi ielativi' alIa
'viab~ita o~din~rhl cheserviva almoviment~ dipochimezzi
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ippotrainati "e suhrevi percorsi; .la civilta industriale,. anche
, essa, 'muoveva i primi passi ,e lungo.i ,litorali, pratic~e~t~,
non sorgeva aIcu'n' impianto, ad. esc1u~ione, di cantieri riavali.
aIlocati, all'interno ,di' po~ti; gli ins(Xlia~enti ,stagionali Per i
bagni d(mare non erano s'vihippati, in,quanto solo poche unit a
famili~ri, ,piiI .,fhe ·~~!r~.i{ solo :~copo: t~rape,utic?, uSufruivam>,
del mare stesso. .
,
""
, ,"
',"
'
, , ,. Pertanto; tra'uri'abit~i:o~' l'ait;o;.1~g~ i iii~r~lin~~ esisteva alcun insediam~to,ch~ comportasse la \' pre~enz~ .,:di infrastrutture,di interesse.superiore
mOdeste "necessitu 16cali;
,

I'
I,:'

""

,':"'

~.

",

a

l
" , ' ",I

J:

"~.

',,',: :';.'

I,'

t

"

•OggLlungo 'ilitoraliesistono:",,:'
\.,' ','
:. ': -'enorlru insectiatnentLresidenziali stagionali, diorigine
anche straniera (dinotevole imPortanza Per la nostra bilancia
commerciale) con,'attrezia~re, Ie' <itiali,~ lungo tahine dviere (Li~
gur~; della Versilia, Laziale,'Olffipana"e'di ititto l'alto,e medio
Adriatico) si svihippano: Imtticamente senza: soluzione 'di continuita tra un capohiogo e~l'altro;':";:,, "
" : - ' impianti 'industriali ; di: ogni : genere, tra cui, in' primo
piano ra££inerie di petroli e ,centrali', terinoelettrich~;
-'- uno ,sviluppo di ptimaria importanzadi'viahilita sta~
talee second aria che hatrovato ,comoda sede lungoi litorali
in genere pianeggianti ed e attualmente addiri~tura congestio:
nata,(es.'S,S, n: 1 Aurelia e,S.S.,n. 16 Adriatica) daltraffico
impOnente 'a servizio degli insooi:amenti 'sopradescrittij
-'- ' impianti' ferroviari notevolmente aumentati dall'inizio
del seColo 'con raddoppio'dl binari, maggiore'sviluptX> clei"£asci
disPJistamento e,di stazione, estensione di fabbricati ,viaggia~
tori, magazzini merci' ecC.j . '
,:'
,
:' :':"":' un grande rHievo hannoassunto: gli iriseruanienti ~gri
colisllssegrientialle honificherealizzate
tiltinlidecenni,
cheper avere conquistato vaste estensioni-"'-'" ariche 'a livelli
soggiacentialle maree - hanno dimostrato la necessita d.i' co~
spictie opere' di' difesa.
' r, ' , i : • ".
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Per "qti~nto ,sopra ,es~~tos{ rend~ ~a~ife;s't6jli~teresse
nazionale enon pi~, local~:ddla ,\~n~e~vazi~e,.:d~l1e' spi~gge'.
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• '.
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"

Ad evidenz.iare: ancorpiu questo, interesse" si aggiungano:
11 compi;~ ch~ spetta alIo St~t~. di mant'~~ere 1~ spiagge 500 ~metriadiace~ti ,agli ' impianti ,portuali, _da. tenereimpegnati (per :le leggi yigenti) per gli eventu~1i sviluppi ~degli im- •
pianti portuali stessi; . ,
""";';,' ;
:,i, :<-'",
; '!' : : - la responsabilita che iilcombe aUa' Stato di'reintegrare
gli arenili degradati a causa dei protendimenti verso' mare delle
:opere portuali diinteresse nazionaJe' che hanna mutato .1'equilibrio l~toraneo;, , , ' ; . : , ' , , '
. '", " "
,<
-,la responsabilita che iricombe ancora allo':Stato' di ov,viare ;agli squilibri, delle. spiagge, dovutiai cambiamenti~i regime dei-corsi. d'acqua .cui .si: e. !lccfmnato .all~inizio d~Ua. presente
,relazione;,
, ,',.'
. -" il'beneficio cl~e ricava 10 Stato dalla'g~tione'deiIe co~.,
cessioni, sul demanio. marittimo per i notevolissimi impianti' bal,n~ari, illd~~triali, ec~.soprade~ri~tL, ' :'., ;.,: ':,l,
i·; ~'.l
,,'

',! - ,

H,

.<'"

, "Pertanto si' ritiene indispensabile che vengano' inti-odotte
e ron urgenza:,
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Innovaiioni.legislative
in materia
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Presentemente, come gia detto, Ie di;~si~i~nil~gisla~i~e
a caratt'ere':generaleche'regolano Ia materia: deU:e
degli
ahitati 'sono 'conteruite in Una sola legge, la14~7,-1~07 :ri. 542,
~a !qti~Ie, ;'~ll'art: '14, :stahiliscedie all'esecuzione:delle' opere'di
difesa •siprovvede soltanto su domarida del Coniune'interessato
ed \ cura dello" Stato/qmlndo si tratti didi£endere ';gliahitaH
dalle corrosiocl prOdotte dal: mare. La' spesa ; re1ativa ' e; posth
, per ~ a, carico dello Stato _e Per ~ ~ i caricO, del Comune 'in
,cui trovisi la, spiaggia in erosi6ne, con "£acolt~\& ,i-ipartire ;' i1
rimborso' della: propria' quota alIo Stato in. venti· annualita, senZa
,interesse e. di rival~rsi inoltre, non .oltre. il terzo di dettll, quota,
, verso:i' privati direttamente beneficiati.;, , . \ )"" f , • • ;',
,; 'ii," (La:. manutenzione' ,delle opere in, parola e... ob~ligatoria" e
,posta ad esclusivo carico del Comune, sott61a.sorveglianzadel
c~mpetente Ufficio del' Geruo Civile 'per 'leOd.MM ..
' "
ii,

difese

a

,J

"
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':',:, ';;I1' concebto lspu:itore derie'\lispos~i~rir sopr;Undic~te, se
, ' era', giusto 60' anni, fa,~ non corrisponde piu -'a1la situazione at.'"
tuale dei litorali italiani precedentemerite descritta.
',,: La necessita di munire i lltorali di idonei ripart ha'assUnto
ormai i caratteri di pubblico, generaIe interesseche deve essere,
pertanto, salvaguardato daIlo Stato.' Ed" e -10 Stato,' si ritiene,
che deve ,predisporre un piano1"egolato.re delle difese il quale
piano, piu' che rispondere ad: interessi loeali, cui mirava la
'legge del 1907, deve soddisfare a necessita di carattere generale
eel -.ii: bisogni ill difesa del suolo., '
Le opere" che fo.rmano' oggetto. della presente relaziorie' dovranno esser considerate'di coinpetenza' esclusivamente 'statale
e percio, eseguite e mantenute a cura dello Stato dire~tamente ,0
a: mezzo 'concessio.ne. ,
, , 'Vazione statale, per il suo cavlmere dei,tutt~ generaI~per
tuttiilitorali, dovra esserenormaliizata e coordinata mediante
-la, compilazione di apposito «piano delle opere di difesa dei
'litor~li

I

». , :.....

""

'

- ,

, Per tale compilazione sara necessario 10 stanziamento di
adeguato fondo, ,che si presume,in via di massima, dell'ordine
di mezzo miliardo, di lire, messo a'disposizione del Mirii5t~ro
'~eL ~av9ri :pubbli~L ,
'
"',,',,.
.
',' "
",' L'approvazione del piano, da inquadrarsi e coordinarsi nei
programmi ,ill difes~ del, suolo dei bacini idro.grafici di com'petenza. dcl Magistrati, aIle, Acqueesistenti 0. da costituire, sara
demaridata al Consiglio. Superiore dei, LL.PP." sentito il Ministero dell'A.FF .. per quanta riguarda Ie,opere di difesa della
, bonifica, e ·Ie ; Regioni ,a Statuto: Speciale.
: 'l' E' auspicabile che un Oraano cp.nt~a1p.
Ir.term'.:lh:teri~'!
'abbiil 'oo'iridirizzare e, guidare l'o.pera degIi Uffici del Genio.
" Civile per Ie OO.MM. e quell a coordinatrice dei predetti Magistrati aIle Acque, nell'aJpplicazione e nella svolgimento. del piano
suddetto" tenuto con to che Iavori di sistemazione iri un dato
bacino idrografico possono aveie ripercussioni su terri tori lito'ranei ' 'appahe.tlenti "alIa giurisdizione di 'ahro. Magistiato aIle
Acque.
'
,:
'
,
,
,~,

I
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Piano del{e, opere di,dijesa dei.litorali "
,"';1,'

. ,\

;" ',Attuaimente, rien,tra nei compiti di istitu to d~gli' Uffici del
Genio Civile 'per, Ie OO.MM. 10 studio e la redazione dei progetti diopere marittime, per Ia difesadelle spiagge e,delle, coste
basse. E' nota pero la grande difficolta con cui tali Uffici" adem~,
piono a tale inca rico a, causa delle carenze, di ,personale quali-:
ficato dell' Amministrazione, in relazione anche a, tutta ,k rima-,
nente moledi lavoro relativa ,allarealizzazion~dei pr~getti ed'
ai restanti ,servizi di istituto. "
" ,',,::
,'", ",',
, Per,:, ovviare, a questi inconvenienti, che: ,ral1entere~bero
sensibilmente gli ,;interventi e per progmmmare, e ' progettare ,di
mass~maJe, sopradescritte opere, di ,difesa e ,di potenziamento,
dell'estensione dei Jitorali, si auspica in questa, sede, come precooentemente ,delineato, l'istituzione e il funzionamento di. un
Organoc.entrale InterministeriaIe ,per la. difesa de(litorali ~n
venientement~' )ntegrato', dall'apporto professioruui '. ,~i ,doce~ti
universitari, liberi professionisti' e Funzionari dello Stato e delle
~f-,
Regioni a Statuto, Speciale" in modo, da poter, costituire
. ficente «equipe'»'operativa.' " " , ',:" , " :, " , '
, , Lo studio, del piano "delle opere di dif~sa' deilitorali do...
vr~bbe' essere port~t() a ,termine ,rapidamente ,e, Con~isteie in:,.

una,

,

'"

,"'/I

,I,

"":

r"

, ," ',-' rilievo deL territorio litoraneo:
, : '.-' conoscenza
studio della storiadelle: diverse unitfl
':. ,
fisiografiche; .
, -' arialisi d~i rilevam~n ti mareografici (per la riorganizzazio~e'del re1ativo servizio' si riporta alIa' fine' di' questa paragrafounrapporto a tale scoPo 'predisposto);" ',' , , ' : ' , , ' , 1
- ' raccolta del materiale necessario alla' comprensione dei
fenomeni, onde giudicare 'sur criteri effettivi di intervento e
pianificazione;
,"
",: "
, - oggeti(; del. piano delle operemarittime.' e <ii' quelle
1:~rrest.ri ~orine~se conl'indicazione della' discipIinaa,cUi:do~
vrimno essere sottopOste.'
'
,
,,'"

e

I '

,

" ,"

",:1

'/

; '"\'

f'

,)1, costa dell'elaborzaione di quanta sopra,. avanti preventivato in L. 500.000.000, comprenderebbe Ie spese per rilievi
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aero.f~'tog'ra'mmetrici,:toPograHci'~'~cruldagIi;: Ie indagirii' urba:~ ,
nisuche,le spesedi, progettazione, l'acquisto dipubblicazion1; ,
i compensi'per il 'personale di concetto; Ie spese per viaggi ed'
adeguati, compensi ai me~bri, ecc.',':' ":
',', '
:..:' "L'adeguamento, del, piano df difesa: dei' litorali aUe neces.
sita ecl' U;controllo' delle' corise~erlze delle' opere' 'eseguite' ri.'
chiedono Ia conoscenza di' numerosi'd:iti 'di osservaiione riel
cainpodell'idrografia marittima. Pertanio,:riaffermandci' quanto
gUt espres~od~ll'intei'a Commi~sio'rie: aiPiniziridei~ lavod, la'· V
SottocOmmissione unanim~ insiste sulla; 'ii~bssiac che: ,10 :Stato
cliri'l'organiZiaziohe ed' U' funzionamentodi ~ Servizi~ 'rdro.
grafico :marittimo' con' il' compitodi :raccogliere
elabOrare
osservazionidi ~aree, correilti marine,! mota ondasoe, iil'col·
labO~zione" ~on, iF: &:rvizio Meteoro16gic6 ~ ~ell' A~ronautica',' ,
venti:~ pression'e baroinetrica' 'ed, altri e1ementi Irieteorologici' 'in~
£1uenti 'sui :movimenti' del "mare 'ed ',i Ioio i sebstamenti '-,riel
temp(), rieI)uogo ,-', 'dalIe'merue" gem:r'ali;: nonc,h6: di:rilevare
Lfondilli !&'sezioni '£isse caraw!ristiche 'normruli"all'andamento
dellec6s't~~"a'.distanZe', medie 1-2 kID, onde'prevooer'e 'Con 'co~~
veniente,a~ticipo -'-, sulla.'base delle, Ioro'moclificaziorii ~ Ie
alieazionl'lche potrruino conseguir6 anche sclIa lineadi battigia
~ 'iielIe. zone einerSe' dellitoraIe.' :'"
.' )'
. , , ' ',: ,
In analogia, a quanto, avviene' da,' mezio: secolo nei:, confronti'del Servizlo' Idrografico,' operante suI territorio, nazionale,
n &:rvi:mo Idrografico, ma~ittimo dovrebbe dipendere, dalla, Pre~
sidenza "della,competente ,sezione. del, Consiglio Superiore dei '
La~oriP~bblici,~ la, IIi, esvolgere.)a. propriaattivita ~orne.
~essari~, c~llegamint~, con: gli, U££ici decentrati dd ,Gecio 'Civile
per 'Ie ,Opere Marittirrie. "
".
, i:," ,"
,:::,,:'I(ros'tO",di
,Servizio Idrografico:marittiffi6' -", come
sOpr~ "'so~ariament~' 'accenriato ' -:-' vaIut~to ~lire ,5 ~i.
liardi'nel I qUinquenruo, per spese d'imp.ianto e.1ire i duecento
milioni ,annui t per gli, anni sU,cce~sivi~ esc1use' ria~ura1m~nte Ie
5pese"~li :Personale, viaggi e' diarie dello stesso considera.to' ape. '
partenente ai ruoli del Ministerodei LLPP. 'e comprese, in~
vece, 'quelle perl'elaborazione,e la pubb1icazion~' dei dati di
osservazione:'
' . ~,' :
: ;' : ./;" \
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,

'

v~ '~~servato che il', S~rvizi~ ,Idrogl:afic~ rnarittimo 'avr~'
finalita forse complenientaH,
diverse da' queUe dell'Istituto'
Idrogra£ico della 'Marina ,(Genova), la cui 'operae particolarmente svolta a, servizio ' ~: vahtaggio della' navigazione~ 'mentre,
, quella ,del' Servizio 'Idrografico marittimo, dovrebbe fomire Ie'
indispehsab~i conoscenze di base per Ie opere' di ingegneria
da costruire suI m a r e , ' ,
civile
,

rna

'

Rapporto con il C.N.R. - Rete mareog;'ofica nazionale "
"
"

,

.

, >

~

I

i

"

,i

,1

" . ' NeI, quadro della ,situazione· preced~ntemente, prospettata,
si pUb rilevare una serie di elementi, certamente,probanti per
i provvedimenti risolutJivi che si intendera adottare. I ' " , ,I", " '
Tuttavia 'tali, elementi" si: riferiscono a, situazioni. non' statiehe, ehe" occor.rera mantenere sotto controllo" per Ie variazioni
che ,esse Potrannosubire, woi per H protrarsi' delle, azioni" che
Ie hanno, finoadoggi provocate, vuoi. per:Ie oPere che s~inten
dera intraprendere per' renderle ragionevolmenie accettabili.' ., ,
",'. - 11 (controllo' predett6' stato da tempo posta allo studio
dal C.N.R.,c6nla creazione di appositoorganismo denolllinato
, « Gruppo dt Studio per i1 Reghne dei Litorali » e'taleGruppo'
ha 'iniziato la sua "attivita, hel i 1968 procedendo; al rilievo in
maredi :sezioni intervallatedi un chilometro fra la' linea' di,
battigia ela batometricadei 10 metri, nel tratto: di costa compreso ira Ancona e Duina (Trieste)., . ",,' . , ' . ' , ','"
" I rilievisuddetti' sono' statimessi aconfronto'conquelli
del 1954 eseguiti dall'Istitutoldrografico' della Ma'rina' ,e' da
tale confrollto sana gia: emersi elementi di grande interesse., " ,
" In pri;;~ 1!.!Og0, inf~!l!i, ,'3i e po~uta n.tten~~i! ~l(l,a ha~e Ai'
parteriza,sicura su quellache era la'situazione di fatto nel,1954
e: ~~ quella che"e oggi>Tale situazione,Poi; per, quanta 'attiene
alIa' lineadi'battigia,' e','stataanche opportunamente c<>mpletata
dalla ,rappresentazione aereo~fotogrammetrica' della fasclacostiera profonda, ~ediamente un, ehilometro per l'intero: tratto' pre so
esame;>. ' "
'.'
, i':'" "':'
'
Inoltre;' a parte ,Ie variazioni che si sana petute :rilevare
state anehe constatato il diverso comportamen.to :deUe opere di

e

in

e
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',I,'

difesa (penn<illi" 0 scogliere) gUt 'attuate da alcuni anni in vari
,,'
"",
,
"
'
tratti del litorale.
Ma il «Gruppo di Studi~» ,pre<ietto, oltre al problema
dell'indagine «skuramente attendibile )~Su, quantosi e, prodotto lungoi litorali nazionali, si e posto anche quello di studiare il rapporto, esistente fra.Ie cause e gli effetti del fenomenD 'in oggetto; ,a, tal riguardo sta procedendo, alla sistemazione di, stazionifisse, in fondali, d:i circa 20 metri, per la
mtsura dei dati ,relativialle onde, aIle maree ed alla meteorologia locale. '
'
In condusione, l'attivita e l'indagine del Gruppo di Studio
per il r~gime dei litorali 'ha evidenti connes'Sioni con i proble!ni
assegnati a questa 'v, Sottocommissione difesa dal mare dei'
',,
"
territori litoranei.'
Sembra auspicahile" pertanto,' che "l'aicivita 'di detto
« Gruppo, di Studio» venga mantenuta potenziata ed adeguatamente seguita dagli Organi che dovranno dare sohizioni pratiche al problema della difesa dal mare dei territori'1itoranei.'
, , Tale' problema non puo preseindere da que:ll~ della variazione del Jivellomeclio del'mare, strettamente' connesso a sua
volta con queUo mareografico., '
'Sussistono, invero,due' aspetti ,strettamente interdipendenti: scientifico l'uno,' pratico l'altro. ,L'aspetto scientifico'
consiste nel tener sotto controllo Ia variazione dellive1lo medio
del mare nel tempo, live:llo che, come ,viene generalmenteaccertato, subisce, aIlo state attuale, una variazione in aumento
di died em: per secolo" a causa dello sciogliersi dei ghiacci delle
calotte polari. Ma si tratta di un aumento, deve essere osser·
vato, Isolamente calcolato in linea approssimativa e previsio"
"
,
nistica.
'II volume dei ghiacci polari, infatti, , puo essere soltanto
stimato e l'aumento della temperatura 'della, crosta terrestre,
, che provoca per l'appunto 10 scioglimento dei ghiacci, non 'PuD
che basarsi su dati :previsionistici, sia pure collegati, a dati statistid passati.
In sostanza non si puo esdudere che l'aumento suddetto
possa subire, nel tempo, un incremento 0 un decremento. Da
qui Ia grande importanza ill tener sotto controllo Ia variazione
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del ,livelIo: marino, variazione, ~raltro, che,' almeno 'per quan~
toconcerne 11 Mediterraneo (cd .in particolare i mari italiani),
,non e mai stata misurata per la'mancanza di una rete mareo, . , '
grafica idonea. "
" .. , Ora, J'aspetto scientifiCodel problema e"ovviamente, di
,estremo interesse pe~ i geodeti; rna esso non 10. e meno per il
costruttore di opere ,in,m~re ,cd .in t(!rra, cosl come, non 10. e
meno per l'urbanista, per il sociologo e per, i pianificatori. di
'opere pubbliche in genere., Basta pensare, infatti, cosa puo' significare la ,variazione 'del livello medio del mare: cambia il
livello di riferimento delle '. adtitudini positive" e ,negative dei
punti terrestri al di sopra: e al di sotto 'della superHcie del.mare,
viene ad essere alterata addirittura la superficie d~l geoide,
cambia la linea di costa, 'cambia latemperatura medhi del mare,
cambia,qilindi, l'evaporaiioneooil'regime delle precipitazioni,
viene a modificarsi, in: sOstanza, la' meteorologia del sistema.
ECco, quindi, come l'aspetto 'Sclentifico 'del problema' viene a
c6llegarsi con l'aspetto' eminenteinente pratico. '
"
L'imp6rtanza dell'oopettopratico 'cui ora si ~ accemiato,
va proiettata, naturalmente,' ne! tempo; rna il problema mareografico, com'e noto, ha anche un altro aspetto pratico ben piiI
immanente: e quel!o, ovviamente; dovuto aIle' variazioni alterne'
dellivello"delmaree allaforinazione di ,'cOrrenti ugualmente
alterne, fenomeni, questi, che ~on pOssono, come non 10 ,sono,
essere ignorati dai costruttori di 'opere marittime e da quanti
si preoccUpano per la salvaguardia dei terdtori litoranei.
, L'impiego di mareografi isolati ed' indipendenti, come fino
ad oggi praticato, puo fornire solo indica2Jioni circa, l'espansione mareografica' locale: Indicazioni certamente, utiil' che' risultano anche sufficientemente soddisfacenti per i fini immedililti d\.:lla 1!r<'lSctt~~on~ ddle C"per~ marittime e dcllo at-dille
sulla ,difesa, dei litorali. ,Ma e chiaro che ilproblema richiede
una soluzione integrale e non locale, una soluzione che riesca
valida per i fini 'immediati come per quelIi futuni .. '
, In realta 'il ,problema' e stato.' gia abbondantemente" discusso in seno ai vari organismi nazionali che iii occupano da
tempo della' cosa.
In soStanza, cosa occorre .fare? Occorre impiantare un.
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,certo numero'di mareografi, pili'o 'merlO ~gualmente'int~n,al
lati, lungo Ie coste nazionali, scegliendo, 'per la 'loro sistema, zione;zone geologicamente« ferme»,','per costituire una rete
mareografica fonclamentale., ,
Per' quanto attiene,' inv~e, i' mart!ografi 'locali gia esistenti
.0
installa~e, non esiste alcun' prob~ema ' particolire. E' chhl'ro~ irifatti~ che tali' stnimenti dovranno: assolvereil 's6lo 'com~
'pito di fornire'lndica2Jioni sulleespansioni IOcaili della marea,
':1i soli Hni della progettazionedelle ,opere marittimb.
,
.! :~ 'I, f6ndi 'concessi daI C.N .R. '(L.' 70 mi1i~ni)'al «' Gruppo
di'studio per' ilregim'e dei litorati ~>" sono'; gin 'stati spesi' per i
rilievinel1968'in alto AdHatico, cUlsi e'fatto\-enno. ,,"
'"
, "~~iche 10" stesso c,~~1.R.; ~veva. preyisto ulteriori '~tanzhimenti per.Ja prosecuzione dei'rilievi 'lunge altri litorali; sara da
rappresellt~i:~ al Cohsigli~,: st~~~6,' :~eua: considerazione' ch~; 'il
problema, connesso con 'talii-ilievi:e studi s(co~figura 'in qu'ello
pili' a'mpio della difesa, dnimare' dei litorali"l'esigenza di riprendere ,una, teml'estiva.' assegnazione d~, fondi, ,p~r consentire
al «Gruppo, di studio» ,anzidetto,di proseguire' gli studi intrapresi.., ""',,' "'."';";'::"" I ; , ' "
"'"
,',I,
,La creazione di una, rete, mareografica, fondamentale coscituisce un'operazione eli ri~erca' 'di 'interesse naiiona.Ie. " ' ',',"
,,' " " Sara pert;Ult~da )nteressar~ 'il C~N .R., a££inch( voglia met- '
tere in bi1~nciog1i,stanziamenti necessari adecidere,: d'accordo
con gli OrganismL;Statali interessati, (Ministero Difesa-Esercito
e, ,:Marina, MiIlistero,' dei: LL.PP.,' Mini~tero, Agricoltura ,e F~re.
ste, , Commissione ,Geodetica, Commissiorie Oceariografica del
C.N.R. stesso) a quale'Istituto 0 Ente vada afHdato l'esercizio
della rete. '
,"'
""
:

oa

1

,','1,.

Esecuzione delle op~re:
<

" 'La progettazione esecutivadeilavori perla difesa e paten.
ii~ento . del litorali e 'la' direzione tdellerelative esectizioni,
potranno ,essere affidate, come, presentemente avviene, ai com· '
petenti Uffici del Genio Civile per Ie OO.MM.'che dovranno
, perc' essere' debitamente pOtenziati e postiin grado di operare
I

l

,
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~:

1

i

J

I

,

'

•

r

,f'

,

,

' .

'con 'Ie' nece~sa:rie at"tre:citure' di:
abbisognano, sulla base 'di
un organico piano di ristrutturaZione"" futmonrue degli stessi.
" ' "Se detta .J:istrutturazione non potesse ,attuarsi"gli U££ici
stessi dovrebbero avere il compito di organizzare la progettazione esecutiva da affidare a,professionisti oUffici tecnici
_ "" gionill' 'di
di Bonifica e' della' quale 'co~unque viene
prevista la spesa, come sara 'aPPl-esSO 'specificato:' ,
,"

etii

I

Re-

e COnoorzf

"0,,.

'I"

Ordinaria manuten:d~ne
delle, opere eseguite
','
,

'

"

,

:"""

",

'

Per i mollivi estesa:mente, gia esposti dell'interesse nazionale ,della difesa e rafforzamento dei litoraIi, si ritiene neces~
sario ,che laconservazione delle relative opere venga affidata,
aIlo Stato, direttamente 0 attraverso il sistema della concessione.,
'? "

Conclusion;' e,'programma':
!: '

,

"'I'

.

,

,"

II,,'

." '

\ .

"

I

'~

In base agli argomenci precedentemente tra~tati, si riepi"loga. come segue quanta accertato equanto, propos to da, questa
Sottocommissione:'
,"
'"
,
~
I

'.'

"

w

a)Si dtiene' necessaria che,le nuov~"disp6sizi~rii l~gi
slative, che saranno' rieeessariamente em~ate:per'la difesa dCi,
litorali, contengano apposite norme atte a disciplinare 1a cOn-'
cessione e 1'uso dei terreriiJitoraIi, ai fini, del, dspetto e ,della'
integrita delle difese stesse' e della 'prevenzione deidanni che ad
esse potrebbero conseguirej
" ' , ' ,',
,
< b) i tratti di litorale in erosione per'Lquali'neC~sitano
lavori di difesa si sviluppano per una lungh~, di "circa chil?"
metd 600. ; "" ,,',
, ,
., ,La" spesa per i lavod stessi si aggka attomo' a lire 365
miliardi;
" ,~,,'
"":':;:>.
I'; . f : i:cY shpropOne l'emanazione urgente di:unaLegge che
provveda, 'affidandone ,Ia competenza, e l'onere, di spesa allo
,1,

j

. , , '

•

)

~

,\

,I)'

' , '

t , · '

, ,

1

•

\ I

,;

( .. ,

I,; ,

,
-, al funzionamento permanente di un ,:settore opera. tiva di' una" Commissione per la redazione del piano delle opere
'529

',:

II

11

,I

Ii

!Ii
I!

~

'eli di£es~' e ra££orzamento, dell'este~sione" dei Htorali e Per gli
altri compiti ad essa da' affidare;

- al finanziamento delle' opere 'di'difesa e' ra££orzamenta dei'litora1i;
,
,

' )

I

~

, - al£inarizi~mento, d~lle, manutenzioni. ordinarie e
.
straordinarie per Ie opere, eseguite; .' .
-

al poteriziamento degli U££ici del Genio Civile per

Ie OO.MM.
. La legge stessa petra articolare Ie realizzazioni e Ie .relative spese' secondo il seguente:,
,

"

"

•

!,

,,'

,

,

Programma '
-'fino al 1975 redazione del piano delle opere, completamento .degli altri' studi collaterali, realizzazione di' nuove
difese per una spes a di L. 74.000'.000.000 'come illustrato ne!
prospetto dena pagina seguente;
. - ,da11969 manutenzione delle oPere esist~nti e di qci~lle
realizzate secondo il presente programma;
.
., - . dal 197 6 rtml~zazione delle~pere' restanti.
"

,

"

.'

Previsione di massima per la ripartizione della spesa prevista
. per Ie opere' di. di/esa e r'elativi /abbisogni per Ie progettazioni
1) Spesa prevista (vederetabella «A»)
,(per opere .nuove)

L. 365.000;000.000

Ripartiziqne della spesa nel tempo:
'. Fino al 1975
", da11976 al1985 ,
dopo il 1985 per il completamento

L. 7.4.000.000.000
. » . 171.000.000.00p
» 120.000.000.000

Sommano.

L. ·365.000.000.000
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2) Spesa per il funzionamento dell'Or-'f"
gano Centrale Interministei"iale per :','
" ' Ia .,redwone del piano delle opere
, , 'di difesa e potenziamento dei Ii-

".1,

,

I','

,',

.

"

.

, 500.000.000

'" toraH,

'3)",Fabb.iso~" per s~di 'e progettazioni (comprensivi delle aliquote
per spese generali) (2 % della spe',saprevis ta aI,. pun to, 1) ~ . , . ' , " , ,
Finoal,1975 "
" t . 1:48'0.000.000
dal1976 al1985, "
»,,).420.000.000
, ,dopo i11985 Per i1c~mpietamento
»
2.400.000.000
,<

"

,

' ••

Sommano

L.

7.300:000.000

4) Spes<7 di manutenzione delle opere esistenti:
Fino al 1975
dal 1976 al 1985
dopa il1985 per il completamento

,L.
»
»

10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000

Sommano

L.

60.000.000.000

,

'

5) Spese ill manutenzione' delle, opere nuove:
, ., L.
7.000.000.000
. Fino al 1975
dal1976,al1985
» 92.000.000.000
, ,dOpa il1985 'per il compleiame~to ' '~; 243.000.000.000
,

"

1

,Sonunano

L. 342.000.000.000

,531

I

i

I

i

I

!

6) Spese per l'istituzione ,ed: il funzio- ,.
namento del Servizio Idrografico
Marittimo
'
Fino al 1975'
L~
dal 1976 al 1985
»
"',daL1985 alIa fine del trentennio
»
'Somm~mo

5.000.000.000
, 2.000.000.000
3.000.000.000

L.

10.000.000.000

"

TABELLA

RIEPILOGO DEL FABi3ISOGNO RELATIVO
DI DIFESA DAL MARE

B

.ALLE OPERE

. Perlodo
d1

tempo
,'If

1,' '

74.0

1.48

'. 10.0

7.0

5

97.48

171.0

3.42

20.0

92.0

2

288.42

" per U compl.

120.0

'2.40

30.0

243.0

3

398.40

TotaIe

365.0

.. : 7.30

60.0

342.0

10

784.30

Fino &1 1975·
I
"

,:'

Dal 1976

al 1985

Dopo U 1985 ,

(I~ 'cifra tonda L. 785 miliardi, eli cui' 98, 289 e' 398
rispettivamente: fino al1975, da! 1976 'al1985, dope il.1985
fino al completamento delle opere previste, ivi 'campresi' an: che i 500 milioni eli cui al n. 2 della pag. 531).
."
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RELAZIONE 'D'INDAGINE SULLA REALIZZAZIONE' DI
UNA, RETE MAREOGRAFICA 'AI' FINI DELLA DIFESA
',,:,' '" DAL MARE' DEI' TERRITOR! LITORANEI::' • " ,
, ,

,',

I ','

, I

\ .

>

I"

"

r

"
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• "
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,

"
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"
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I"

.,'"

'L . RileritJzenti
, " ,('

,

•, l

", , .

I

:'?' ~

~ .~~.'

"Ii

".,"", ' - Relazione in data.' 9-3-196.8,presentata alIa' V, Sotto- '
eommissione (Difesa dal· mare, dei:territori litoranei) ; ,,' :"', ."
",: -' verbale della,2 a ,; riunione eli detta Sottricommissione
tenuta il.giorno,14-3~1968;' . ,',l: " ' , ' , , : . ,I,'~.·
a
'" " :,-.:verbale· della,3 ; riu~ionedell,a:stessa tenuta ~,giorno
16-5-1968."""
:',' "~I':
:'i :'" . ", "
""

;:',

'".,,: 'I:

,,",',

,

, ",

',,1'"

2.' ", Scopidella relazione
•

,I

I

>'

'~

"

,,::
I

•

, '. 1

-

~

•

" -", ,{p~~~'izzar~,sintetizz~ndolo, ,ilproblem'a .mareograIi- .
co, inserendolo anehe nelq~adro della difesa dal mare, dei, teJ.:riton, litoranei;
"
" ",'"
',,' ,
.
,:,,' ~,foinire indieazioni, per 'Ia rea1iZzazione di' un:a' ~ete' ma,'r~gr~fica,nazionale; ":':: ~ : " , ' , , ' ; , , ' , ":'~
,; I
" - I"fomire dati di e9'5 to e, eli, gestione.
I

\"

gr~fi~o su~:: ~brtanza ai I~~i ':della .;1;-,

3;," 'P;oblema mareo
e'
1m
· " lesa dal mare deiterritori,litoranei. '
\

','

I

"

.

•

.•.. , 3,.1. : II problema mareogratico ha dueaspetti strettamente.interdipendenti; scientffieo. l'un<:>, 'pratico PaIno.. L'aspetto
scienti£ko consiste, nel tenere satto eontrollo la' variazione del
1i~ello medio . del mare' neCtempo,'Uvello ,che,' ~ome Viene·"ge- .
neraInlente accettato, sllbisee, aIlo state atiual~, una. ,Vaclazio-,.
ne'itlaum~nio'di 10 em ..Per, Secolo,a.causa della'sciogliers(
"

,,:,

,

,;

'.

' I

'

'

.' ,

,

,"

,

'

I'

I ':

I

•

I"

,

I~

\

'
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dei ghiacd della calotta polare. Ma si tratta di un aumento,
dev'essere osseniato, solamente calcolato in linea approssimativa e ·previsionistica. II volume dei ghiacd palari, infatti, puo
essere soltanto stimato e l'aumento della temperatura della
l'appunto 10 scioglimento dei
crosta terrestre, che pio~oca
ghiacci, non puo che basarsi su dati previsionistici sia pure collegati a:dati'statisticipassati. " .. ' . ,',;",. , ' i ' ,
, , "In sosiama' s1 pub, concludere' dic~ndo 'che, :attuaImehte,
'. il live1lo medio del mare aumenta di 10 em. per secolo, ma
che tale aumento puo anche subire, nel tempo, un incremento
positivoo negativo. Da qui la grande importanza di tener sotto
controllo la variazione del livello medio predetto, variazione,
peraltro: che, almeno per 'quanto' concerne il Mediterraneo (ed
in particolare i mad italiani), i non, e mai stata misurata, per la
. mancanza di una rete' mareografica idonea.
Ora, l'aspetto scientifico del problema e, ovviamente, di
estremo" interesse per i geOdeti;' ma' esso non 10 e meno per il
costruttore di opere
mare ed m terra, cosl come non 10 e
menD
I'ul'banista, per il sociologo e per i pianificatori di
opere pubbliche in genere.
' " ','
, ' Basta pensare, infatti, rosa puo significare la variazione
del Iive1lomedio del mare: cam,rna i11ivello diriferimento delle
altittzdini' positive e!negative dei' Putlti' terrestrl .ld di sopra e
al di sotto della superficie del mare, viene ad essere alterata addirittiIra hi'suPerficie del geoide, cambia la linea di costa, cam,lbia la temperatura media dell'acqua del, mare~ cambia, quindi,
l'evaporazione ed il regim"e delle preeipitllZioni, viene a rnodificarsi, in sostanza, la meteorologia del sistema. Ecco, quindi,
come l'aspetto' scientifico del problema viene a collegarsi con
l'aspetto eminentemente pratico.

per

per

,

:~

in

,~r"r:;3.2:' ~ L'impor~za' 'dell'aspetto pratic~; cui' ~i c' Ora ac-

'cennato; va proiettata, narilralmente, nel" tempo; rna' i1 problema Inareografico, com',c'noto;' ha anche un altro aspetto pratico
ben"piu immanente: c'quello; ovviamente, dovuto aIle varia'alterne del livello del mare e alla fotnlaZione di correnti
uguaImeiite alterne, fenomeru, questi, che non possono,' come

zioru
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1"',1,./
,'~;;~I .~>!.

\
.

non 10 sono, essere ignorati, dai costruttori, di opere marittime
e da quanti si preoccUpano
1a. salvaguardia dei. territori
, ,.• ' :
litoranei. ..',

per,

(" ': , ~ '~~ '.'

4. '

"

Indicazioni per un'area mareogra/ica "nazionale
,

',',

'. ::,'

, 'j'

4.1. L'i~piego' eli mareografi isolati ed indipendenti puo'
fornire, solo indicazioni circa l'espansione' rnareografica locale.
Indicazioni certamente utili, che risultano anche sufficientemente soddisfacenti per i fini immediati della' progettazione delle
opere marittime e dello studio sulla difesa dei tettitori lii~ranei:
Ma chiaro, anche, per quanto precedentementedetto, che' il
problema richiede una sohizioneintegrale "e' non locale,' una'
soluzione che riesca valida per i fini immediati come per quelli
' ",' "
"",
;.~
futurL
,In realta, come gia detto nella Relazion~in'data9-3-1968'
di cui ai riferimenti, i1 problema e state gia' abbondantemente'
discusso in seno' ai vari organismi nazionali che 5i occupano da'
lungo . tempo del p~oblema senza,' peraltro,' pervenire anrora a
.. ,
'1
nulla di concreto. ': ';
: In sostanza,' cosa occorre fare?
".,' ", , ' " ';' ;,.'
Oceorre installare un certo numero di mareografi,' piu 0 ineno'
ugualmente intervallati, lungo Ie ~te nazionali, scegllendo, per'
la loro sistemazione; zone geologica:mente «ferme ».Uno stu-'
dio in tal senso e gia stato fatto dall'!.!. della Marina.
Si tratta,'ul' sintesi; 'd'impiantare 7' mareografi
Costituire una Rete mareografica nazionale nelle -seguenti zone: ,'. \

e

per

"

.

'

\,

'

~ ~ ~ ".

,

-,1 a Genova; ,

" , . \ """
- 1 sulla costa Campano-Calabra (tra Monte ,Girceo e
Pizzo Calabro); ,
, - 1 sulla costa ,meridionale della Sardegna;,
';'
" - I sulla costa meridionale della Sicilia;
,,:"(j' ,'.'
-" I sulla costa Ca1~brO-Jonica; . .
'" :
_ I neiI'~ea"def Gargano;
, ' , . ' '" :.,1,,:' '.:",'~:'i,~~:'
_' I s~lla~osta eli levante della Venezia, Giulia ·(area
<1i Trieste).
' "
'" '" '; "'r. " • , , '
c"

,

,

-,
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..

,~I"'l;; Per

'quanto ~tti~ne,i 'iiiv~e: {m'ar~grafi loc~H 'gia' esistenti

()~da impiaritare~'

non esiste problemi' di sorta. E' "chiaro, in·
fatti, che tali strumenti dovranno assolvere i1 solo compito di
fornire in'dicazioni sulle espansioni' locall della inarea, ai soli
fini della progettazione, delle opere marittime. Non sussistono,
pertanto, questioni di' sceIt'a di' aree 0 di costi di gestione (in
pratica' molto, modesti); ed in quanto al costo degli strumenti,
"1evant!..
c~ noto che quest!. sono lrn
, ' 'i, ' , i ,'r "
"
'
I

I ": l'

l, ':'"

'. •

\

~:I

't . " " ' ,

I'

~

, I '"

J ''

'I. I"

j

":, ,

):,',

,~,~,; ,4.2." Non sembra 'fuor di Juogo,:a questo punto, accen·
nare alIa importanza che puC> avere, 'la sistemazione', di mareo·
grafi' allargo delle coste. In ,realta, a' tutt'oggi, i mereografi,
per, motivi di. ordine pratico d'impianto e I di ,conduzione, sono
sempre,stati impiantati in speechi d'acqua tranquilli, al; riparo
di, dighe 0 moll; rna e facile compreridere come tali opere, in
concorso, con'l'andamento vario della linea di costa e con il
brusCo : variare ,del fondali, che, sempre s1 rileV'ano nei,' hacini
portuali, 'altenno l'andamento del fenomeno mareograrico., ,
.' "La,.sistemazione, di" mareografi al .I~go,Jnvece,: petra
fol-niree1ementi estremamente importanti.' Ed e in base a: tale
considerazione, infatti, che il Gruppodi Studio 'sul Regime dei
litorati I,del , C.N.R. "sta progettando la' sistemazione di;, due
mareogr3.£i!. in Alto Adriatico sulle ,Piattaforme.Isole della
API di ,FalCon'ara e:della;SAROM, di;Ravenna.,: i': , . ,
"
I.
I, '>':t~M"~,:;' '1,'.1'\( :,J~"'", rj;,~( .,; >':'>~'>j,";\ t : , ' ~""
'
r';' ,4.3.:- 'E' stato ,spesso, detto, ,in ;altre SM, che, l'~mpianto
di
rete, mareografka incontra' difficoI,ta, per Iil i spesa da
affrontare e, soprattut'to, per la' scarsita di personale negLi
Istituti 'che' dovrebbero occu'parsi 'della e1abOrazione"'dei dati.,
Ora, 'in'''realta, tale diffioolta sembra facllmente superabile, 's,ia
perchela spesadi cui 'sopra e'limitata (come sara spedficator
nel paragrafo, seguente), sia: perche;, per la e1aboraZione del da·
ti, sono" sufficienti',un paio ,ill pe!sone.,: Tutta la' elaborazione,
,infatti,c6nsiste'
mooiare,.,mensilmente, 'Ie' strisce mareo·
grafichedi 7 strunieriti per ottenere' n livello m~lio,assicura'n.
dosi, ! poi, che questo' non' abbia ' su1>ito: spOStamenti , ' 'rlSi>etto
allapiastrl1la" dei'rispettivi inareografi. Dove, invece, Occorrera
spendere un po' 'di tem:poe di quattrini,' e ,. nelle necessarie'

'una,

t

nd

operazi011i eli 'contro-llo' della livellazi~ne di precisione che' deve
collegare la piastrina suddetta a caposaldi della Rete altimetrica nazienale, caposaleli che, per dare sufficienti garanzie di
inamovibilita, possono anche trovarsi a decine di chllometri dai
mareografi (come e il caso, per esempie, deII'area del Delta'
Padano). Ma, 'anche qui, non si tratta di tempi e di" spese
impossibili. Basterebbe avere, infatti, una squadra cli due . uomini per eseguire annualmente, a turno, il contro-IIo' dellalivellazione di un selo, strumento (si tratterebbe, in sostanza,
di un mese di lavero aII'anno, mediamente).

5.

Dati di casto

~

ge{tione per una rete londamentale, ,\

-' ces~ di 71 ~a~gra£i
, . L.
- per cestruzione n. 7 casettini
L.
- per operazioni di livellazione di prime
implante
"
,
L.,
- per imprevisti eel accessori
L.:

,

"

-', I

"'"

",,"'~ ~.

:

~".

'

"

5.000.000
2.000.000

L.,24.500.000

Totale"
,

3.500.000
14.000.000

I

" " : 'I'

"

i

.~,' r~

. , Per lli gestione della rete; poi;' sembra sufficiente preveclere annu3.1mente: .
"
""'"
",
., ., r: '1'

.,j,;,'.'

,I,

':,'

',':

f

",

.,'

"

I",

per, cOmpen~e incaricato~eIla sorveglian-,
',: z~: e ~ambio ,delle ~trisce,,' , r ' ,
' ' J; L.'3.000.0,OO
-,.per operazioni'di c o n t r o l l o , L.,1.000.000
- , ',I

"

;

,

. ' ,

'I,

I

I

"
>

II

Totale " 'L.

4.000.000

"

\ 6.1.': L'esigenza eli '~na ", rete mareografica" fondamentale
si' im~ne ': in <tutta" la 'sua evidenza.' Oltrerutto, tale esigenza
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appare oggi pitt sentita che mai.. Si tratta, infatti, di vedere
anche, in conseguenza delle estese operazioni di trivellazio~e
della piattaforma continentale, se. e . quando c il· mare che si
alza e se e quando la terra che si abbas'Sa.

e

6.2 .. I costi d'impianto e di esercizio di una Rete fonda~
mentale sono del tutto irrilevanti.
6.3. La rete mareografica fondamentale rappresenta; oggi, una esigenza nazionaleed c, quindi, 10' Stato che deve
,finanziarla.
6.4. I mareografi loeali possono continuare ad . esser~
gestiti dai vari Enti pubblici, statali, provinciali e comunall.
Essi,
possono anche fomire una utile integrazione ai
dati della Rete fondamentale.
.

Peto,

7.

ProPoste

e

Per i mareografi locali nulla vi
da proporre, se non
l'invio dei dati ariche all'Istituto 0 Ente statale che dovra
. occuparsi della Rete fondamenta1e.
.. Per ,quanto riguarda, invece, detta Rete,', fondamentale,
trattandosi, in sostanza, di una o,Perazione di ricerca. che .interessa 10 Stato, si propane d'interessare il CN.R. affinche
. vogliamettere in bilancio gli stanziamenti necessari e stUdiare,
d'accordo can gli Organismi statali interessati' (Ministero Difesa-Marina ed Esercito, Ministero LL.PP.-Miillstero Agricoltura e Foreste-Commissione Geodetica-Commiss,ione Oceanografica) a quale Istitlito 0 Ente vada affidato l'eserciZio della
Rete.

Genova, 10 ottobre 1968.
.'

II C. Amm. LUIGI DI

\,

'.

PAOLA

.

. (membro della V Sottocommissione-Dilesa
dal mare dei territori litoranei)
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Direzione Regionale delle Foreste
<!:

~

,

,

,

ASPETTI FORESTALl AGRARI E'NATURALISTICI'
DELLA DIFESA DELLE COSTE,DAL,MARE
NELLA REGIONE FRIULI·VENEZIA GIULIA

I,

'.

1. ,Bacini montani e Comprensori di boni/ica integrate
,

,

Con questa breve memoria mi proporlgo, di, identificare
Ie correlazioni che esistono fra l'insieme degli equilibri fis~ci
e hiologici dei bacini montani del versante adriatico eli parte
delle Alpi orientali (bacini dei fiumi Livenza, Tagliamento,
Isonzo e bacini minori) e delle zone costiere incluse nei com·
'prensori di bonifica integrale classificati e l'insieme degli 'equi.
libri naturali che caratterizzano Ie coste della parte piu setten·'
trion ale dell'Alto Adriatico, tra punta Sottile e la face' del
,Tag1iam~~t(). ,
,
"
" "
I bacini montMi prooetti, a causa del loro state didis·
sesto idrogeologico, ,risultanto classificati, ai sensi della legge
3267/1923 e 991/1952 e percie essi sono sottoposti .alla
tutela cd intervento dello Stato.
Le zone costiere (da punta Sottile alIa face del Taglia.
mento),a' causa del loro state di disordine idraulico, sono
incluse nei comprensori di bonifica integrale di prima cate·
'goria claSsificati ai sensi della legge 215/1933.

,. "Le, coste sono, beni', demaniali e pertanto. sana tutelate
direttamente dalla. Statu. ",
',,, ,:,',',
,
"
,
Purtroppo pur essendo ,quasi tutto il territorio" regionale
sottoposto a particolari forme di' tutela da parte della P.A.
accade che per evidenti casi di discrasia, d1 insufficiente coordinamento, di impreparazione tecnica e per intenti speculativi
non si riesce a dare forza e decisione :alIa azione di tutela e
perclo acquistano novello vigore tutti i fenomeni di distruzione'
del suolo ivi compreso quello delle coste.
'" ,Le considerazioni, Ie osservazioni e Ie proposte svolte
avranno 'per oggetto solo. quegli aspetti forestall, agrari e naturalistici 'che, se, alterati, possonD :incidere in modo ,negativo ,
',"
l:,
,
sulla, conserVazione delle coste., , ,"
II settore d'Indagine che ha per oggetto gli aspetti predetti aPPlutiene alle competenze atti-ibuite dalle ·yigenti Ieggi
alIa Regione Friuli-VeneziaGiulia e, nell'ambito di questa,
risultano affidati all'Assessorato dell'Agricoltura, delle Foreste
e dell'Economia Montana con sede in Udine. ,'"
i

2 . ."': Indlcazione' dei .te'Trieori' :,
c·

;

:"

L'area marina dell'Alto I Adriatico da punta Sottile alIa
f6ce del Tagliamento," e delimitata da co!te bass~ sabbiose dalla
foce del 'f.agliamento' alla foce del Timavo e da coste alte e
rocciose(talvolta a Jalesia) dalla face del Timavoa, Punta
SOttile.:"",,: '" :
:, ,1'1:'
,I'

;J!

",

, ' " ,

'I

,

2.1.' ~ cdste' bass~sottili e sabblose fanno"p~~~al~nt~
mente parte dei sistemi Iagunari (Grado e Marano): 'Ie' altre
sono marine (golfo di Panzano).I,\ ,' ,
"
"', ',:' / ,.. , '
, ',! Esse •individuano 'nello 'stesso momento, l'orlo itiferiore
dell'attuale bassa pianura alluvionale' friuIana e il limite suPedore della' pale<>i>ianura alluvionale '" sommersa dalle traigres'sioni marine post-glaciali. 'Infatti la, morfologia del fondo rna- .
rino dell'Alto Adrlatico, contigua' alla pianura, fdu1ana, "conserva:i segni della sua ongine terrestre. Sono rilevabili forme
,precise, anche se un po' ,attenuate, di una' rete paleoidrograT
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• ,

.'

~.

,

•~

,ficaJluviale, di antiche linee di spiaggia (lagunare 'e ,marina),
depositi paleo-fluviali 'di ghiaie, sabbie eoliche, segni di carsismo e infine ,fossili terrestri.
'

,', ' 2.2.' " Sara:' ~onsklerata solo la' parte' (has~a" 'e' s'abbios~)
del sistema costiero regionale, rna Ie considerazioni finali possono essere estese anche a quella parte di costa' appartenente
al Livenza;' "
,,' .
'.
".
Le coste alte e rocciose che vanno dalla face 'del Timavo
a punta Sottile non manifestano forme di dissesto 0 di, era,sione intensa.
' "
" ',,~

,1'1,

,t

I lattori della stabilita delle coste

3.

Con'stretto riferimento ai 'caratteri mor/ologiCi pariicolari
'(e non a quelli generali che dipendono da altre cause), si e
osservato 'che la' stabilita ,delle nostre coste basse e sabbiose
e influenzata da' quattro fattori principali: '" I',
solide del' 'fiumi Li~enza,
'Tagliamento, Isonzo e bacini minOri;f "
,,'b)dai movimenti del mare (onde,'maree, correnti);.
" " ' c) dai' movimenti geologici;" , ' ': "
d) dalla utllizzazione e spesso dalla' devastazione e distrUzione dei litorali e delle spiagge.
' .,
a)'

dag!i

ap~rti

"

i

,

,

I

1

"I

""

"

'I "

'I"

eli mat~rie
,•

".

,,,

I , '

I

•

' '"

'" ~

~'

"

~

I

j \

,::., ,In sintesi, nel momento attuare, un dinamismo ,tettonico
di debole intensita minaccia .la'conformazione e stabilita della
'attuale linea di costa per l'innalzamento del livello· medio del
marer, (circa 1,5 mm all'anno perl'attuale forte regressione dei
ghiacciai). L'attuale sviluppo, tecnico-economico del nostro, Pae'se si" manifesta anche lunge Ie nostre zone rostiere, mediante
"una loro, intensa urbanizzazione che,talvolta altera Ii morfoIogia, delle .coste e delle, foci e percio determina variazioni di
,movimenti del mare, 'nocive per la" loro "stabilita ,particolar.
"mente quando, sana statedistrutte Ie dUne, e, i cordoni' sab,biosi ~ e ,Ie. barene ' secche, utilizzate '. come cave di, prestito.
Inoltre 'il rifornimento naturale delle. materie soUde. da parte
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·dei fiumi predetti e' in . fase di' diminuzione'per varie' cause
(V. ( 5 . ) . " "

4. ,Le, correlazioni .forestali,

agra~ie

e, naturalistiche

settore,affidatoalla competema della Regione (for~
stale, agrario e naturalistico) si rilevano due corre1azioni nei
riguardi
della conservazione delle, coste:
' . ,
I"

,.Nd

,

, ", " a) una prima correIazione esiste fra Ie condizioni forestali eel idrogeologiche dei bacini montani e quindi ira Ie
port ate liquide e solide dei fiumi ed il ripascimento naturale
, ., ' , ' :
,
delle spiagge;
b) una s~conda correlazione esiste fra Ie condizioni
agrarie 'delle zone costiere, anzi fra Ie condizioni naturalistiche
delle coste e quindi fra l'azione, antropica che distrugge (0
altera) la vegetazione delle coste, che distrugge ,(0 altera) Ie
dune sabbiose delle spiagge ed i depositi deItizi e litoranei
opere marine irregolari., I " •
sommersi !' 0 costruisce
,
:
1

~

,

~'

Queste condizioni e fatti determinano. oltre ad· effetti
diretti. particolari anche, effetti riflessi generali spesso dannosissimi, non solo per la stabilita delle coste, ma, altresl per
1a conservazione dei sistemi di utilizzazione agrari.

4.1. Importanza delle zone costiere' e del retroterra.
Le calamita naturali del 1966 e 1967 hanno dimostrato che

da punta Sottile alIa foce del Timavo, Ie coste alte rocciose
sana in equilihi:io e che, dalla foce dell'Isonzo fino a punta
Margherita, la' costa bassa sabbiosa e in molti punti in erasione. "
L'arco delle coste sabbiose sia sulla fronte a mare che
su quella lagunare, delimita un r~troterra molto. importante
per Ie sue attuali destinazioni civili ed economiche.' ,
" Infatti nelle zone costiere (0 nel retroterra); oltre alla
rete delle strutture e infrastrutture economiche esociali, hanno' sede importanti attivita industriali (Ausa-Corno), tumt!che (Marina Iulia, Grado, Lignano Sabbiadoro).· I' terreni

delle zone 'costiere e de1retroterra' furona creati' dall~' boniflca
integrale su ambienti sfavorevoli all'uomo (paludi,stagni) con
opere pubbliche di prosciugamento idraulico, di consolidamento delle sabbie e dei cordoni dunosi e di risanamento
igienico. La loro difesa dal mare fu attuata mediante una lun- ,
ga, arginatura ,a fronte mare e laguna, di Km. 60 formata da
terre sabbiose e argillose compatte, e rivestite di tipo insommergibile.
'.

4.2. "I bacini montani. I gruppi orografici alpini e prealpini (carnici e giuliani), compresi nel perimetro dei bacini
idrografici fluviali predetti, sono caratterizzati da forme, di
dissesto molto, gravi su grandi superHci.
I fat tori piu noti sono:
,

,

~

t

,

a) fragilita geologica di alcune formazioni (depositi fluviali-glaciali, dolomie cariate,gessi, \ coni e falde detritiche
ecc.); .,
. _b) .sfavorevole quantita, ,frequenza e intensita delle
precipitazioni;
c) e1evata 'antropizzazione dei terreni degli alti bacini
con' 10 sfruttamento irrazionale dei pascoli delle praterie e dei
boschi e con la'loro trasformazione in altre qualita di coltu'ra;
con la introduzione di strutture e infrastrutture su terreni di
statica precaria.
" .
,,' 4.3. Ablazione (denudazione nell'accezione piu ampia).
Questi fattori hanno determinato una risultante negativa, per
Ia stabilita delle rocce e delle terre e -per il buon regime idraulico ed hanno originato sempre una elevatissima portata solida.
Non sono state comphite ricerche, su basi scientifiche,
salvo che per il Cellina" per la determinazione dei valori della
, ablazione 'nei nostri bacini montani. Secondo Ie stime piu' note
per ,Ie portate, solide, fisulterebbero al netto dei materiali in
sospensione, i seguenti valori in mc/Kmq/anno:
.... , ' .
- ' Cellina: 500. (medi~ di 13, anni) ,max. 1250 {anni
1965·1966 e 1967 con esclusione delle piene autunnali del
1967)..

."
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"

Fella (Taglia~ento, Sli~za, Meduna):' 500. '
, -' But, Degano: 450.
- Torre: 400. , ,"'"
,
'_H

,

",,')

't

,:11

..

'I
Nel corso degli ultimi ev~nti ~ezionali (1965 e1966)
Ie acque' selvagge hanno distrutto' 0 attaccato pr6£ondamente
Ie formazioni !piudebolie in paitico1are queUe incoerenti de·
tritiche di falda e di deposito alluvionale. In questi casi Ie
stime delle portate solide sono state in mc/Kmq/anno:
-" Cellina:~.OOO.'"
" "~,
'
- , Fella, Slizza, Moouna: 1.300.
,j

-

Degano, But: '1.000. .
,

"

" .1
I,

'i

•

'" "

;' r

1

,,~, ;~',

"r'
"

:

':,

~

:'

Si rjtiene che i materiali in sospensione siano pari a1 30%
di quelli trasportati suI fondo, cioe i vaIori'medideHe abla.,
zioni dovrebbero aggirars-iriell'intorno di' quelli' gia segnalati.
In ogni modo i dati delle torbide, oltre a' quelli indicati per i
materiali suI fondo varia.O.o in modo molto" notevole da una
piena all'altra anche in una stessa stagione" ed in uno stesso
mese.
:' ' .
. \:,' Esistono' condizioni 'favorevoli, oggi per un'esaltazione I,'
del fenomenosu livelli 20·30 volte (circa) superiori ai valod'
segnalati.
",' " ,
"
", ' " .
;'~,-'

ie

4.4. ,
opere "di sisiema1.ione idraulico-Iorestali. Per attenuare i' fenomeiIi clelle eccezionali ablazioni' subite dai bacini
montani' nell'ultimo secolo illegislatore ha promulgato; la tlegge
forestaleJ267/1923.",':' ' ,H". ,'{::.":
.' " E' stata'cosi attuata,' e', viene, ancDi' ow ~volra, un l azi()ll~
di'difesa del suolo molto importante; Pur non essendo quanti.
ficabile ,neisuoi 'cffetti,'questa azione :ha', d~terminato" solo'
modeste' attenuazioni "generaliidel,fenomeno delle" ablazioni; ,
Talvolta' pero,ha' risolto in modode£initivo alci.tni' problemi
Ioca1izzatidi dissesto:' (Rivoli Bianchidi iVenzone,' Gemona:e
Tolmez'Zo): Se si' istituisse wi !.conIronto ' tra Ie enormi sUPerfid dei versanti' montani' colpiti, dai fenomeni ill degradazione,
dr erosione e franamento, corrosionee la' moclestissinla sUPer~
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ficie' inc1usa nei perimetri, dei 'lavori ' eseguiti;. si '. rileverebbe
che Ie, forze favorevoli al, mantenimento del, fenomeno ,della
ablazione su valori elevati non sono state ridotte a 'livelli di
' • / ,,'
'. ,:
minor intensita, salvo casi, speciali.
, .~:

'

'i >,1

,v.

I,

•

1,' I '

1 ;,. ' .

,

' \)

"\~

r

1 '"

, , " 4.5. c Nuovi aspetti dei /enomeni di dissesto idrogeolo.'
gi~o. Nei nostri ba:cini montani intorno agli anni 50 sono nate
Ie seguenti forze mOdificatrici dd fenomeni dell'ablazione:,: ,",
,

'"

I

r

I,"

,

I

"

....

"
a) esodo" rurale; estinzione della grande industria zoo.:.
tecnica sui paseoH' e Ie prateriedi inontagna;' fortissima ridu~
zione delle utilizzaZioni bOschive;·'
' " " ," ~ ; 1 \ ' ',':
" ' b ) ripresa ed': in~r~~ento dei lavori 'di" sistemazione
," ;' ~;"
; I,,'
montana su basi"naturahsttche;"
,~,
,', c) costriIzione di' grandi Ia:ghi' idroelettrici con' sbarra~
' 1
menu. contmU1; i , "
,
:'
d) estrazione intensiva di ghiaie fluviali ~el' Ta:glia~
mento, Isonzo, Meduna;'
.'
.'
,
"', " i
:, e) concessione di derivazione 'idrica dai fiwnf' di note~
vole'imporianza;:':' "
, \'
, : " ; " ! ',;',' ,
.'

"

'.\.,

,

~,

\ I"

'1

,',

""

., I''''

" f

••• ',

1 I'

~'_01

' " ' l' ',,,

1"1

'/

,'l'

I,

"

I

"

I,'

, ,',

,

"

I

,I,

,I

,:'

~

.'

,"

!

, ) ,

,',

L

-,

,r ,. '. ' , I . ,

. , . ".

,,"

t '<

,1, " ':

"\,'

"

'f) incremento 'forte delle 'oostruzioni di grandi infra:

strutture e strutture civili sui versanti niontant,','
" 1

~

,."

,'

, , i,

' .' •

:,

l'

I

,~:,

,t

.,

• ,,'

,~

,,'

," ;

,Y

,1 '.' 'I

,;

'J

~,,'

.,

,',

"

f

, '~ . ,"
",

"II: complesso ;delle forze a) e' b) e' sfavor~ole ~ll' ~b1azio
ne:'. ID.fatti ,essi 'permetteranno, nel' media lu~go pericxlo, la
ricostruZione degli equilibri naturali 'iu" basi biologiche che 5vi·
lupperanno. un'azione antierosiva che, col passare" degli anni,
'sara sempre piu' ~ffiCace
l'arricchiffiento si>ontanoo del cor·
redo: di specie "vegetali, e. anfmall, di,' ogni 'ordine' ',e' tipo: ". Si
determinera, anche l'evoluzione del: terreno forest ale 'verso quei
limiti superiori ',di, stabilita che sono, dati solo, dal, complesso
iniegrato vegetazione.terreno con grandissuno:' beneficio della
statica dei terreni ~ montani e del huon ordine' idraulico'dei
bacini 'montani che, Per 1a loro attuale'precari~a e peric01osita, richiede l'applicazione di ingenti mezzi finanziari. '.,
LaforZa c) ha'la funzione incisiva didecapitare in' breve
tempo 1a; portata 'solida. Questo fenomeno e di tilevante im·
portanza per ~ Livenza che e st'ato' sbarrato nelle, sue piu' im·
, !.

e

per
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i>?rianti :sezioni montane (Cellina- a ; Bards; Meduna a'" Ponte
Racli, Ca' Zul e Ca' Selva), mentre e meno' importante per 11 '
Tagliamento (L~miei, La Maina, Ambiesta) e per l'Isonzo
(Santa Lucia eel Aiba).
' '/
La forza d), ha assunto grande importanza per tutti i fiumi -regionali. Oggi it materiale alluvionale dei fiumi ,viene prelevato sia negli alti che nei medi tronchi fluviali, in' quantita
enorme anche se Je concessioni rilasdate sono per' quantita
minori. ,Di conseguenza e, venuto quasi
cessare i1 rifornimento delle spiagge, doe il ripascimento naturale delle spiagge'
ha perdu to la principale fonte di rifornimento.
: La forza e) e molto importante perche agisce soprattutto
salle portate medie e di magra del fiume determinando 1a parziale" scomparsa 0, eliminazione del, veicolo naturale della portata solida che si accumula nei baeni montw in condizioni
di precarieta tattica.
,
"
Le portate derivate in gran parte vengono restituite e quindi _, possono essere tiderivate e percie, nuovamenie restituite,
rna spe5so la restituzione avviell.e in sezioni lontanedaquelle
di prelevamento 0 addirittura su sezioni appat'tenenti ad altri
sottobaciru 0 badru,. " ',_ ,,' " '
..
,"
"
I fitimi, oltre ad essere alterati nel loro regime idraulico
rimangono sconvolti nella Ioro vita biologica .. Cio comporta
anche un rallentamento della funzione naturale dei corsi d'acqua di rifornimento di materiale alluvion ale lungo Ie rive
del mare.
""
La fo~a f)' einvece favorevole, in breve tempo', all'aumentodella portata solida dei fiumi. La costruzione di imPonenti infrastrutture e strutture civili ha determinato talvolta
anormali mOvimenti di terLe con frallltmento di versarld (~1
es. S.S. 355 tra Forni Avoltri e Cima Sarppada) e disordine
dei deflussi' dei corsi d'acqua con aumento della loro - forza
erosiva laterale e suI fondo.
"
,-

a

4.6 Previsioni sulle partate solide aile sezioni di chiusura dei bacini montani. - In rapida slntesi, su1la base 'delle attuali condizioni, si possono fare Ie seguenti previsioni:546

,"
:' a) -permanenza .delle modeste quantita attuali della portata ,selida dei bacini mino1"i affiuenti diretti del, mare Adriatieo:, Resandra, Noghere, Martesin, Chiave e vari burni da
risorgiva; 0 misti: Como, Terzo, Ausa-Como, Zel1ina, Stella, ecc.; "
b) conferma de1I'attuaIe modesta portata selida del Livenza, che ha gia' subito Ie piu drastiche decapitazieni suI Cel!ina e Meduna;
c) progress iva attenuazione della portata solida del Tagliamento ed Isenze -per' 1a preesistenza e' probabile aumento
delle quantita di estraziene degli inerti e concessieni di derivazioni;
_
" . ,'
d) t~ndenza verse una pregressiva: attenuaziene, :nel
lunge periooo, deIl'abIaziene" in virtu seprattutto e innanzi~
tutto della ricestruzione spolltanea degli equilibri (fisiCi e bielegici) nei bacini mentani (prime case) chedeterminera"quindi
una progressiva attenuazione della port at a solida; questa tendenZa risultera - rna solo su. picrole zene ,_ e per casi particolari - accentuata dall'attivita di sistemazione idraulico-fere~
stale nel breve periodo (secondo caso).
" ,," '
,'

Queste previsieni vanno esaminate in forma critica perche i1 problema e complesso e sono molte Ie forze che influenzane i fenomeni dell'ablazione, del trasporto, prelevamento e
sedimentaziene dei materiali terrigeni. \
La tend~nza ~dicata al punta d) appartiene all'erdine
naturale (10 caso) 0 tende a ricestituirlo (2° case) cen un

tipo di attivitli irrinunciabile da parte del pubblico operatore
perche risanatrice delle forme di· disordine e dissesto idrogeologico.
Nei punti 'b) e c) sene ricerdate alcune cause che debbono essere censiderate ferze che provocano alterazioni fun"
zionali e strutturali dei bacini idrografici.
I·

4.7. Le zone costiere incluse nei comprensori di bonifica
integrale. - I lito-rali un tempo erano l'ultima linea verse it
mare di. territeri che ospitavane ferme di ecenemia' semplice
ed unica:, di tipo agrario estensivo in ambienti tra i piu sfa-
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alia'

vorevoliPer disordine idr;uli~ e' condizi~ni igieniche
vita
dell'uomo. Dopa il riscattodei territori litoranei'dalla foce del
Timavo a foee Tagliamento - ' dalle condizioni di paludosita
eseguito con Ie' opere idrauliehe, di prosciugamento, consolidamento e igieniche della bonifica integrale - fu attuato un si~
sterna di· difesa dalle aeque marine ehe esiste tuttora, castituito da argini di difesa a mare" Ii laguna,' impianti idrovori,
opere di consolidainento delle dune (rimboschimenti, cesput,
":,
gliamenti e drenaggi).
. Ora Ie zone costiere l'entroterra bonificato, insieme alle
stesse spiagge demaniali, sono diventati la sede ,di.,yari cd
importanti insediamenti civili ed economici con' net~a prevalenza di quelli secondari e terziari.
, ' .,.' .
, E' un aspetto' nuovo che, va 'sottolhte~to perche' 1a, ciso-.
Iuzione' dei problemi, di difesa dal. mare dovranno essere' affi- .
dati non solo agli' Organi pubblici, di interesse, agrario e fore'stale (che iperessere di natura, eStensiva, aneor oggi, chiedono
la' difeSa di tuua 'la' cOsta) rna anche all'iOOustria,. al turismo,
aiComuni,. alla, Regione, alIo Stato. Anzi' e necessario, che"la
loro' nsolllzione 'sia affidata direttamente per, tutti i casi alIo
Stato, rna con precis a indicazione dei
finanziari per scopi
di bonifica agraria .. ,~" .
. .' . ", , . , , "
" Un fattore negativo per la,' conservazione delle coste' e.i1
Ioro uso' intensivo,' che spes.soe irrazionale, di· urbanizzazione
senza valutazione diquei ~hniti e v~coli'che sono imposti dalle
condizioni fisiche 'locali e' dell'unita "fisiografica. ,.
"
Accade· che" in ten-eni, demaniali marittimi; can' 0 senza
autorizzazione~ imprese turisticheo' roili ecc., distruggano' 0
gravemente alterino nella'loro 'struttura, composiziorie e den~
sita rimbosdl1ment: c!i pinl
abe =~ci~ csc.gulti Jal1~ 'kr..:
ministrazione forestale delIo' Stato., Anche i boschi .naturali,
Ie formazioni arbustive pioniere delle sabbie vengono' distrutte
cdahresl' non sona: tari gli esempi della dlstruzione 'delle ,
dune' sabbiose perattuare insediamenti con finalita turistiche
(Lignano,' estate 1968).
''''.;;,
;, ',' Su questecoste' sPogl1ate' dalle loro formazioIrl' vegetali
<> iMeboliie a cauSa de11'asportazione di notevoli :quantita'di'
sabbie costituenti cordoni' dunosi suI lato mare, Cioe"private

e
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<Ii !q~'e11e' forze' eIastiche, 'rciistenti 'al 'v~t~

ed ''aii'acq'u:a 'm~~,
rina con grande efficacia, l'erosione eo1ica e quella marina' ac~
quistano nuovo vigore.;' Inoltregli inquinamenti di origine
industriale domestica delle acque lagunari e marine, contribuiscono adistruggere, quei particolari microclimi (marini, lagunari' e Htoranei) favorevoli aila vita\ degli 'organismi vege~:
tali, ed animali.
', " "
i:' 'AlIa permanenza di equilibri biologici corrispondono piu
favorevoli condizioni' per ilmantenimento degli equilibri fisici
delle coste, mentre, eli seguito alIa loro rottura sopravviene una
condizione di instabilita £isica delle coste.'
" : 'SulIe, coste ,"
e rocdose da punta Sottile alIa foce del
Timavo si' rileva! sol~ un'azione mareodinamica di abrasione
che richiede una azione di difesa locallzzata::;'
';

e

alte

5. ' Conclusion; e" proposte
•'

.

'~ "

'i

,

' ,~

~,

Dail'esame ,'delle situazioni, descritte sotto il profilo dei
loro aspetti di sistemazioni montane (stabilita, delle terre e
buon ordine idraulico), con riferimento al ripascimento':naturale 'delle spiagge,,' e di bonifica idraulica delle, zone costiere,
con riferimento alIa permanenZa dell'attuale'linea delle coste,'
ritengo necessario richiedere: ' ,
' : ""',, "
I

"'

'.

'

','

a) intangibilita assoluta delle coste marine e lagunari,

sia delle parti emerse' sia di quelle sommerse e della loro
vegetazionedi
especie, salvo quanto sa~a disposto
al pun to 'd) seguente;
b) ripresa del risanamento e l'imboschimento dei terreni litoranei (demaniali e privati) sottoposti a; pericolo di
ablazione marina, previo acquisto ed esproprio dei terreni privati 0 sicure garanzie di intangibiJita per quelli appartenenti
al Demanio marittimo;
1" '
" 'c) 'revisione severa della regolamentazione' per' 1:a derivazione 'delle acque dd fiumi e delle concessioni di estrazione
degll inerti, ill modo da non sconvolgere it loro normale te-

ogru :,tipo'

549

gime· idraulico . e Ia loro .. capacita "di . ri:pascere naturalmente
Ie spiagge;
,
.
.
.
,
d) controllo coordinato e reciprocamente vincolante..
delle pubbliche amministrazioni, dello Stato e· della :Regione
. che sono interessatialla difesa del suoIo, ·alia regolazione dei
corsi d'acqua, all'uso del territorio, alIa tutela del demanio
idrico, terrestre e marittimo;
e) . manutenzione,' ripristino e adeguamento tecnico ill
tutte Ie opere arginali di bonifica per Ia difesa dei. valori. immensi costituitisi nei territori bonwcati e pertanto con spesa,
a totale carico dello Stato;
f) partecipazione diretta e continua della Regione FriuliVenezia Giulia in tutti gli Organi collegiali della Stato (Comitato Tecnico-Amministrativo Magistrato alle Acque. ill Vene~,
zia, Provveditorato aa.pP. di Trieste), con parita di diritti
e . doveri, che operano per 1a difesa del suolo (sistemazioni
idraulico-forestali, bonifiche, opere idrauliche).

Per quanta riguarda la utilizzazione delle coste e dei terreni litoranei che appartengono" alIa unita fisiografica della
parte piu settentrionale dell'alto Adriatico dovra essere sem.~
pre sentito il parere dell'Assessorato, dell'Agricoltura" delle
Foreste e dell'Economia Montana della Regione Friuli-Venezia
Giulia ehe ha sede in Udine, Via Pereoto, 16:
Udine, 13 novembre 1968~
It' Direttore Regionale delle Foreste
Dott. RICCARDO QUERINI

(~,.
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ALLEGATO

« C »' .'

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENEAALE DELLA BONIFlCA E DELLA CoLONIZZAZIONE

,

DIFESE ARGINALI A MARE
'NELLA ZONA DELTIZIA DEL PO

1. -

NOTIZIE GE~RALI
r

~,

'

'I terreni del Delta Padano, soprattutto nei tratti piu
vicini al mare, sono di, costituzione re1ativamente recente.
Come e no to l'attuale conformazione del sistema deltizio
del Po, con i1 pronunciato protendimento verso sud, e stata
determinata' -ne1 1600 dal taglio di Porto Viro, opera grandiosa voluta dai veneziani alIo scopo di allontanare dalla laguna la minaccia d'insabbiamerito per effetto degli apporti del Po.
Si sono cosl formati, verso sud·est, terreni alluvionali
giovanissimi circondati dai rami terminali del Po e costituenti
delle « Isole » (Isola della DonzelIa, !sole Camerini e Bonelli,
Isola di Ariano, ecc.). Detti terreni che sovrastano, sia pure
di poco, i1 livello marino sono stati man mana messi a coltura
e arginati verso mare a cura delle 'popolazioni rurali interessate, conso1'2liate 0 meno, con rilevati aventi strutture dimensloni :piuttos~o nlcdc:ste,, rna che sontl risultad suffidenti p.::r
qualche secolo sia a fronteggiare il naturale costipamento dei
terreni stessi che alia loro sostanziale difesa dalIe eventuali
mareggiate.
La siiuazione del territorio del Delta, pur attraverso varie
vicende, non ha, nel passato, destato gravi preoccupazioni.
Dopa la' grande alluvione' del novembre 1951 - determinata' dalla rotta' del Po ad Occhiobello - si e pero consta-

e

,
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,tato il· fenomeno del graduale. abbassamento ,dei terreni. Abbassamento che, dapprima molto lento (e per gran tempo
inavvertito suI piano pratico) e diventato sempre piu rapido,
a causa principalmente delle .. estrazioni di, acque metanifere.
Si considerl che l'abbassamentoe passato da om. 2 circa .al
.secolo a cm. 2 per arulO. Successivamente si .e verificato uno
sprofondamento vero
proprio: em. 12 nd 1957,
13,4,
1958 e em. 16~9,nel,1959, quando.;nella zona .erano in
attivita ben 65 centrali metaniferecon llna prodtizione annua
'1' • eli me.. ;,'
"
•
.
mtorno
at. 250 lTI110m
. I~ conseguenia' ill 'tale straordin~ri~" fenOmeno Ie arginature esistenti, abbassandosi, si rivelarono' del thtto inadeguate
a fronteggiare il mare, i 'cui livelli di marea cr~cevano in uno
con' la violenza delle mareggiate.
.
.
,
Nel novembre-dicembre 1957 rid,1958 si ebbero allagamenti di notevole' entita in provinCia eli Rovigo (Isola della
Donzella) e in provincia' eli Ferrara (bonifica ~dr Mesola) proprio . per effetto eli eccezionali mareggiate..,
. \ Le situazionideterminatesi. richiedevano :immediati interventi di emergenza. ' . ' ~.,"
:~
. ';' I. terreni dehizi investiti dal fenomeno' di abbassamento,
classificati in comprensori di bonifica, di 1~. categoria" dove'vano infatti essere difesi dalle acque estem~ - , sia marine
che· £luviali - con. appropriate. arginature, ~a._cui. costruzione
e adeguamento .1'ientravano nella. specifica I competenza -del Ministerodell'Agricolttira. e 'delle Foreste;'
" .' I
' "
': Cia in applicazione dell'art. 2,lettera e) del R.D. 1.3· feb~
braio 19.3.3, n. 215 e dell'art.;15 della legge26-7-1957, n. 595,
il quale ultimo in partkolare dispone: «Per il territorio: del .
Delta·Padano il iMinistero dell'Agricoltura . e autodzzato ad
assumere a suo ,totale carico. tutte Ie spese, comprese,. quelle
di studio, eprogettazione, per il ripristino delle opere .4i. bo~
nifica, ivi comprese queUe irrigue, sia queUe danneggiate ~alle
alluvioni, sia quelle parzialmente 0 totalmente inefficienti, a
causa della straordinario. abbassamento - dei ' terreni, .nonche per
la sistemazione CostnlzioneAegH arginI:!l mare,»;, '. ,
'.: . Gli interventi di emergenza furono . tempestivamente dispo~ti dal, NIinistero' dell'Agricolturaantidpando ;t t~~pi, ri-
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,

spetto alIa successiva 'legge, finanziaria, in stretta collaborazione.,
Organi centrali .e periferici del Ministero dei, LL.PP.,anche ,nella loro funzione di organi consuitivi tecnici dello,
stesso Ministero dell'Agricoltura.
"
"'
,
" "Contemporaneamente alia esecuzione ,delle opere urgenti; ,
il Ministero' dell'Agricoltura, con lettera, 4-2-1958" n. 327,
'poneva,al Consiglio, Superiore dei LL.PP. il problema della
necessita 0 meno' della difesa dei territori del Delta, formulando pr"ecisi quesiti circa l'ubicazione delle oPerearginali.e
," _
la loro consistenza.
\ II predetto Consesso, con voto 13-3-1958, n. 432, emesso '
dall'Assemblea Generale, espresse il parere che il criterio della
difesa del Delta ,' dal mare dovesse essere quello di stabilire,
una linea arginale, che, appoggiandosi in, gran parte; sui" rilevati
esistenti offrisse sufficiente garanzia di', difesa ai fini ,anche', di
consentire il- completamento degli" studi, allora gia, in corso,
per.la ricerca, delle cause determinanti'!o straordinario abbassamento del suolo (sulla base dei risultati di tali studi .sarebbe
stato. . quindi poSsibile, decidere circa. l'abbandono 'dd terri tori
interessati, 0 circa)a loro conservazione mediante ringrosso e,
rialzodelle arginaturefino. a, quota 13,50 erinforzO mediante
rivestimenti" scogliere frangiflutto, ecc.). i,,',
,"
Nello stesso voto il Consiglio Superiore fissa Ie caratteristiche .tecniche delle opere arginali ed, indica: la spesa globale
occorrente~ in, via presuntiva, in)O miliardi(secondo i prezzi
correntF'al1958).
, ; ,"
, " " ' _,'
",1".
"
"
II", Ministero ' dell' Agricoltura e Foreste, in base ai criteri'
suesposti, dispose l'immooiata attuazione dei lavod, affidand<;>lf
in concessione all'Enie Delta Padano, ai sensi dell' art., 22 della
legge 21-10-1950, n., 841, per la gran parte dei, territori, c1as~" ,
sificati di bonifica nei quali non erano costituiti consorzi di '
proprietari : ed ai, Consorzi ,di ,bonifica: per i, tratti rientranti
'
nei rispettivi co~prensor1."
"" ",' " , ," , ~ ., " " '":,,,;: ••
'; ,Per la costruzione ,'di detta', .linea arginale, dell'estesa: di
cirea, 90km. dalla foce dell'Adige aquella del' Po ,di ;Volano,
fusostenuta' laspesa di L; 5.616.000.000. :,' ,:'.:,'., " ,~
Successivamente, • in, base ai,' risultati ,degli studi .,' e "degli
accertamenti' compiuti da apposita
Commissione, confortati an,

con gli
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dIe da' prove ~periment'ali eli' chiusura' di centrali' me'tanifel:e
in zone appositamente prescelte, si pore stabilire che Ia causa'
principale dell'abbassamento del suolo doveva es:sere indicata'
nell'attivita estrattiva del metana e, conseguentemente, £urono
chiesti ed ottenuti dal Ministero dell'Industria e Commercio
gli opportuni provvedimenti intesi a far cessare'detta attivita
estrattiva.
'
Le rilevazioni altimetriche periodicamente effettuate dopo
Ia chiusura, definitiva delle centrali metanifere hanno posto in
chiara evidenza prima una rapida decelerazione del fenomeno
di abbassamento del suolo e poi un suo ,arresto pressoche totale.
, ,Conseguentemente, il Ministero ddl'Agricoltura, tenuto
conto anche che il periodo di prevista resistenza' delle argina.'
ture era giunto ai margini di scadenza e che Ia quota degli'
argini si era abbassata dal 1958 fino a1 periodo del lento ar·
resto del bradisismo, faceva presente al Consiglio Superiore
dei LL.PP. (relazione 9·6.1962, n. 1266) che il problema delle
di£ese arglnali doveva essereriesaminato con urgenza per sta·
bilire l'entita degli interventi definitivi da effettuare sulla Unea'
di difesa gia inelicata dallo stesso Consiglio Superiore dei
LL.PP. e su quelle die potessero essere ulteriormente preci.
sate ove - si intende - Ia nuova situazione fosse ritenuta,
stabile.
•11 Consiglio Superiore dei LL.PP. esamino il problema
in assemblea, generaie e con voto 13·9·1962, n. 1362, espresse
il parere che Ie difese a. mare del Polesine, concepite ed ese·
giIite in 'via provvisoria e sperimentale in attesa di oonoscere
Ie cause dell'abbassamento'del suolo, dovessero essere consolidate e portate ad assumere - con qua1che lieve rettifica di
tracciato - ' 'carattere di' definitivita, seguendo i criteri e gli
indirizzi tecnici indicati nelle :premesse t1d votCl <;t~f(,.
In base a tale parere il Ministero dell'Agricoltura provo
vide immediatamente alIa programmazione degli interventi ne;
cessari per l'importo di spesa, presumibilmente occorrente, in·
dicato nel precitato voto del Consiglio Superiore dei' LL.PP;
in L. 6,5, miliardi e in pari tempo' formulo proposte per Ia'
assegnazione dei mezzi finanziari all'uopo occorrenti."
A £ronte di' tale richiesta La legge 23 marzo 1964, n.' 207,
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h~ autorizzato la, spesa ' di 1 miliardo per gli interventi piu

urgenti, somma successivamente integrata con l'ulteriore asse·
gnazione di2,5 miliardi elisposta con i provvedimenti anticon·
giunturali(D.L. 15·3·1965, n. 124).
Con Ie due anzidette autorizzazioni di spesa di comples-,
sivi 3,5 miliardi e stato possibile finanziare lavod urgenti Ji
ripristino lunge alcuni paraggi arginali, nonche provvedere ad
alcuni rialzi e ringrossi di argini nei punti piu pericolosi, portandoli alIa quota di 12,50 in guisa da recuperare Ie perdite
di quota verificatesi; alcuni tratti sana stati portati a quota 13 ,
cd e stato altresl provveduto, ove possibile, a completare la
protezione" a mare a mezzo di scogliera frangiflutto.

2 .• INTERVENTI DISPOSTI

'"
"

"
La' validita: dell'impost;zi~ne tecnica, e la tempestivita
'nella esecuzione delle opere hanno consentito di evltare ben
piu gravi disastr1 a' seguito delle alluvioni e mareggiate del
'
novemhre, 1966., ' • ",
,Tutta la linea arginale del Delta e stata investita con
grande violenza e salvo alcune faIle di mooesta entita ha
resistito in tutto i1 tratto compreso tra la' face dell'Adige e
quella del .Po di ,Tolle, nonche nell'arco meridionale della
Sacca di Goro.,
;
PurtroppO invece la violenza. del mare, in concomitanza
con eccezionali livelli di marea, aggravati da forti, venti meri·
dionaIi, ,ha prodotto una gross a fall a nell'argine perimetr"aIe
della Sacca degli' Scard?vari in' corrispondenza ,di un manufatto
a servizio delle retrOstan~i valli da pesca c~m consegriente som·
mersione di oltre i'due terzi delI'Isola della Donzella da
parte del mare.,
,
"
\:'
i'
Si e dovuto pertanto provvedere alla chiusura immedlata
della falIa a mare ed al prosciugamento' e successivo dessala·
mento del hacino allagato.
"
E' . state quindi rivisto l'intero, sistema eli, sicurezza del
Delta del Po e sulla base dei pareri tecnici, espressi sia dalla
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Commissione per la elifesa 'del 5uolo, che 'dai Consigli' Superiori dei LL. PP. e dell'Agricoltura, sono stati intrapresi lavori
di rafforzamento degli argini' a mare lungo l'intero loro sviluppodi oltre 93 km.,
"
,'Inoltre il sistema di difesa viene integrato con la elimi.
nazione degli ' specchi d'acqua vallivi' retrostanti l'argine peri.
metrale della Sacca degli Scardovari, , ne! mentre;' in base' a
studi gia eseguiti, e, in; esame il progetto per la chiusura della
bocca, della Sacca stessa: .
'; . ~ ,
Oltre tali interventi occorrera 'costl:uire, in conformita dei
pared tecnici espressi, una seconda linea' arginale in posiZione
arretrata intesa a dare maggiore garanzia'di sicurezza a quelle
popolazioni. I relativi progetti, in, parte gia rooatti e in parte
in corso di allestimento, potranno essere finanziati con Ie
future leggi organiche per la difesa del. suolo. .
"
I lavori per il rafforzamento e i'adeguamento della anzidetta prima linea di, difesa ,a mare, che ha. orm,ai raggiunto
dimensioni a quote notevoli,' vennero iriiziati dal' Ministero
dell'Agricoltura e Foreste subito dope>' i 'disasttosi eventi' allu·
vionali del, 1966 e sono ormai ultiinati.,:,'
,La sicurezza totale delle, popolazioni e dei' territori 'verra
peraltro raggiunta soltanto quando potranno" essere eseguiti i
lavori di rialzo, e ringrosso' delle argiriature dei fiumi, la cui
attuazione :ricade nella 'competenza' del' Ministero dei LL.PP.
e richiede un considerevole periodo' di tempo, 5uperiore ad
un quinquennio.
""
,Ria:ssumendo~ il Ministero dell'Agricolturaha dispOsto i
seguenti interventi:
", ',' "
",
:\:,' 1." Pront~ hIt~rVerit~ Per 1:1 chi~ur~ delle £a1lelung~ gli
argini 'a mare~ ilprosciugamento del, territorio ,allagato ed, i
piu urg.enti lavori eli '; ripristino ivi compreso' ildessaIamento
delle zone' allilgate.
" , '\
"" .
2. 'Adeguamento della linea di difesa' sulla base del; ;~t~
della Assemblea genevale del Consiglio SUPeriore dei: LL.PP.
' , . "" : ,': ,
'
20 aprile 1967, n., 754.
l'

":

,

"',

i'

"

3. Integrazione del sistemadi diIesa' con la bonifica (gia
da 'tempo' auspicata per lIe finalita 'della' rif~rma fondiaria)' ddle
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valli da pescaretrostimtila SaCca degli :Scardovari dell'esten·
sione di Ha 2200 circa. La bonifica viene atniata in base ai
pareri'inproposito espressi' dal Consiglio Superiore dell'Agri.
coltura con voto 16·9·1967,n. 311, e dall'Assembleagenerale
del Consiglio' Superiore, dei, Lavori Pubblici con voto 22 set· .
tembre 1967, n. '1356.
'
. ' ,.' 4. Studio per: la' chiusura' della Sacca degli Scardovari.
Detto studio e stato compiuto, per incarico del Ministero del·
l'Agricoltura, dall'Ente Delta', Padano, il qualeha' gia presen·
tato ai competenti uffici tecnici locali, i1 relativo progetto di
,
massima.
, Le spese per tali interventi sono Ie' seguenti:
- Pronto intervento, " chiusura fal~e,
prosciugamento e ripristini
L. 6.115.000.000
- Costruzione nuovi . argini '
» 9.885.000.000
~ B~ca' Valli', (leIla:' SacCa .,.degu,
,.
: ' ,: Scardova~i'
.,
.'
1.980.000.000
»
- Studi per Ia Sacca Scardovari
70.000.000
"

.

I

I

,

"

. " .L'. 18.050:000.000
"

•

i-

, , '

•

Con' Ie .anzidette somme,' gia starizi~t~, 'l;iht~~a' prima .li·
nea di difesa avra assimto, i eccezione fatta: Per': la bocca' di
Sacca Scardovari, Ie seguenti caratteristiche: '
..
- quota iri. sommita (+4,00) con' larghCzz~ eli 'm.' 5,00;
'a campagna quota (+ 1,50 ) con 'larghezza di me·
tri 8,00;
,"
"
- , scarpata lato mar~ co~ pendenza 'd~l 3' eli. base ~u 1 ill
,~ altezza.
~
'. , Per la' chiusura della' bocca eli Sacca Scardovari la sagoma
prevista e alquanto diversa e precisamente:
'
~" quota in :s~~mita (+5,00) con larghezza di m~ 5,00;
-'ban~a~lato'Sacca'aquota (+2,50) conlarghezza 'ill me·
, 'tri',18,00;:,' .... ' . '. '. . '.' ........ ,' :
'~ scarpata lato Sacca con i>eridenza compresa" trail' 3 su 1
e il 2 su 1;
,
"

- banea

"

I'

a

\
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searpata lato m~re con pendenza compresa tra, il 3 su 1
e il 6 su L
",
, Gli argini, di seeonda linea ehe pure sonG aneora da costruire, avranno Ie seguenti earatteristiche:
- quota di sommita (+3,00) con larghezza di'm;'J,OO;
- banea a campagna a quota (+ 1,00) con larghezza di rri; 6;
- ' searpata a monte
a valle, con pendenza del 2 di base
su 1 di altezza;
- parametro 'lato mare imperriieabilizzato con tappeto eli conglomerato bituminoso e con pietrame intasato di mastiee
bituminoso.
-

e

3. -

FABBISOGNO DI SPESA

II fabbi~ogno di spesa da assicurare per la coper~~a degu
interventi aneora da eseguire, secondo notizie fornite dall'Ente
Delta Padano, risulta il seguente:
A) maggiori oneri afferenti a lavori
corso e, gia finanziati
L. 1.500.000.000
' - costruzione di nuove arginature:
a) chiusura'Sacca Scandovari Iire 4.000.000.000'
'
b) difesa bas~o ferrar~e, ru-gine
, . Volano-Porto Garibaldi; ar-'
'gine Ioola Ariano; bitumatura Sacca degli Scandovari, lire
3.600.000.000'
» 7.600.000.000
- costruzione seconda linea elifesa ' » 6.800.000.000

in

i"

,

'., L. 15.900.000.000
L'anzidetta somma, trattandosi di iavori di completamento della prima linea di difesa e di costruzione della seconda
linea, dovra far carico per intero al periodo di operativita del
primo quinquennio.
'
,
"
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,

. B) Occorrera irioltre provvedere' ai seguenti interventi: :.
,~'

,

,

l

, c),

, - rete, eli caposaldi da Chioggia.a
Cervia e rilevazioni periodiche
,ill controllo ' .
- .servizi . ill vigilanza
,,
- manutenzione arginature, ripristi- .
,
ni e pronti intervend ,
'

"""'

•

"

t

'

L.

600.000.000
» . 3.600.000.000

~

"

,

»

4.500.000.000

L.

8.700.000.000

.

.. Tale ultimo importo resta ,c051 suddiviso nel 'previstoperiodo "trentennale di operativita:
,. '
a) nel primo quinquennio:

-

rete caposaldi e rilevaz. periodiche
vigilanza

»

,100.000.000
600.000.000

"L.

700.000.000

L.
.»

200.000.000
1.200.000.000

»

1.000.000.000

L.

b) neldecennio successivo' al primo

quinquennio:

~ rete ciposaldi e rilevaz. periodiche
-

vigilanza
manutenzi~ne,

ripristini e pronto

intervento

,L.. 2.400.000.000
c) neWultimo quindicennio:

- ' 'r~te capO~a1di ~ e rilevaz. periodiche
- vigilanza
- manutenzione, ripristini e pronto
intervento

L.
.»

300.000.000
1.800.000.000

»

3.500.000.000

'L. 5.600.000.000
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, Con' Ie somme sopra specificate si intende provvedere a
quanto ritenuto indispensabile per lamigliore efficienza e conservazione di tutte Ie opereeseguite e da eseguire a breve
.,'
'
. termine.
'Si e prevista pertrulto Ia istituzione, di una rete di caposaldi' suI lHorale, da Chioggia a Cervia, con esecuzione di rilievi periodici di controllo de1I'assctto' delle arginature e del
fandale marino ad esse antistanii, con' 'ritnlO 'semestrale nel
primo. quinquenruo, annuale per il decennio successivo e biennate per iI' successivo quindicennio.
' , ,
Oltre a, cio si sono previsti sia il servizio' eli vigilanza
sU11e' argin'ature, di' importo annuale cosi:a.nte
l'intero trentennio, che gil interventi di manutenzione' necessari a conseryare l'iniziale graclo eli efficienza delle opere, con importi progressivamente crescenti nel trentennio stesso. ,
;," Riassu~endo,; il fabbisogno di' spesa relativo'
sopra"
elenooti interventie il seguente:

per

'ar

1) NeI primo quinquennio:

,-

per interventi df cui 'alIa lettera A)
per interventi di cui alla lett:, B-a)
,

2)

L. 15.900.000.000
"»"'
700.000.000

"L .16.600'()OO.. 000

,

N~l deCen~io s~ccessivo ~ primo
quinquennio:

-': 'Perinterventi di

,,"

cui alla l~tt.

B-b)

L.

2.400.000.000

per interventi di cui alIa lett. B-c)

»

5.600.000.000
.

,: ': 3) Nell'ultimo q~indicel~io:
-

"

In totale.

L. 24.600.000.000

" ,

,

•

"

"I

Rom~/' ottobre 1968.
,',J
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CAPITOLO VIII
PROBLEMI ECONOMICI ED' URBANISTICI
CONNESSI CON -LA DIFESA DEL, SUOLO

"
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:

j
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,

"

'"

, ", Redatto a cura della
VI SOTTOCOMMISSIONE

(Presidente: Prof. Dott. Enzo Pampaloni)

Problemi economici ed urbanistici connessi con Ja difesa deJ suolo

r"

1. .

,vICENDE E COMPITI, DELLA

'

VI

SOTTOCOMMISSIONE

,
La VI Sottocommissione, costituita nell'adunanza plenaria
della Commissione del 7 dicembre 1967 e posta sotto la pre·
sidenza'del Prof. Manlio Rossi·Doria, tenne due, riuni0-tll,
earattere preliminare e orientativo, il 25 gennaio e' il 29 feb·
braio 1968. Dope) di chellavori subirono una lUnga parentesi
a causa' degli insorgenti impegnipolitici del Prof. Rossi-Dorla
e delle sue successive dimissioni correlate alla sua e1ezione al
Senato della Repubblica. 'Solo dopa la n~mina del nuovo presidente, avvenutli i115 gennaio 1969, la Sottocommissione ha
potuto riprendere i, propri lavod' riunendosf in, adunanza i1
6 febbraio 1969. A tale datarestavano' solo quattro mesi
scarsi prima: del temiinedel 31 maggio, cntto il" quale, se·
condo l~ scadenze allora st~bilite e solo in eXtremis prorogate,
10 Sottocommissione eta impegnata ad espletare i propd lavori
e a presentare la propria telazione ru, Presidente 'della Com·
missione Prof. De Marchi~'
,
II Prof. Rossi-Dorla aveva orientato i lavori della Sotto:,
commissione su tre direzioni fondamentali, che gia si, evincevar..o dalla rel:uione da lei perscr.a.1.mente reda!t2, qual~ Presi·
dente della analoga Sottocommissione operante, in" senD alla
precedente Co~issione Ministeriale. ,Tali direzioni' fondamentali erano: 1) Studio di' un piano di Vincoli, sia a Junzione
limitativa della utilizzazione del suolo, sia afunZione attiva
di carattere" strumentale; 2) Analisi economica, mediante it
metodo costi-benefici, di un programma di difesa onde indivi.·
duare, fra vade soluzioni tecniche alternative, quella econo-

a
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micamente pill conveniente; tale analisi avrebbe dovuto costi·
tuire non soltanto una indi~ione metodologica, ma riferirsi
ad uno 0 pill bacini idrografici concreti assunti quaii campioni
e studiati di concerto con Ie Sottocommissioni a carattere tee·
nieo; .3) Studio degli"'llspetti' socio·economici ,dell'organizza.
zione dei territori montani e collinari.
Alia ripresa dei lavori" dopo un anne di interruzione, la
Sottocommissione ha dovuto constatare che, nello scarsissimo
tempo ormai disponibile~ anche a' prescindere dalla' permanen.
te, assoluta carenza di mezzi finanziari disponibili, sarebbe
stato impossibile, impegnarsi, neH'analisi , economica' ,suddetta,
che, ofIre particolari difficolta ,concettuali e pratiche ,allorche, il
beneficio consista prevalentemente in una produttivita, Indi.
retta, . difficilmente valutabile in cifre, seppure., non conSist a,
addirittura nella salvaguardia divite, umane,' eli ;insediamenti
~a esistentie' di,
patrimoni~', artistlco:.alltUrale :inestima.
bile e. sacro. ' ,", \ { ',,' "',
" "
" ",
,Del resto' 1ainii>os:slbilita 'di, ~pegn~rsi ~' tale 'analis'i
risUltava gia «' ad abundanti ani »' anchedal solo' fatto che .le
Sottocommissioni" a{ carattere' 'pill 'squisitamente'· teeniro avevano gia'molto progredito nei :loro lavori, suggerendo 'solu~
2:ioni teOt'iche o~ai gifUnivocamente definite 'nella' lor()"natUr~
e" nei lora costi; {rosicche il' confronto con'illtre soluzioni even·
tUalmente pOssibHi avrebbe' riehiesto die la VI Sott~ommis
siane: esoooasse dai propri' compiti, efIettuando autonomamerlte
a!ltrl 'siUdi di 'caratter~ troucoe,' ammessoche realmente'individuasse, ~luzioni tecnicamente valide e 'diverse 'da' 'queUe gia
suggerite, procedesse' poi ,al confronto, , <fal ' punto "ill' vista
eeonomico.::',i( ;,.' ,
'~ ,,'I ' , : .
In 'tale situazione' la Sottocommissione ha dovu:to anche
rendersi conto che it semplice riepi1ogo dei, costi preventivati
dalle altre SottocomixUssioni,· senza'rla poSsibilitaeli· esprimere
un' 'giudizio comparativo" di convenienza,' non ',costituiva pill
un compito economico" ma un' compito meramente contabile.
Piuttosto e sembrato compito' economico l'interpretazione ',: cdtica di tale complesso di costi, da un pun to di, vista' pubblici.
stico, ~ come vetta, meglio . chiarit<i pill. avanti. ,< i,
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,Quanto a1 programma. di vincoli, la Sottocommissione.lo
ha ~itenuto di tale )mportanza' da non poterne abbandonare·.
10'- studio, anche se, dovendo: questa essere, ormai, avulso da
ogni approfondimento concreto,. riferito a.
.0 piu bacini""
/ eampioni, diven'taessenzialmente uno . studio, di. soluzioni tee-".
nieh~,e
di norme ,iiuridiche,
.aventi,bensl,
motivi e 'risultati,,
.
"
,
me. sono anche eeonomici, ma chenon sono suscettibili .di
valutazione, nemmeno qualitativa, se non siano riferiti" appunto, a situazioni concrete~' Invero la. Sottocommissione ha pen. sato che Ila g~erica' conoscenza'. dell~ realta italiana. nelle sue.
eomponentifisiche,~onomico-sOcialie psicologiche~' e la' spe-,
cmca esi~ienza aaiuisita 4aalcuni dei propri membri .circa
lavigente, ~egislazione sui vincoli,. nella sua eflicacia e' nelle,
piu diffuse situazioni tecniche e socio~
sue earerize" rispetto
eeonomiehe: 'potesse . c~risentire'di delineare,. q~anto nien~, .un
orientamentoper, i1 ~egislatore su tale delieata materia. D'altra
parte ·Ie· evidentl' interdipendenZe Ira' urbanistica e sistema di
vineoli'i1o;evano "10 ~tudioditale'pr~blema fra i eompiti irriminciabili della. VI SottoCommissione. IDline la Sottocommissi~~e ha' ~vut() il timore.' che il problema .dei vincoli" trovandosi, ,per. la ,suaconlplessita, al limite fra
eompetenZe di,
vade" Sottocommissioni, finisse per e~re' trascUrato; da tutte:
timore, . non ,irifondato' se' si cOllsidera che" almeno secondo
quanta 'risultava .agli 'atti al) f. dicembre :1968, varie s<>tto.
conimissioni 'avevano. bensl , aecennato . tale, problema '0 ne'
avevano i~plicitamente supposta l:i' soluzione, . rna nessuOa
aveva tratt'ato ex-pro/esso.,.. : .. '
. .Q~anto,irifine, aIlo studio. degli '~spetti socio-~onoinici
deU'organizzazionedei t~;rit'ori,', la So.t'ioc<?l~u~issio~~non .s~lo.
ne ha riconosciuto la validita e la. possibilita .di . attuarlo per"
i tetti~ori montani ~. c~llinari,' ~on()~tante Ios~arsissima', tempo'
ormai disponi~i1e, ma ha pensato. addiritt{ir~ .,di inq~adrarlo, tn.
un discorso piu ampio' e ha idtenuto necessario di: estenderlo
anehe aIle pianure e ai Ii torill~ '. '.' e' e: " , : . ',.'. " . , . ' . e ,
:', :,La'situazion~ sopra' espostare la necessita inqcUi.si e tro~~ta "la Sottocommissione' di ~agliare do .che· 'meora poteva.
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es~eie 'fatto edoch~ ri~n eratpiu.'PoSsihile fare, hanno' provocato un ripensamento della Sottoconurussione stessa circa la:
essenza del proprio compito. E tale ripensamento ha portato
alIa convinzione che il suo compito fondamentale non era'
queUo di riepilogarei costi preventivati dai tecnici, sia pure'
danclo un giudizio comparativo di convenienza, ne, tanto meno,
queUo di fare una sintesi tecnico-giuridico-policica mirante a
formulare 'proposte riepilogative e a colmare eventuali' lacune'
che siscoprissero' nell'atto di porre insieme gli argomenti trattad dalle varie Sottocommissioni. Invero tale secondo' compito
spetta, piuttostorallarelazione conelusiva, anche'se gli aspetti
sodo-economici che ogni problema - tecnico, giuridico o'
organizzativo - neeessariamente comporta, potrebberq, in certo modo, giustificare che una Sottocommissione economica .e
urbanistica, recependo it fruuodei lavod delle altre' Sottocoinmissioni, 'desse alia propria relazione un carattereconchisivo.'
Compito fondamentale - e non certo lieve' -"" della VI
Sottocommissione' e sembrato, invece, queUo di' evidenziare Ie
comt>onerini socio-economiche nella complessa problematica della difesa. del suolo, siasotto l'aspetto dei fenomeni' sodo-economici inatto, da accettare 0, eventualmente, da correggere~
sia 50ttO l'aspetto degli obiettivi da raggiungere,'sia, infine,
sotto l'aspetto delle implicazioni che un sistema di vincoli e
l'attuazione delle opere, con relativa spesa, comiJortano. A questo ultimo aspetto e collegata anche' una: interprel'azione critica
del costo da un punto di vista non meramente amministtativo
rna pubblidstico: da un punto di wsta,' doe, dello Stato considerato non soltanto come erario,' rna anche come comunita
politicamente organiZ2Jata~' 'la ~upl~,'ev!'ntua!m:nte,dispcne tli'
risorse attUali ma non ancora conipletamente utilizzate, 0 addirittura di: risorse. potenziali .che la stessa effettuaziorie di opere
plio concorrere adattilalizzare.
.
E' sembrato, infirie, che tutto do dovesse 'essere studiato
anche in re1azione alIa programmazione economica nazion;Ue,
nonche in" relazione alle l>robabili tendenze socio-economiche
della C.E.E.
"'

.566

\

2. ,-

LA DIFESA DEL SUOLO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
NAZIONALE

\ Quanto conceme Ia difesa del suolo, a cominciare dalla
re1ativa spesa pubblica e privata, puo essere considerato rispet- .
to . alla programmazione economicanazionale secondo tre concezioni diverse: come variabile dipendente, come variabile indipendente e come variabile interdipendente.
La\ prima' conCezione . e stata presa in esame da1Ia Scttocommissione unicamente per scartarla 'a priori' nel modo piu
energico e per sottolineare quale errore commetterebbe il pro,grammatore se riservasse alIa difesa del suolo quanta mia pro,grammazione di sviluppo, elaborata secondo altri fini, consentisse di Iasciarle, sia sotto I'aspetto degli stanziamenti, siasotto" 10
aspetto delle attivita umane. Tale avvertimento non e superfluo,
poich6 non e fuod della realta che il programma tore, sotto Ia
spinta 'di istanze e diobiettivi determinanti per' 10 'sviluppo
economiC(H;ociale .(per esempio: incremento del reddito nazionale, :uguaglianza di .reddito pro-capite fraagricoltura e altre
attivita, efficien~ degli investunenti,competitivita dei 'oosti di
produzione,' equilibrio nella bilanoia dei pagamenti, mantenimento'della capacita' di' acquisto della moneta ecc.) finisCa,
quaSi senza accorgersene,' Per subordinare Ia difesa del suolo
a tutto cio.
"
.
L'esempio piu ban~le di tale conceziorie si ~viebbe in
un eventuale·· stanziamento stabilito _a priori, secondo quanta
iI.Tesoro ritenesse di poterdisporre per ogni anno del periodo
considerato, senza preoccuparsi se tale stanziamento risult~e
inferiore ai cOsti preventivaH, o. distribuito net. tempo in rnanieradifforme. da quella adatta.·ad una ben Coordinata a.ttuazione diquant() concerne Ia dife~a del suolo., Ma . non si. tratta
solo di stanziamenti: mohe altre cose. -. come si evince. da
tutto il contesto della presente relazione - Potrebbero essere
in disarmonia con Ia difesa. del s u o l o . . :
. La seconda concezione, diametralmente oPPosta alIa prima, .' ha - giova .confessarlo -'- teritato gli, animi . di ,mold
membri della VI Sottocommissione; Invero Ia con~apevoI~
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, della" dramniatica' urgenza di taluni obiettivi della difesa" del
. suolo e della eonseguente assolutJa priorita che loro" spetta di
fronte a ogni altro problema, nonche il convincimento della
loro eoncatenazione con altri aspetti della stessa difesa, di per
se menD drammaticamente urgenti,: poteva indurre, a ritenere
che ,la, difesa del suolo dovesse, eondizionare ,la programmazione economica nazionale, senza esseme condizionata.,,', '
Tuttavia
piu approfondito esame ,del, complesso problema ha persuaso, la Sottocommissione che, quanto. conceme
ia ,d~fesa, del suolo deve essere considerato' quale parte, integrante della programmazione economica e, quindi, quale variabile interdipendente rispetto a ogni altro elemento' di questa.
Infatti, mentre un, huon, assetto idro-geologico e ,condizione
basil are per un, duraturo sviluppo economico-sociale" d~altra
parte tale svilupPo pur quello che consente i' neeessari stanziamenti e ehe permette 0 incentiva, se ben guidato, fenomeni
,eeonomico-sociali utili ana difesadel suolo, quale, per esempio,
U11a' oPpoiiuna 'distribuzione della popolaZione 'fra: Ie. varie, aree
goografiche' e regioni, altunetriche, ,corI'data, '3' sua volta, con
un'oppoitu~a distribuzione delle irlcrenientate" attivita e<:ononllche. Del, resto iIi una nazionc' insufficientem~nte sviluppata,
,sia come poten.ziale operativo' sia .come base sOcio-cufturale, non
sarebbero concepibili ,'neun 'massiccio' programma di'
quale sideve prevedereper la difesa , del' suolo, 'ne" il sorgere
di 'una,
c;onsapevolezza: che parti' la' pOpolazione a dare
1a' propria indispeflsabile collabOrazione." Imine e' apparso ragionevole doveroso che Ia:' Sottocom.rillssione eompisse' Uno' SIorzO:per\esaminare~sia'purecon ghidizio solo qualitativo, s'e fra
piu sohizioru' accettabili dal puntodi vista della' difesa': del
s~olo '-" speclalinente' per' ;'quantocoj,eernef~tti economic-osodali"-'-' , ve' ne ,fossero •alCwie 'che :meno' eontrastassero con
le'istanze della programmaZione econonuca e'delle attuali'tendenZe 'dellaC.E.E. o'addirittura potessero 'app6rtitrvi uneon~
tributo Positivo. "' ""
, ~;
,, "
': , ;,
D'altra parte, anche presc~dend6da taIi,motivi "coneet,
iUati, ehe portano Ii vedere ladifesadel ~suoloCome iriterdipendente nspetto" alIa Pr0grammazione e<:ononuea nazionale, lit
SOttoComnlissione sf c' perfettamente resa"conto 'come' l'even~
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:~ale attest~rsi

sh' una concezione di

i'ndipendenia' e,quindi,

,i1 consegoare al legislatore 'uri' programma di difesa' del suolo
da inserire, a « scatola' chiusa », nella programmaziorie nazionale~ senza prOOccUparsidi vedere in che mooo possa amonizzarsi ragionevolmente con questa, risChiasse di far cadere, in,
'pratica, proprio, in quella' , oPPosta concezione di dipendenza,
che Sottocommissione aveva scartato a priori:' cioeriSchiasse
di indurre il legislatore ad aprire lui questa « scatola chiusa »,
per gettare' via, con scelta essenzialmente empirica, quanta gli
sembrasse in contrasto con una programmazione economica: gia
definita.
,
Si puC> dire' ~he tutto il contesto della presetli~ relazione
e improntato a' questa concezione di interdipendetiza. Tuttavia
e' sembrato opportuno trattarne ex-professo, net presente 'capitolo, 'alciIni puriti fondamentali.
' " ' , , :"
,

Ia

,?t".

Le', pre~isioni di spesa e la programmazidne

, : La' difesa del suo!o non eraevidenziata in apposito capitolo nella Programmazione Economica per il quinquennio 1965·
1969. Hi! trovato, invece, esplicita trattazione nella Program" '
maZione Economica. per il quinquennio 1966-70,' grazie ad un
breve capitolo, ad essa dedicatQ e', ad, una apposita .voce nella
,tabella che' riepiloga, gli impieghi sociali del reddito. ",
";, ,,'f.ale breve capitolo e state inserito comesemplice inter,polazione, senza ,me sia dato notare, alcuna ,ripercussione suI
contesto' generale della programmazione (1). ,Anzi; agH effetti
;delle previsioni di spesa, s.i nota che per il quinque~nio '19061970 la cifra per la, difesa, del suolo e' prevista in 900, miliardi, di,cui 350" per opete
idrauliche e .550 per opere idrau.,
,
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; , ' (1) oi cio' non eda fare minimamente' 'colpa; al programmatore.
Infatti nella programmazione 1966-70 si fa' esplidtamente menzione della
apposita Commissione' per la difesa del suolo, dai cuilavori, si attende
una pill predsa direttiva in questa materia. II programma tore; quindi, ha
inserito' quanto riguarda la' difesa del suolo quasi a dimostrare la sensi·
bilizzazionea
tale problematica,
senza essere per
ora f in" gradodi trarne
,
' ,
' .,
,
"
time 'Ie conseguenze. '. '." ,
.
",
~

I

.
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liche ,e sistemazione in comprensori di bonifica, bacini eli. bOo
~nifica montana e rimboschimenti. Nella programmazione 19651969 erano stati previsti 300 miliardi. per opere idrauliche r e
600 per infrastrutture di bonifica e investimenti forestalL Se,
come non sembra dubbio, Ie due dizioni, Ieggermente diverse
nelle due, Programmazioni, hanno identico significato, il totale
di stanziamenti previsti per Ia difesa del suolo resta invariato
nella cifra di 900 miliardi in lire del 1963.
,Non e dato, per ora, conoscere quali previsioni di' spesa
conterra il Programma Economico Nazionale per il quinquennio 1971-75. Tuttavi'a dal Rapporto Prdiminare, e specialmente dalla sua Appendice, si vede come la di£esa..del suolo
sia presa in piu attenta considerazione e come si, delineino
afcune direttive che, sia pure nella loro esposizio~e sintetica
e nel loro contenuto parziale, sembrano coinddere con vade
proposte' fatte gia dalla Commissione De MarChi: in partico.
lare Ia istituzione dei Magistrati aIle Acque, una politica di
larghi, acquisti da parte dell'Azienda Foreste Demaniali, I'obbligo, pena l'esproprio, di rimboschimenti nei. terreni in cui
siano necessari; e a.tale politica foresta'le si riallaccia pure Ia
creazione di vasti e numerosi parchi naturali aventi anche altri
scopi sociali.
.
Quanto aIle somme da prevedereper Ia difesadel suolo,
anche il' Rapporto Preliminare non contiene,. ne poteva con~enere, alcuna precisazione per il quinquennio 1971-75: solo
'vienedetto, in maniera molto oscurae spingendo 10 sguardo
all'intero decennio 1971-80, .che 'gli investimenti per la di£esa
del suolo salirebbero «da 100 miliardi a 300 miliardi nel ;pc.
riodo considerato ». ' Cio,' in analogia, al contesto di tutto il
paragrafo, sembra significare che gli 'investimenti 'annui dovrebbero salire, con una gradualita non meglio precisata, 'da!
livello a suo tempo previsto dalla programmazioneper i11967
(anno di riferimento di tutto, il paragrMo) fino al livello di
300 miliardi nel 1980. Non si comprende, poi, se, tali cifre
si riferiscano alla di£esa del suolo in senso stretto e prevalen.
temente ingegneristico, 0 anche ai rimboschimenti e interventi
bonificatori: standoalla distinzione gia fatta nel Programma
1965·69 e in qudlo 1966·70, l'interpretazione dovrebbe ,essere
,
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Ia prim~::~ rna poich6 in questo Rapporto Preliminare si parla
di'.difesa del suolo soprattutto insistendo sui rimboschimenti,
l'interpretazione potrebbe essere, invece, .Ja seconda.
Come si vede, non e facile stahilire un confronto fra queste dfre, del resto provvisorie e intese a dare solo ordini' di
grandezza, e i preventivi che si evincono dalle relazioni delle
Sottocommissioni a carattere tecnico. Tuttavia supponendo che
il primo"· indeterminato quinquennio preso in considerazione
<lalla Ccimmissione De Marchi possaormai coincidere, dal punto di viSta degli impegni,con quello 1971-75, si deduce che
anche se Ie' previsioni annue della Programmazione' Economica
si at'testassero fin dall'inizio suI livello previsto per il 1980,
esse non sarehhero 'Suffidenti a coprire' il fahhisogno complessivo risultante dai' detti preventivi, rna sarebbero non' molto
lontane dal coprire' quello della II. Sottocommissione (Supino) ..
In lineadi massima e da ritenere che Ie Sottocoinmissioni
tecniche'abhiano giatenuto con to, nell'attribuzione di un compIes so di opere al' primo quinquennio, 'del caratteie di urgenza
<Ii queste e,al tempo' stesso, del loro comporsi in sottocomplessi organid,' non scindihili senza gra~i discrasie tecniche, e,
altrettanto gravi, consegtienti perdite economiche.. Pereio' sarebbe poco' provvido il programma tore che pensasse di colmare questa cospicua diHerenza glohale diluendo iri piiI lungo
areo di tempo tali preventivi.
".
Pitittosto e da tener presente che i preventivi in par~la
sono riferiti a preizi 1968, men"tre Ie previsioni della Programmazione Econoinica sono espresse in lire 1963 .. Pur 'non
essendoci, evidentemente, una correlazione esatta fra capacita,
di acquisto della moneta e prezzi re1ativi ad un determinato
settoreoperat~vo, ' tuttavia' si' puo, con' approssimazione suflidente allo' scopo, stimare che Ie dfre della Programmazione
Economica dovrehbero 'essere maggiorate di circa il 10% oncle
essere sincronizzate con i prezzi 1968. .
,,
',' Ma ancor piiI rilevante e il fatto che il Rapporto Prelimin are 'al Programma EconomiCo 1971-75 parI a invero ottimisticamente, di investimenti per Ie suesposte cHre e non solo
ai impegni neLtanto meno, solo di stanziamenti '0 di autorizzazioni di spesi. Ora, salva una rapidissima' approvazione della
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legge, 0 di piu leggi, per Ia sistemazione idraulica, e Ia difesa
del suolo, per Ia montagna,\e per il rifinanziamento della boni·
fica ecc. ecc. e salva un'altrettanto rapida ristruttUrazione del·
l'apparatostatale e delle norme che concernono Ia amministra·
zione e gestione delle opere, ,sarebbe gia notevoIe che, com'e
stato poc'anzi ipotizzato, il primo quinqu,ennio della, Commis·
sione De Marchi' potesse a un di presso coincidere con quello
1971-75 agli effetti dei' concreti impegni di sp~s~. Quanto di
questi impegni possa tradursi in effettiva erogazione e, doe,
in effettivo invest/mento nell'ambito deL quinquennio, ,con .
maggiore probabile addensamento verso Ia fine di" questo, non
e, dato, ,per ora" poter precisare: tuttavia appare ragionevoIe
che tale cifra, non riesca a superare l'ordine 'di grandezza
; " ,', " ,
auspicato daI Rapporto Preliminare.
, D'altra par~e: appare ovvio. che cio che interessa alIa Programmazione, sia dal punta di vista della' ripartizione del red·
dito nazionaIe fra consumo, tesaurizzazione e' investimento, . sia
dal punto di vista dell'effetto moltiplicatore.della spesa pub.
blica con connessa ,espansione, dell'occupazione, ,sia, infine, dal
pUl,lto di yista dell'utilita concreta d<;lle 'opere, e proprio it
fatto erogazione.investimento. Tuttavia, allo stato' attuaIe delle
norme che regoIano l'amministrazion~ e gestione'delle opere,
anche il fatto impeg~o interessa alIa Programmazione dal pun·
to di vista delle disponibilita di Tesoreria e' degli oneri di
interessi: do inquanto gia, l'impegno, obbliga l'Amministra·
zione ,ad accantonare la' cifra corrispondente, anche, se essa
venga, poierogata in tempi successivi e' magari notevolmente
Iontani, dando .luogo 'ai, nod residui passivi, che sono sempre
deprecabili·' e 10 sono ancora piu quando 10 Stato debba. coprire '
parte del proprio bilancio con finanziamenti a, titolo oneroso .
.'" ': Baster~bbe, . per tanto, che, come ,f: stato. su'ggerito ,dalla
Direzione Generale della Bonifica e ColonizZazione alia VIII
Sottocommissione,' di fronte'a ,un'autorizzazione :poIlennaIe ,di
spesa gli ~impegnisi potessero ~ssumere per cifre, anche ecce·
denti Ie. dotazioniannuali, restando .• queste,' commisura~e' aIle
possibili effettive erogazioni,. perche s1 evitassero' i suddetti '
onerosi residui passivi e, nelcontem'PO, sirendesse 'rilevante
per Ia Progr~azione economica solo! il fatto: erogaziC?ne.
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investimento. Posto il problema iri questi termini, puC> affermarsi ragionevolmente che Ie erogazioni-investi~enti, del primo quinquennio nonverrebbero a· creare incompatibilita nel
,,' "
.
contesto della Programmazione economica. .
Sebbene 1a difesa del suolo non possa, per sua natura,
essere condizionata' da predeterminate ripartizioni territoriali
di. spesa, tuttavia e corlfortante notare che la ripartizione quale
emerge dai preventivi delle Sottocommissioni tecniche circa Ie
opere pubbliche per il primo quinquennio, comporta, per
l'Italia'Meridionale e Ie Isole, una spesa tutt'aItro che incompatibile can Ia tenden:za . della programm~ione economica, di
riservare al Mezzogiomo' e aIle Isole il 40% degli investimenti .. E' chiaro,' peraltro, 'che quest'ultima percentuale. non
pub. costituire che una Iarga media fra percentuali diverse. relative .a .specifid '.investimenti.. ..'
"
':.,.' :"
,
Vi· sono, . poi, talune istanze correlate indirettamente alla
difesa del suolo il cui soddisfacimento, pur essendo per essa
determinante,.presenta altre, molteplici utilita;cosl, per esempio, il,miglioramento delle infrastrutture nelle zone collinari e
montane. NeI1a presente relazione si afferma, con piena consa~
pevolezza, che abuon diritto tali istanze possono essere, avanzate in nome della difesa. del suolo e, con ,quella esigenza di
priorita che a questa compete .. Tuttavia esse possono trovare,
posto, nella Programniazione economica, anche in altre . ,voci riguardanti specialmente gli impieghi sOciali. del reddito e addirittura gli .inv~timenti' direttamente produttivi. . , " , ' ' ,
Invero .la distinzione che la Programmazione Economica
fa ua 'investimenti sociaH e investimenti .direttamente produttivi, pur essendo utile; ha - . come del resto qualsiasi classifi~
cazione. -'. un' certo' grado di convenzionalita. E tale. convenzionalita'diventa piu marcata proprio nel set tore della difesa
del suolo, in cui ogni intervento fa parte di un compiesso
organico avent~ obiettivi inscindihilmente.. produttivi e sociali.
Non' e, infatti; supponibile Uno stabile"'assettoeconOmico' in
condizioni di insicurezza sociale. Del resta e chiaro' che', anche
ai solieffetti del reddito,. e assolutamente ,indifferente .che un
in~remento derivi dalla eliminazione di saltuarie, probabili
perdite, gia concettualmente scontabili ariche se non facilmente
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quantificabili, '0 da 'un incremento 'produttivo' 'rispetto a una
situazione diabituale minO're produttivita. Anzi, molte volte la
rustinzionenon si puo fare nenuneno da un punto ill vis'ta
meramente te<:nico.
, Del resto 10 stess~ Progranuna Economico "1966-70 riporta, come cifra' ripetuta, Ia spesa per opere bonificatorie~
rimboschimenti e<:c., anche nel complesso degli investimenti
, sociali; e cio e perfettamente leghtimo. Altrettanto Iegittimo
sarebbe riportare, come cifra ripetuta, laspesa per opere idrau" liche nel complesso degli investimenti direttamente prOduttivi.
II ragionamento sembra tanto piu valido, in quanta Ia
natura delle opere di competenza del' Ministero Agricoltura e
Foreste, previste per la difesa del suolo dalle Sottocommissioni
, tecniche, e tale che si sfuma e si integra con queUe eli compe, tenza del Ministero dei lavori pubblici; come del resto il Programma Economico, pur ponendo tali opere idrauliche di bonifica e sistemazione del stiolo fra gli investimentidirettamente
, produttivi a favore' del settore agricolo, Ie tiene nettamente
, di'stinte daUe opere di bonifica e di irrigazione, direttamente
proauttive in senso piu stretto, per Ie quali prevede una spesa
di altri 410 miliardi, di cui 350 a caricodello Stato.
E' .da notare, bensl, che il Programma Economico 19661970 asserisce di avere stimato in modo diretto e arialitico gli
investimenti in agricoltura, tenendo conto degli obiettivi" di
produzione e dei progranuni di. inve~timenti gia definiti; ma
sembra ragionevole pens are che tale analiticita non abbia potuto stabilire una correlazione rigida fra incremento del reddito del' settore agricolo e investimenti in opere che per loro
natura difficilmente possono dare un incremento produttivo,
diretto 0 indiretto che sia, entro il quinquennio programmatorio. '
2.2. 'Prog;at:zmaz'rme,' stanziamenti e impegni, di' 'spesa, manutenzioni.
.

La Progranunazione Economica pr6cede, Iodevolmente,per '
quinquenni, sia pure sullo' sfondo di un piu lungo area di
tempo, poiche il fare previsioni, concrete e quantitative, suI
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,divenire economico-sociale a piu lunga scadenza equivarrebbe
·~. compiere un'eserdtazione' puramente accademica, basata su
semplici ipotesi di lavoro non verificabili nella loro attendibilita.
Un programma di difesa. del suolo richiede, invece" di
abbracciare un ben piii'lungo arco di tempo, determinato dai ,
tempi tecnici occorrenti per ,Ie progettazioni e per Ie esecuzioni
delle. opere" noncbe daI, coordinamento tecnico ed economicosociale degli interventi ,e dalla conseguente cronologia di que· sti. E. trattandosi, in gran parte, di previsionitecniche, queste
,possono avere un ~uon grado di.attendibilita ,anche sespinte
ad abbracciare un trentennio. Naturalmente resta loro quel
grado ,ill incertezza che", e proprio di tutte Ie cose umane e" in
particolare, quello dovuto. all'imprevedibile progresso tecnologico, nonche, ,e ini maggior misura, ,alle componenti economiche, sociali, politiche, giuridiche e anuninistrative che interferiscono anche 5~i fatti tecnici, specie in una tematica cos}·
complessa come, quella della difesa del, suolo.,
'
Emerge quindi un duplice problema: 1) quello di reperire, anche al di fuori della programmazione quinquennale, uno
strumento 'giuridico atto, per q1:1anto umanamente possibile, a
garantire fin d'ora ,la continuita di tutto quanta e sufficientemente concreto e, attendibile nel programma trentennale di
difesa del suolo; ,,2) quello di far 51 che la futura, programmazione, nella sua permanente scorrevolezza, recepisca, quale
componente importantissima del contesto,. tutto cia, che, nel
programma di difesa del suolo, resta soggetto ad una dinamica
,economico-socIale non. esattamente prevedibile, rna solo deli·neabile come probabile tendenza,' e che deve, quindi, ess.ere
via via aggiornato (2).
,
Al secondo problema e, si puo dire, improtitata gran parte
I

•

,I

(2) Tuttavia sarebbe ingenuo crede~e~e, e~aurito te~pestiva~~n
te ,un programma trente~nale, sia pure con queUe immancabili modifiche
che it dinamismo della realta potra via via suggerire, it problema della
difesa del suolo possa' essere considerato risolto iri via definitiva e,
quindi, accanton~to. La ~lifesa del suolo, invero, specialmente come polirica ad essa protesa e come manutenzione di opere, ma anche come necessitl di opere ulteriori, non puo mai aver termine.
,

'

575

della' presente rel~zione.· Quante> al primo problema,' invece, apparenecessario trattarne' esplicitamente nel presente, paragrafo.
, L'ideale sarebbe che Ia legge, 0 un complesso 'di' leggi, .
disponesse fin d'ora tutto il fabbisogno finanziariodel programma trentennale~ 'almeno per quanto' conceme Ie opere e'le
attivita che in, questa nsultano pill concretamente delineate.
Non e; infatti, peregrino il constatare che'solo in'questFllltimi anni, e a seguito delle note catastrofi 'avvenute, ,la "volonta
politica e stata sufficientemente sensibilizzata a risolvere una
probleinatica che 'pure era eredita di secoli. Ne e Peregrino" il
preoccuparsi 'che, in un futuro pill 0. menD lontano; 'Proprio
'in grazia 'dei risultati che saranno raggiunti con' l'effettuazione
delle opere di difesa pill. urgenti, questa sensibilizz~zione'vada
affievolendosi, sl da rendere aroua l'emanazione'di Un'altra
legge rifinanzia trice della difesa del suolo:, E se cio' avvenisse,
l'ItaIia si cullerebbe nell'illusione di, una quasi raggiuritasicurezza, mentre, in, reaIta, anche 1a 'Provvisoria' dficacia delle
opere pitl urgenti effettuate neiprimi anni d~ltrentennio sa,rebbe minata." "
'
, , ' ~,' ,
',: Non: consta che ,nella recente ,legislazione italiana, si' abbiano precedenti di leggi con' finanziamenti' trentennali;' non
mancano, tuttavia,' 'Precedenti di leggi 'con' finanziamenti per
molti esercizi, quaIi quelli per la Cassa per il Mezzogiorno e
'
.
" '
per la, Riforma Agraria.',
, " Sembra dunqueche una legge con finanziamenti trenten- ,:,":,,:~,
nali ,sia perfettamente anunissibile dal: punto di vista costitu,Zi6nale e che un'eventuale ripulsa di un simile provverumento
dovrebbe appoggiarsi non su motivi giuridici,' rna' su motivi di
merito: ,per esempio 1a preoccupazione che gli, elementi di, incertezza di unprogiamma trentennale. sia pure basato: su previsioni tecniche, siano assai prevalenti su quelli di ragionevole
certezza e che l'incertezza, aumenti ancor di piu per quelle
opere'e attivitache non sipossono fin d'oraelencarein rnaniera dehagliata, rna' piuttosto, delinearecome'complessi
',mabilisolo, fPer -.ardine, di grandezZa, globale: Altri motivi, di
,merito potrebbero essere di natura politica: e 'di natura econo·
mico-finanziaria' (aggravata 'e- prolungata anelasticita, del bilancio stat~e), oltre all'ovvia' incognita ',della:' effettiva congruita
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di stanziamenti destinati ad .essere ·erogati· in un periodo.,cosl
lungo da togliere ogni' .validita all'ipotesi di sostanziale stabiJita dei. prezzi.
, , ..
Tuttavia, pur non sottovalutando tali difficolta, la' VI Sottocommissione non puC> non sottolineare, che i programmi ope~
rativi, finanziati per, un notevole arco'di tempo, come quelli
delle suaccennate Ieggi, haru;to trovato nella certezza delfinan-.
ziamento una innegabile organicita e continuita di esecuzione,
mentre altri rprogrammi finanziati «a singhiozzo» (come, ,per
esempio, per .la Bonifica Integrale e per la montagna) sono
proceduti . con; discontinuita, e disorganicita, provocando, in
deflnitiva, costi.diretti, e indiretti molto maggiori, e risultati
. '~,' c ,
molto 'parziali' e, troppo differiti. nel tempo. ,
, Riservando di trattare nel successivo paragrafo il problema dei prezzidurante un lungo periodo, si osserva, ora, 'quanto, segue ci~a Ie" incognite inserite nelle. previsioni tecniche.
Vattendibilita delle previsioni tecniche va intesa, soprattutto, per illoro coordinato .complesso ,e doe per il risultato
degli interventi e, per il temPo globalmenteoccorrente. Assai.
menD attendibiH sono .i tempi. necessari a 'ciascun intervento,
non: soltanto' a causa degli imprevisti di carattere strettamente
tecnico, ma, ,anche e, soprattutto a causa, degli imprevisti di
carattere 'amministrativo,'. tecnico-amministraHvo ',e giuridicocontrattu,ale. Basta,. spesso, l'inadempienza di ,una ditta appaltattice, o. una, vertenza fra. questa e la stazione appaltante, 0
una parziale ~odifica di ,un progettoesecutivo, ai:vari livelli
decisionali, per creare dei tempi ,morti ,assolutamente impreve~.
dibilL '. Sarebbe, quindi,. ingenu~ credere. cite ogni intervento
programma to 'possa, esaurirsi nel tempo prestabilito.\ Si ,puC>
invece piu ragionevolmente presumere cite, ove sussista la buo-.
na volonta di operare alacremente; sia tispettato ,il'tempo, complessivo dell'intero, programma, grazie al possibile accavallarsi
ill interventi indipendenti l'uno dall'altro e anche diquelli che,
pur .essendo interdipendenti, non 10 sono,; tuttavia, secondo
.'.,.,
una, cronologia assolutamente rigida .. , ','
. La' buona' attuazione del programma di difesa. del suolo
dipende, quindi, in modo determinante da due condizioni:, ~a
sicurezza,giuridica,' fin dall'inizio, di adeguati stanziamenti per
I .
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tin lunge arcooperativo; la elasticita" dei tempi in cui glistan:'
ziamenti stessi debbono essere concretamente impegnati.'
Gia e stato accennato in 2.1.) come questa secondo pro.
blema potrebbe ~sere affrontato 'elisponendo con Ia Iegge Ia
autorizzazione di spesa globale, sia pure ripartita per esercizio,'
e lasciando che, attraverso i normali can ali di bilancio, venis·
sero' assunti dallo Stato i concreti impegni di spes a secondo
previsioni a breve scadenza circa il procedere dei. progetti,
degli appalti ecc.
Per dare al sistema ulteriore e1asticita e adel'enza' al note·
vole divenire, pur nel quadro di una certezza di Mamiamento
per programmi concreti e completi, Ia VI Sottocommissione
ritiene che sarebbe utile evitare nella . legge ogni aprioristica
ripartizione dei fondi in molti capitoli e fra circoscrizioni am·
ministrative non aventi alcun riferimento con' i 'bacini idro.
grafiCi. La stessa ripartizione fra i bacini idrografici andrebbe
fatta 'non aprioristicamente, ma via via e' a "ragion veduta, in
relazione a complessi organici di opere e eli attivita, nella fase
in cui questi siano sufficientemente delineati. '
. Occorrerebbe, aItres1, consentire in' maniera permanente
alle' Amministrazioni ed Enti interessati Ia costituzione di un
« patrimonio progetti » e l'approvazione dei progetti stessi con
re1ativi impegni nell'ambito dell'autorizzazione gIobale di spesa,
inelipendentemente dalle disponibilita di spesa inomentanea, in
maniera che ,il finanziamento fosse poi certo, appena "tali dispo.
nibilita sorgessero. Per non annullare, tuttavia; i vantaggi evi·
denti eli questa anticipazione progettistica, occorrerebbe altresl
consentire che un eventuale aggiomamento di prezzi al mo·
mento dell'effettivo' finanziamento fosse fattocon procedura
rapidissima e con revisione parametrica.
'
, Quanto alla' :p1(:OCcupaziunt: 'di sg~r&val'<:: 1a allda~i.i~ii.~
del bilancio statale' con un'autorizzazione predeterminata" per
ben un trentennio, la VI Sottocommissione ritiene" che, pur
avendo un innegabile peso, essa non debba" essere ' sopravalu·
tata: se 10 Stato gia sopporta questa anelasticita per sl gran
parte delle voci del suo bilancio - dal servigio di interessi e
ammortamento del debito pubblico agli emolumenti dei 'suoi
dipendenti ccc.' ecc. - sembra che possa sopportarla anche per
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un programma. di .sl grande importanza· quale la difesa del
suolo,.il quale tipicamente richiede la certezza della continuita .
.' '. . In definitiva, e salva restando la questione della effettiva
congruita degli stanziamenti di fronte alIa dinamica dei prezzi
durante sl lungo periodo - questione che sara.. trattata in
2.3.)- ,Ia VI Sottocommissione ritiene. che sarehbe possihile
e alt~mente desiderabHe .'una legge, 0 un complesso di leggi,
cen firianziamente di. nitto .il programma trentennale.
QuaIora, tuttavia, illegislatore fosse di diverso. parere,
occorrerebbe almeno, che di fronte a un finanziamento, suppaniamo, quinqtiennaIe, l~leggecontenesse Ia dausela che. dopo
il quinquennio si provvedera a stanziare con leggi ill bilancio
i fondi occorrenti a coprire- il concreto fabbisegno ePerativo.
Occerrerebbe, altresl, che Ia Iegge stessa, per quanta conceme
norme di prevenzione' e di azione, di erganizzazione di ser~
vizi, di affidamente di cempiti ecc., centenesse disposizioni eli
validita a tempo indeterminato. Fra tali nerme' dovrebbero
trovare 'poste, anche quelle suaccennate relative alla procedura
degli impegni, del «patrimenie progetti », della possibilita di
approvaziene in pendenza dell'effettive finanziamente, cen pessibilita di rapido aggiernamento dei prezzi in base a revisione
parametrica ecc,'
Sempre' a proposito di stanziamenti, e di grandissima im·
portanza, infine, che congrue somme' siano disponibili per' Ia
manutenzione delle opere. Tale preblema e stato evidenziato
da aItre Settocommissioni e il non affrontarlo adeguatamente
in sede legislativa ces,tituirebbe imperdenabile emissiene.
, Qui si vuole solo aggiungerc che Ie opere di manutenziepe
debbono essere assimilate, a tutti gli effetti, agli investimenti .
in nuove. opere. Invere, sia da un punte di vista tecnice, sia
da un punto di vista economico, non si trova, valida, discriminaziene fra Ie due categoric di epere, cosicche . Ia ,lore, discri·
minazione diventa una mera finzione giuridica e contabile:. E'
treppo note, infatti, come una' tempest iva ,manutenzione proIunghi Ia durata utile delle opere e quindi ne riduca Ia quota
d'ammortamento annua, sfumandosi ,con questa .. D'altra parte
la stessa Contabilita Nazienale e Ia Pregrammazione economica .distinguene, bensl, gli investimenti
netti da quelli lordi,
.
I
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allo scopo di evidenziare' di quanto' si 'incrementa il patrimonio nazional~: ma tuttavia,' la differenza ,Ira loro - .pari, appun to, agli ammortamenti - e nettamente distinta daIle'" spese
,
'
'
'per consumi. '
'In sostanza ,Ie opere umane sono, notoriamente, non
eternej e l'ammortamento, 10' si concepisca finanziariamente 0
<:Orne materiale'ricostruzione, e la conseguenza inevitabile di
ogni investimento. Quando si investe~ si sa' gia che, se una
opera ~ cori:isponde a una necessita che si prolunga .altre la, pro·
prla:durata, Ira
anni occorrera ririnovarla, a menD che il
rinnoyamento non' possa iyvenire graduahnente per mezzo, appun to, della' manutenzione-ammortamento." " ' " i
" , Vi so~o, inoltre, parHcolari, rna'molto frequf!Oti, situa·
zioni in' cui un complesso di opere, di per 5e ancora valido,
rlchiede 'tUttavia un ripristino per, la mutata, situazione dell'ambiente naturale 0. socio.economico Cui' deve servire. E' noto,
per esempio, come moltissimecanalizzazioni di boriifica ,vadano
oggi 'riprese 0. per il progressivo ~ interrimento,' dell'alveo reci~
piente, 0 per l'abba's.samento del piano di campagna, 0, anche,
perche la, teenica colturale odiernae la. mutata qualita di col·
tura esigono' un; piu cospi~ofranco di vegetazione. In tutti
questi casi e,ancor, piu evidente 'come il necessario, intervento
rappresenti un vero" e ,proprio' nuovo ,investimento. "
,
E' <fa notare espressamente che, auspicando che Ie opere
di· manutenzione siano assimilate, a tutti gli efJetti, ai nuovi
investimenti per la difesa del5uolo, si intende illudere' anche
an'attribuzione {teIl'onere relativo e aIle caratteristiche amministrative degli investimenti. E', troPPo risaputo come i' privati,
e i loro Consorzi'non siano in'grado di sopportare,quest'onere
manutentorio, il quale, d'ahta parte, iJa natura ahrettani.> puublicistica quanta quell a delle oPere cu siriferisce. Non ~ animissibil~ che 10 Stato, i1 quale pur dichiara'Ia propria, spedfica competenza' nella difesa del suolo,'compia k'finzione
giuridica di considerare assolto in' maniera pei-petua il' proprio
compito mediante opere che Pe11petue non possono essere.'., r
Tale problema andrebbe, invero,. risolto anche per" tutte
lein£rastrutture ,dibonifica, il cui stato inrulUtentorio e i spes~o
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carerite: "esse; 'come" sara' diniostrato in 3.9.)," sono in gran
parte correlate alIa difesa del suolo.
problema
di tale
urgenza, che il non richiamare su di esso l'attenzione del legislatore costituirebbe imperdonabile omissione.
Quanto ,alle caratteristiche amministrative degli, stanziamenti per Ie manutenzioni, e assolutamente indispensabile the
essi, in aggiunta" ai fondf necessariamente iscritti fra Ie spese
correnti del bilancio dello, Stato, £acciano parte integrante del10 stanziamento straordinario che la legge per, la di£esa del
suolo dovra stabilire.,
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2.3. Prograinmazio~~, programma 'di dilesa del suolo ,e andamen,to d~i prezzi.
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E' noto'che la Programmazione Economica' Nazionale assume come ipotesiche la moneta conservi sostanzialmente stabile, durante ~ quinquennio, la propria capacita di' ~cquisto.
Tale ipotesi, che e a un tempo vincolo programmatorio
'e sperabile risultato del rispetto di, quanto e programmato 0
previsto,appare 'senz'altro ragionevole neIl'ambito di un quinquennio: Inv'ero' un eventuale, '. modesto 'slittamento annuo della moneta; dentro i ,limiti in cui 'Puo: essereconsiderato fisiologico e' consueto durante una fase di aCcentuato sviluppo eeon~mico, ,impliea percentuali di variazioni 'che pOssono agevolmente .rientrar~' nei 'margini deIl'approssimazione raggiungibile
.."
",
in una programmazione economico-sociale.
, Non altrettanto ragionevole sarebbe, inveee, assum~re' t~e
iPotesi' neIl'ambitodel trentennio'cui'si riferisoe'i1 programma'
di difesa del suolo. In'sl lungo arco di tempo, anehe prescin'derido da imprevisii the provochino piu marcate;' ineontenibUi
viriazioni,' 10 stesso modesto' slittamento annuo puodar luogo,
rumulativamente, a una variazione tutt'altro che trascurabile.
Bene' hanno ratto, quindi, Ie Sottocommissioni teeniche sottolineare :che ': i'loro preventivi di' spesa 50no fatti'in base ai
prezzi 1969 e rimangono 'validi solo se.questi si mante?gano
stabili durante tutto il trentennio:"
Di fronte una prosPettiva "di eventuali'v'ariazioni, i1Iej
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gislatore attuale .puo assumere uno dei, seguenti atteggiamenti,
sempre che accetti l'idea di un finanziamento trentennaIe: - ',:
1) lasdare che illegislatore futuro provveda; se credera
opportuno, ad aumentare adeguatamente gli stanziamenti· at-'
,
.,'
tualmente predisposti; ' . '
2) destinare ul1a percentuale prefissata degli stanziamenti attualmente predisponibili, ad alimentare anno' per anna uno
speciale' fondo di riserva che restasse a disposizione del Ministero del Tesoro per integrare 0 meno,'secondo una sua discrezionalita responsabile, gli stanziamenti successivi. Tale percentuale, che dovrebbe, naturalmente, essere fin d'ora aggiunta
ai preventivi di spesa caicolati a prezzi 1969, potrebbe aggirarsi suI 2-.3 per cento;'
','
.3) stabilire con la stessa legge per la difesa del suolo,
un sistema, automatico, analogo alIa « scala mobile », mediante
il quale gli stanziamenti si adeguino anna per anno, al variare
della capacita di acquisto della moneta. Cio potrebbe essere
attuato quale che sia 1a variazione constatata, oppure qualora
la variazione raggiunga una certa percentuale (per esempio il
5 per cento);
-4) disporre, sempre con, la stessa Iegge per Ia difesa
del suolo, che gli stanziamenti siano integrati annualmente in
proporzione dell'avvenuta' variazione di prezzi j mediante,legge
di bilancio. Tale disposizione configurerebbe Ie integrazioni non
come nuove voci di spesa, ma' comenormale finanziamento'di
'
voci gia esistenti.
Non e compito di questa Sottocommissione suggerire attraverso, quale precisaformulazione giuridica potrebbero essere
assunti questi ultimi tre atteggiamenti da parte deilegislatore.
Sembra, invece, suo compito, indicare gli effetti economici e
pratici che potrebbero comportare ciascuno dei, quattro atteggiamenti.
" ~' ,
11 primo atteggiamento sarebbe, evidentemente" il m~no
impegnativo, rna anche i1 menD prudente, e cio per i motivi
gia esposti nell'auspicare un finanziamento trentennale.,
11 secondo atteggiamento farebbe conoscere fin d'ora la entita massima, del £lusso monetario che i1 meccanistpo potrebbe
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p6ire' in 'circol~ione e; per di piu,' lascerebbe' at Teso~o la' pas~
sibilita di graduarla in menD secondo il bisogno. Inoltre si tratterebbe di vero e' propriol-isparmio in attesa di investimenti
fino al momenta in cui ve'nisse utilizzato. Come tale, costHuirebbe un apporto negativo al moltiplicatore del reddito'monetario fino a1 momento' della propria utilizzazione, e da tale mo-'
mento' in poi costituirebbe, hensl, un apporto positivo, ma'
caratterizzato anche dauna innata realita. D'altra parte si ritiene
che, sia nella Programmaiiorie Economica 1966~70, sia in quella
'successiva, l'entita delle suddette percentuali accantonate non
dovrebhero dar luogo a' sensibili perturbazioni e incompatibilita.
r Tuttavia tale" sistema non raggiungerebhe' che troppo im~
{>erfettamente 10 scopo di garantire ana difesa del suolo la:
trentennale congruitaJdei finanziamenti. D'altra parte e troppo
nota, per' esperienza gia latta inaltri settori,' ~ome i' fondi
speciali vengano facilmente assorbiti, mediante disinvolte « leggine »che passano quindi inosservate di frontealIa Opinione
pubblica, non appena altre istanze di spesa, per Ie quali non
si ries(£ a reperire 1a necessaria copertura,' trovirio la forza
politica per imporsi con urgenza al legislatore.
, II terzo atteggiamento sarebbe il .piu e£ficace dal punio
di vistadi garantire finanziamenti adeguati, comunque sisvolga
il dinamismo'dd prezzi. Tuttavia la SottOcommissione si rende
conto che -"a parte Ie difficolta giuridiche, piu 0 meno faciIm~nte "superabili - questa automat~mo puo preoccupare per
Ie sue' mcontro~late riperctissionidurante eventuali tensioni
irifl!izionistiche. In sostanza - ben inteso nei Umiti<Iell'entita\
delle cUre paste in movimento -', toglierebbe allo Stato .la
possibilita di manovrare, '1a' spesa pubblica come striunento
regolatore della circolazione monetaria e della bilancia dei
pagamenti.
, , "
", Anche agli effetti della Programmazione ,Economica tale
automatismo' costituirebbe un' inconttollato elementodi perturbazione~"
,
Il quarto atteggiamento,' purehesi concretasse non nella
jacolta,'ma nell'obbligo,per it Ministero competente, di pro583
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porre in bilancio congrue integrazioni agli· stanziamenti, sareb-,
be simile al terzo quanta all'efficacia. n~l gal-an tire st~iamenti
sempre congrui. Tuttavia avrebbe il vantaggio di cootringere
a. inquadrare tali, integrazioni nell'equilibrio generale del, bi~
kncio. In altre parole, stabilito, con giudizio, politico &i11o
estem~ del sistema bilancio,. se . e in quale misura fosse accettabile un eventualedeficit, obbli~erebbe a portare ad altr~ ~oCi,
attive 0 passive del bilancio stesso, quellevariazioni comPen-,
sative. che eventualmente Ie prefissatelntegrazioni' rendessero
necessarie per, rispett~~ la 'prefissata disequazione globale.
" · Tutto . considerato; sembra che l'atteggiam~to piu util~.
alla realizzazione ,del'p~ogrammae, nello stesso, tempo, piil
f~cilmenteinqu~drabile nelI'attuale' normativa neI.Ieesigenze
tecniche ,del. Tesoro" sia il quarto. Non e, tuttavia,. superflu~
i~sistere suI fatto the qualora' ~o' do~esse concretarsi ~on
nell'obbligo; ma semplicemente nella /acolta, 'di apportare Ie
integrazioni in parola, i resterebbe .~wotato .quasi di .ogni efficacia p r a t i c a . : '
.
. Qualora, inveee'i il legislatore non' inte~da disporre fin d'ota un finanziamento trentennale dell~ legge:~Ael comple,sso'
di leggi, ovviamenteil problema dell'adeguamento.in relazione'
al 'dinamismo del prezzi non si. pone 0, mcglio, rimane assorbito nel piil gra~e problemadi garantire la '. continuita della'
programma. prestabilito.
,..
difesa del suolo secondo
, &: illegislatoreaccettasse' almen~ la. proposta'alternativa
di ,disporre' il finanzianlento per, un .quinquennio e di demandare, al Tesoro il compitodi proporre, ,scaduto il quinquennio~'
stanziamenti.' annuali con leggi' di biIancio, occorrerebbC che
la legge', miziale' contenesse ugualmente Ie di~posizioni. innova-,
tive .circa Ie prOcedure degli impegru,~ il« patrimonio proget- .
ti »,' l'approvazione 'di progetti' in attesa delle disponibilit'a ,fi'nanziarie come e stato detto in 2.2. II Tesoro, poi, dovr~bbe'
tener conto dell'importo, da stanziare' ~ondo Ie. ragionevoli .
previsioni di impegno in relazione all'andamento dei. progetti
e delle opere; e tale importo' dovrebbe essere stimato second()
i prezzl via. vi~ ~orrenti e nonsecoDdo. quelli· ormai superati.
l
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2.4. Programmazione, e/licie,!za produttivfZ edi/esa, del suolo
i

-

"

~,

I

,I,

, " E' no to come in sede di politica economic~ ~{ ,sia una
diffusa tendenza a usare~' quaIe 'pi-incipale, se non unico, ,criterio direttivo ese1ettivo, quello della, cosiddetta e/ficienza. Talc'
, tendenza appare, forse, piu spiccatain certi recenti orientamenti
della politica comunitaria, i quali, pur essendo ancora, allo
stadio di proposte 0' di ipotesi "di lavoro" sono, stati indicati
con tale, autorevolezza, da farsi che 'sia fin d'ora doveroso
esaminare se q~esto parametro efJicienza possa essere ,utile ,ed
esauriente agli effetti di un armonico programma ~r la, difesa,
del suolo., ",,','
' ", " ' ,,',"';,' " "': I ; '" ;
, Quanto al Programma Economic6 Nazionale 1966-70" tale
criterio non' appare ,esplicit~mente nella descrizione, qualitativa
dei fondamentaIi, obiettivi e, vincoli (vi' si potrebbe vedere, un
vago a'ccerino ne1 «sosta~ziale. aumento", di 'prOduttivita ~).
Anche nella quantificazione di tali obiettivi vincoli it criterio
dell'e/ficienza non appare, dominante; ,tuttavia ,l'accettazione,
come obiettivo, di un ulteriore esOdo di600 inilatmita' lavaratrici dall'agricoltura alIo scopo di aumentare, la produttivita
unitaria, adombra,' tin processo di abb'andon~ dell'agricoltura
soprattutto 'nelle' zon~ meno suscettibili, che appare guidat~
emiIl:ente~ente' dal, criterio dell~ e/ficienza. Q~ando: p?i~ d'a
obiettivi e vincoli di ~arattere fondamentale si passa a scelte
concrete, si lascia: bensi,1argo posta agli impieghi ~oci~lidelle
risorse e alIa 'perequazione fra J.talia: scttentrionale e' 'Italia
meridiC?nale; si accenna, altresi, ai problemi della m?ntagn,a'.e
si dedica un capitoletto alIa difesa delsuolo: tutte cose ene,
sono svincolate, dal criterio dell' elficienza. Ttuttavia, mentre
su certi argomenti si resta nel generieo, quando poi si, tratta
dell'agricoltura si parla in manicra piu concreta - nei limiti
consentiti da una programmazione di largo. orientamento '-,e si ammette, piu omeno 'esplicitamente; un concentrarsi del,l'agricoltura nelle zone irrigue e, piu ,ricche, e, un suo estensivarsi neUe zone montane e collinari. I1 che, giustificato 0 menD
~he 'sia, adomhra chiaramente 'l'adozione, del parametro efficienza come fondamentale criterio s'elettivo.. ,'"

e

585

20

'An~logo atteggiam~to 'si seorge Inel RapPOito Prelirclnare
al Programma 1971-75.
Non e certo la presente relazione la sooe adatta per di· scutere in m'odo adeguato l'origine essenzialmente tecnica di
tale parametro chiamato elficienza, iI significato che viene ad
'assumere traspoitato in campo economico e Ia conseguente
validita 0 meno ad esprimere un esauriente giudizio di convenienza pubblicistica e, quindi, a determinare univocamente un
criterio selettivo per gU investimenti. Tuttavia, data l'importanza che un'impostazione piuttosto che un'altra ha per la politica socio-economica' delle Stato e, in specie, per la politica di
difesa del suolo, occorre pur prendere una posizione in materia.
Altrimenti si rischiao di rend ere parzialmente sterili gli investimenti che 10 State> andra a fare in opere direttamente intese
alla. difesa del suolo, oppure di restare nell'equivoco e di considerare taluni, indirizZi economico-sodali, che per la difesa
sono pur necessari, quasi come errori economici e deviazioni
programmatorie, perdonabili solo in vista di motivi di forza
maggiore ed entrocerti limiti.
Non e sempre chiaro cosa esattamente si' intende per
elficienza; tuttavia sembra che, nella accezione comunemente
l;1sata, si alluda ad un rapporto Era incremento di reddito, considerato perpetuo, e oneri di capitale e di lavoro~ considerati
perpetuamente necessari per ottenerlo. Cosl intesa, l'e/ficienza
potrebbe . essere sintetizzata e misurata dalla seguente disequazione:
. APn
~

1

dove Pn e il prodotto netto, doe il valore aggiunto meno Ie
quote di ammortamento, K e iI capitale, r e il saggio d'inte· resse, L e l'onere del lavoro.
' .
·
Se tale e il significato dell'e/ficienza, vi sarebbe anzitutto
cia fare un lunge ragionameri to sul fatto che iI, prodotto netto
eanche funzione dei 'prezzi, sia dei beni e servigi prodotti,
sia dei mezzi produttivi, e che, quindi, e trappo largamente
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influenzato ,dallapolitica economica' per potere, sic' et 'simpliciter, concorrere a costituire un parametro inteso a guidare in
maniera esclusiva Ia politica economica degli investimenti. Ci
sarebbe, poi, da discutere suI diverso significato concreto che,
a parita di valore a prezzi correnti, puc, caso. per caso, assumerel'incremento di·prodotto netto: per esempio, a seconda
che sia compos to ,di . beni. 0 di. servigi; di beni it cui incremento di produzione trovi faciImente assorbimento suI mercato, 0 di beni il ,cui assorbimento gia trovi difficolta e crei
probIemi di artificiaIe sostegno di prezzi; di beni il cui incremento possa costituire una componente attiva nella bilancia
dei pagamenti internazionali 0 sia, invece, praticamente indifferente per que~ta, ecc. ecc.
.
.. .
Anche suI denominatore del rapporto in questione, ci :sarebbe da fare un altrettanto lungo ragionamento per sottolineare i1 diverso significato che puc concret'amente assumere n
capitale K 'a seconda che .sia sostituito, in tutto 0 in parte, da
beni importati oppure no; da. beni che dovrebbero essere sottratti ad altri investimenti, o' da risorse gia potenzialmente
disponibili, rna non utilizzate, per Ia collettivita nazionale (per
esempio: terra,. materie prime e energia naturali combinate
essenziaImerite con lavoro umano disponibile per disoccupazione 0 sotto-occupazione); da investimenti a lunga durata e irreversibili (e quindi soggetti a fenomeni di rendita 0 di quasirendita negativa che ne possano abbassare Ia remunerazione
senza che il proceSso' produttivo entri subito in crisi) 0 da
investimenti di breve durata (Ia cui eventuaIe sottoremunerazione ponga presto ~. crisi il processo produttivo)' eCc. 'ecc.
Anche circa Ia scelta del saggio r, a seconda dei vari investimenti, ci sarebbe da discutere molto. Cosl pure circa' i1
Iavoro L, ci sarebbe da vedere quale" significato venga ad assumere it suo onere, a seconda che sia calcolato in base" a compensi correnti, 0 in base a compensi considerati equi; in base
a compensi effettivi 0 a compensi calcolati; e a second a anche
che il Iavoro stesso sia fornito da mano d'opera, altrimenti
utilizzabile oppure da mana d'opera che altrimenti resterebbe
'inutilizzata (criterio 4ell'onere differenziale' per Ia collettivita,
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pari alla differenza fra consumi da parte di lav'or:aori occupati
e corisumi da parte di .1avoratori disoccupati' 0" di' 1avoratori
'
prematuramente pensionati).
(Anche circa iI, rapportonel suo' insieme, vi sarebbe da
osservare il diverso significato che esso 'assume a seconda che
serva a un giudizio pubblidstico 0 a 'un giudizio privatistico.
Nesarebbe fuori 1uogo not are come tale rapporto ignori, di
per se, 'l'eventuale espansione 0 restrizione del processo produttivo, poiche in' entrambi' i casi il' suo valore pub' aumentare
purche il numeratoreaumenti di piu, 0' diininuisca di meno,
del denominatore.
';" Ma anche cosi' qualificato concretiizato, iI rapporto in
esame e lungi dall'esaurIre il giudizio di' convenienzapubblicistica:'vi sono, infaiti;' tand' altri'e1ementi di gitldizio che
sfuggono' alIa formula, anche' ta1un~' di essi viene adombrato
'nella suaecenriata casistica. ~Invero 'rimane da veclere se sia in'differente 'Per la collettivita cheun 'dato inve~timento, avvenga
iIi' una zona' ~ gia alto grado di c~ncentrazione· di ilnpianti" 0
i.ri"una zona che ne',e quasi Pi-ivai:se sia accettabile un ancora
cospiCuo spostamento d('popolazioni verso" aree di attrazione,
oppure, no, e cio tanto da un punta, di vista sOciale e morale.
quanto da un punto di ,vista del costache .tale spostamento
comportaj se un dato investimento produttivo abbia una funzione diavviamento 'allo sviluppodi una zona' (fonti di enerindustrie di base, ammodernamento dell'agricoltura) provOcando un' process~. a catena di nuove attivita produttive.
~ppure sia fine, a se stes~o, tranne i rifleSsi moltiplicatori del
reddito monetario che, ,qualunque ,investimento e.qualunque
processo produttivocomportano.
,
,", Infine restano 'assolutamente fuori dalle. possibilita espres·
sive della esposta formula, gli investimenti, cosiddetti sociali:
non ,perche, essi non abbiano, una rilevanza anche economica" ,
tanto nel,loro casto, quanta nei loro effetti, ma perehe questi
effetti non sono finanziariamente quantificabili; Ed e da rimarcare come ,la rilevanza\ economica di tali, effetti non: solo sussista - ' talche piuttosto che'difatti sodali sarebbe piu espres-
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sivo parlare di fatti meta-economici -" rna sii sPesso determi~
nante per i1 processo di sviluppo.
In sostanza, dunque, i1 parametro efJicienza, inteso come
e nell'accezione corrente, risulta astratto ed equivoco senon
si predsi, volta a volta, il significato concreto dei simboli che
10, sintetizzano e se non 10. si inquadri in obiettivi e vincoli
di politica economica che sono al di fuori di' esso. Come tale~
esso risulta poco 'adatt,o a dar luogo ad un'omogenea scala di
gradi di convenienza, proprio perch<:! caso per caso Ie quantita
poste in rapporto' variano nel loro' significato con~reto. Meno
ancora, 'ad ogni modo, si adatta a misurare la' convenienza di
determinilti fenomeni '0 dideterminati interventi i cur motivi '
ed effetti son~concettualmente definibilf ~qualit'ativamente
prevedibili, rna rifuggono ,da una quantificazione algoritmica:
" , Da quanto soprasi deduce che per' fenomerii e' intervend
economico-sociali interessanti la difes'a del suolo, il concetto
dell'efficiem:a, inteso come nella comune accezione, non e af·
fatto esauriente.
"
,
','
, ''Potrebbe s.embrare che tale' conclusiorie non implichi rio
'percussioni nei rapporti £ra programma di difesa del suolo e
Programmazione Economica' Nazionale, poiche 'gli stanziamenti
da questa previsti per la difesa non sono stabiliti, in base a
una comparazione frala loro elficienza e quella di a1tre~desti~
nazioni delle .risorse., Tuttavia" in realta, Ie ripercussioni sussi~,
stono per vari motivi:
.
" ,. :
, 1)' Nell~ misura ,in cui Ie somm~' necessarie per il pro:
gramma di difesa del suo16 'debbano' provocare variazioni com·
pensative in altri settod della Programmazione Economica; Po:
trebbe .darsi che qualche tagIio venisse apportato anche a' tali
sOllime' per la difesa, tralasdando queUe opere 0 quegl1 inter·
veritiche sembrassero di minorelficienza rispetto al reddito
da ' salvaguardare ' 0 ',da 'incrementare; E t~le criterio 'darebbe
luogo' una scala di priorita assolutamente inadatta a un' equi.
librat~ ,. progr~mma 'di difesa. "Se' questa ,dovesse, 'sfortunata~
mente,'subire qualche falcidia, Ie relative scelte andrebbero
fatte conaltri criteri, che tenessero conto di tuttauna proble.
matica quale e stata 'accennata poc'anzi e quale risulia da tutto
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il contesto della presente relazione. anzi da tutto il 'complesso
delle relazioni delle varie Sottocommissioni;
2) Anche' a paritadi stanziamenti globali per'ladifesa
del suolo, quando da una programmazione di larghissima massima si scenda a scelte piu concrete, il ecritei-io dell'elficienza,
coslcome comunemente inteso, non serve allo scopo ne per
scegliere fia soluzioni tecniche alternative rispetto a un unico'
Iocalizzato 6biettivo, ne per fare una scala di preferenze fra
obiettivi con divers a localizzazione;
,
,

',~'

3) La difesa del suolo deve. essere, attuata non soltanto
mediante opere e,interventi ,che nella Programmazione econo-,
mica danno luogo a previsioni di stanziamenti specilici e deli-.
niti, rna anche attraverso, tutta una politica intesaa indirizzare
opportunamente il divenire, socio-economico. E' soprattutto tale
politica che non puC> basarsi sui criterio dell'eflicienza ed e
proprio su questa punto che in un prossimo futuro una Programmazione Economica improntata a tale criterio, specie se
esasperata da. certe, tendenze che si delineano nella politica
agraria comunitaria, potrebbe trovarsi nel piu lpericoloso contrasto con Ia difesa del suolo. Se, per esempio, il criterio della
elficienza portasse, sia pure senza volerIo espressamente, allo
spopolamento di tante zone montane e collinari povere, attraverso Ia omissione di quanto' puC> 'risolvere i loro problemi
strutturali, infrastrutturali e, in sintesi, sodo-economici, Ia difesa del suolo. rimarrebbe utopistica, come risulta anche dalle
relazioni, delle Sottocommissioni tecniche e come sara evidenziato nelle successive parti della presente relazione.
Dccorre, dunque, che la Programmazione Economica Nazionale recepisca, come obiettivo 0 come vincolo, anche, una
distribuzione della popolazione e degli investimenti, adatta a
facilitare la difesa del suolo, contemperando con tale necessitu
il criterio dell'elficienza produttiva. Questa, del resto, rimarrebbe,a sua volta, in gran parte utopistica se fosse valutata
senza tener conto, oltre che di tanti altri fattod poc'anzi accennati, anche del fattore sicurezza nei confronti delle sempre
incombenti calamita.
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2.5. Programmazione nell'ordinamentoregionale' e diJesa' 'del
suolo

"Anche Ia VI Sottocommissione si associaal parere unanime, espresso' da aItre Sottocommissioni, che quanta attiene
aUa difesa del suolo non puo essere geograficamente ripartito
secondo limiti amministrativi, rna secondo liiniti naturali. Tali
limiti riaturali sono, in linea di massima, quelli di bacini idrogra£ci completi, sebbene attraverso il dinamico equilibrio fra
azione delle acque dolci e azione del mare, fra trasporto solido
dei fiumi, correnti marine ed erosioni dei litorali, si possa scorgere una qua1che interdipendenza anche fra distinti bacini idrografici. Altre interdipendenze -possono sorgere a causa di opere
colleganti in vario modo bacini idrografici diversi.
Data Ia configurazionedell'Italia e quella che storicamente
hanno assunto Ie singole regioni, spesso un singolo bacino idrografico completo interessa varie regioni: caso limite queUo del
Po, che ne interessa ben sei. Ne consegue che, anche da .un
punto divista meramente tecnico, Ia difesa del suolo deve
essere guidata non dalle Regioni, ma daUo Stato, ii quale, del
resto, anche da un punto eli vista giuridico, ha Ia irrinunciabile responsabilita di provvedere contro Ie calamita naturali.
A tali considerazioni tecniche e giuridiche gia espresse da
altre Sottocommissioni, Ia VI Sottocommissione sente il dovere
di aggiungere aicune considerazioni dal pun to di vista economico-sociale, per evidenziare che, quando si afferma che Ia clifesa del suolo non puo essere frazionata fra Ie regioni, si deve
aver presente non soltanto gli'interventi (opere e vincoli), che
su di essa incidono in modo diretto, ma anche tutta do che
con~orr~ in ID:':llera indirettp. ~11'qtt'la7ion~ di un ~£')ett(' id!ogeologico sostanzirumente razionale ed alia attenuazione dei dan~
ni che, nonostante tale assetto, potranno derivare da' eventi
non e1iminabili.
.
, Di particolare importariza; a questi effetti, e notoriamente
la clistribuzione della popolazione e la ,ubicazione degli insediamenti..
Invero e universalmente riconosciuto come il peggio' che
possa avvenire per l'assetto idraulico dei territori montani e
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collinari sia' che, l'uomo, ,dopo aver, recato gravissimo. danno
mettendo a coltura 'terreni troppo acc1ivi, trascurando, ~e ,sistemazioni e distruggendo hoschi, ora che it danno e fatto lasci
praticamente spopolate' tali. zone, . cosicche venga" a mancare
anche tutta quella minuta opera. di manutenzione e di regolazione. idrogeologica che ogni agricoltore, non del tutto sprovv~uto, fa nei propri campi e nei propri fossi con una tempestivita che invano si attenderebbe, da un intervento pubblico;
tempestivita che, molte volte, contribuisce ad evitare danni pill
gravi in loco e conseguenze pill disastrose a valle.
,Quanto alla ubicazione degli, insediamenti -:-: eyidentemente collegata,. sehbene, non in maniera univoca, alla distrihuzione, della popolazione - e troppo, noto come J'addensarsi
di abitati e di stabilimenti industriali in, zone idraulicamente
pericolose" moltiplichi . smisuratamente i danni di eventi calamitosi e, d'altra, parte, una volta avvenuto, tolga ai tecnici
soluzioni .da adottare per
ogni pratica liberta di scelta circa
.' ", "
' ' '
la regolazione delle piene., . .
" Come vedremo pill difIusament~ in, altre parti d~lla pre~'
sente relazione, l'abbandono del1e' zone,' acdivi e dell'agricoltura. da parte, delle, popolazioni provoca, fatalmente un loro
addensarsi, con abitazioni, e con industrie, 0 in fondovalli
montani spesso assai pericolosi (significativoquanto e avvenuto,
in Valle Strona) 0 nelle pianure,' spes so in prossimita dei fiumi
dei litorali; ,,' ... ' '
, , ','. ,. ,',
.'
Tutto do richiede, evidentemente, una politica della spazio rurale ed, urbanistico .che si colleghi 'a quella della difesa
del suolo; ma' tale politica' deve anche sostanziarsf di quegli
interventi i quali non hanno, apparentemente, attinenza ,con
tale problematica, ma sono, essenziali perche Ie zone di montagna e di. ~ollina non siano. abbandonate, per comprensibile
disperazione, cla coloro. che non .sopportano .ulteriormente il
dislivdIo, non tanto economico quanta di vita civile,.,rispetto
ad aItre zone finora pill favorite dai pubblici.poteri. '
11 Programma Economico Nazion~le 1966-70 recepisce, a
dire i1 vero, l'esigenza di una legge 'urbatl1stica che sia «efficace strumento di intervento,. al fine di ,assicurare un organico
sviluppo del territorio e relativi insediamenti ». Tuttavia, Era
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Ie firialit~' ~ i' crited fondamentali attdbuiti a tale futura legge,
si cercherebbe' invano il collegamento con i problemi della difesa 'del suoIo: essi' sono improntati al coordinamento fra Ie
opere di urbanizzazione e di edillzia, alIa eliminazione della
speculazione sulle' aree fabbricabili e alla facilitazione per' j
dttadini delI'accesso alIa proprieta delI'abitazione. Solo genericamente si pone ira Ie finalita quella di fare aderire l'assetto
territoriale ai criteri dello sviluppo civile ed economico della
programmazione;' il che puo significare tutto, ma puo anche
significare concretamente ben poco.
.:
'Di do non si vuol fare una colpa alIa Programmaziorie
Econorruca Nazionale: gia e state notato, all'inizio del pres ente capitolo, come questa non abbia veramente recepito la problematica della difesa del suoIo, proprio perche attendeva Ie
indieazioni. delI'apposita Commissione, e come il·capitolo dedicato a tale materia e Ie relative previsioni di spesa siano rimasti inseriti quale semplice interpolazione rispetto al Programma
1965-69,' senza che sia dato notare alcuna ripercussione suI
contesto, g e n e r a l e . ,
. Da 'quanto sopra deriva che" essendo vista ·Ia·, invocata
legge urbanistica neI, quadro delI'imminente ordinamento regionale quaIe strumento per «un'ampia partecipazione democrntiea alIa formazione del Programma », fra Ie competenze delle
regioni si enumera imche' proprio' «' quanta attiene alIa disitibuzione territoriale degli insediamenti residenziali, delle infra'strut'turee delle' att,ivita produttive », 'sia pure «nell'ambito
delle grandi scelte, compiu te a livello nazionale »;
,
' . ...
.' OCcorre~ durique,.·che Ia Programmazione Economica e -Ie
norme che daranno luogo all'ordinamento, regionale . re<:episcano Ia problematica deII~ difesa del suolo con Ie esigenze ine'luttabiImente a carattere nazionale, e' che rkonoscano' come di
tale' problematica fa~da parte .• integrante proprio, la" distribu'zione della popolaziorie e'la ubicazione' degli insediamenti e,
"" '" .
conseguentemente,' Un'adatta politica' ui:b;;mistica;
Non, e compito di questa' Sottocomnussione ,; l'indicare
ahraverso .quale precis a strumentazione giuridici aWl' promuovere tin'armonica collaborazione fra' Stato e" Regioni, do
debba' avvenire e come 5i po5sa contemperare l'esigenza" della
l
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difesa del suolo con' quella di .non vanificare la competenza
delle Regioni in larghi settori,· che comunemente sono ritenuti
di loro spettanza. Ma e invece doveroso che questa Sottocommissione dica, senza possibilita, di equivoci,. che Ia difesa del
suolo e problema a carattere nazionale e che essa e condizionata non soltanto dalle opere e dai vincoli, ma anche da tutta
una politica che porti a una distribuzione della popolazione
e a una ubicazione degli insediamenti in funzione della difesa
del suolo.
Del resto, analoghe difficolta di contemperamento it legislatore trovera a proposito della politica economica e,in parti- .
colare, della politica agraria, anche in' relazione al Mercato
Comune. Non e questa Ia sede per esaminare come si possa
inquadrare l'autonomia decision ale delle Regioni in una politica agraria nazionale, anzi europea. Sembra pertinente, invece,
evidenziare che Ia politica economica e, in specie, Ia politica
agraria concorrono a determinare Ia distribuzione della, popolazione e degli insediamenti, talch6 anche una buona po~tica
urbanistica collegata alIa difesa del suolo potrebbe essere resa
di scarsa efficienza' di .fronte a contrastanti, incontenibili fenomeni demografici, correlati a decisioni di politica economica.
2.6. Programmazione e. ri/orma 'della Pubblica Amministrazione

La Prog~a~zione ECono~ica Nazionale prevede, fra Ie
condizioni indispensabili per realizzare puntualmente gli obiettivi, anche una riforma della Pubblica Amministrazione. Pur
non essendo compet~nza della VI Sottocommissione l'esaminare ex-pro/esso. tale compiesso problema, essa sente il dovere
di associarsi, perquello che concerne Ie difesa del suoIo, a tale
istanza della Programmazione Economica, poich6 riconosce che
anche la buona .realizzazione del Programma di difesa rec1ama
riforme atte a rendere l'azione pubblica pill efficace, pill agile
e pill tempestiva.
Altre Sottocommissioni hanno egregiamente delineato
quall sono in proposito Ie imprescindibLll esigenze: dai problemi delle carriere tecniche direttive dei due Ministeri mag-
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giormente interessati,al potenziamentodi alruru Servizl fonda~
mentali, allo snellimento delle procedure e alIa disciplina dei
controlli, alla organizzazione e al coordinamento dei Servizi
amministrativi e tecnici. La . VI Sottocommissione si ,associa.
in linea di massima, anche a tali istanze e si riserva di trattare,'
esplicitamente 0 implicitamente, Ie componenti piu squisitamente socio-economiche della relativa problematica, nelle altre
parti della presente relazione. In questo capitolo si limita ad
alcune considerazioni circa.i1' proposto Magistrato alle Acque .
. Videa di di!fondere tale'validissimo istituto, e pienamen- ,
te ,.condivisa. Occorre, per 'aItro, che esso, per l'efficace realizzazione del programma di ~esa del suolo,' sia costitUito in
maniera non solo da avere" i necessari ,poted dedsionali e di
controllo, ma ~nche da essere realmente sensibilizzato a tutti·
i fattod che concorrono ad agevolare 0 ad ostacolare it programma stesso: fattori non soItanto tecnici (sia ingegneristici,
sia agro-forestali) ma anche umani. Se e vero, come e vero,
che un'adeguata politica socio-economica puo essere di essenziale importanza per 1a difesa delsuolo, e che tale politica, da
recepire anche nella Programmazione Economica' Nazional:,
deve contemperare Ie esigenze dello. sviluppo con quelle di
tale difesa, quali cmnponenti talvolta apparentemente antagonistiche, ma in realt?! positivamente intereorrelate e, in definitiva, complementari
l'armonico divenire della yita nazionale, ne consegue che n Magistrato alle Acque nonpuo igno.
rare ne sottovalutare tutto cio.
'
Ben inteso che non sarebbe augurabile ne concepibile che
tale Magistrato, 'attraverso quanto attiene' alladifesa' del, suo16,
dhTp.ntasse un celltro decisional: "! <Ii ,,:ontrol!l) suogni ~spettc
dell'attivita' 'pubblica e privata. Si vuole,inv~e, alludere alIa
necessit?! che questa istituto,' propos to per' eliminare gli anacoluti che oggi sussistono nell'ambito' della "difesa "del , suolo,
sia struttUrato e lagisca in mododa non" dar luogo a, nuovi
deve
anacoluti rispetto al contesto econo~co-sociale in.
operare, ma anzi, ne recepisca Ie istanzee contribuiscaa strumentalizzarIe opportunamente in vista dei' propri," specifici
obiettivi.
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ASPETTI SOCIO-ECONOMICI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI TERRITORI
'I

:'

v~rso

.3.1. II fenomeno migratorio
~

': ",

"

la pianura
,

'E"tropponoto'come 'l'esodo"dall'agricoltura, anzi dallo
stesso ambiente 'rotale, sia divenuto veramente' imponente da
vari .anni, giungendo. ormai, attraverso forti oscillazioni annue,
a' proporzioni"dr'gran lunga superiori a quelle preventivate
dalla Progranimazione Economica Nazionale e non dando, almena per ora, alcun segno di flessione. Basti pens are che
l'esodo di,'popolazione attiva dall'agricoltura era previsto in'
600 mila unita,
uti' quinquennio, pari a un decremento' annUQ di circa il 2,5%, clie' 'non si discosta da' quello auspicata
mediamente pe~ 'la' C.E.E.d~1 memorandum Mansholt; .mentre'
in realta nell'anno 1968. si registra, rispetto al 1967, un decremento df 302 mila ~ita, pari al 6,6%', annuo, che esupedore a quello, pur"assai cospieuo, registrato fra'il 1959 e il
1960~ ed equasi triplo <Ii qudlo registrato fra'il1966 e il1967 .
., ,Anche se si .deve tenere, il debito 'conto del prolunga.m:ento d~lla', scuola, d'obbligo, dell'aumento del tasso di scolarita fra i 14. e i 20 'anni, nonche dell'abbandono antIcipato
dell'attivita uffidalme~te produttiva da parte' degli anziani, il
grosse del fenomeno testa. da attribuire., a esodo, verso altre
attivita, come' dimostrano gli incrementi di popolazi~ne, attiva
ne1 settore secondario enel settore terziario,, assai superiod
a quello che potrebbe·'essere. Pincremento naturale. ','
.
. ,A q~esto esodo agricolo, doe di persone professionalmente
addette all'agricoltura, si accompagna certamenteun piu cospicuoesodo,rur'ale, doe di perSone che ViVeVallO ne1 mondo' rorale, qualsiasi' fosse la loro.: professione ,0 condizione' e la loro
eta. Arduo, sarebbe ilmisurare questa secondo fenom~no; .an- '
d~e
i 'concetti" che possono configurare l'awartenenza
al mando ,~rale, sono notoriamente molteplicl, discordanti. e
non sempre adatti adessere sintetizzati in definizioni. utilizza~ili ,per ~ilev~zioni statistiche. Anche i1 criterio, partic?larmen'.
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te adatt~, ai £ini statistici, di considerare come, ruraH gIi appartenenti afamiglie il cui capo ,sia un' agricoltore, oltre:ad essere
sotto certi aspetti restrittivo, ,diventa di scarso significato in
periodi ad accentuato dinamismo s'ociologico: molti ex-agricoli,
che ormai si sono dedicati ad altre attivita, vivono ,.in un
mondo .urbano, pur essendo, ancora idealmente, parte di famiglle checontinuano. a vivere nel mondo rurale;. m~e probabile che presto anche la'farrugIia Ii segua. Viceversa puc darsi
che una parte degH ex:-agricoli non abbia abbandonato it mondo
rurale, 0' in quanto costHuita da «pendolari» fra campagna
e centri urbani, ,0' inquaqto abbia trovato Ocrupazione e~tra~
agricola nello stesso ambiente in cui gia esercitava l'agricoltura. In sostanza la stima dell'entita dell'esoclo dal mondoru~
rale e quasi impossibile, tanto piu che i dati del' censimento
1961 sono ormai troppo sorpassati dalla realta attuale e Ie
rilevazioni statistiche annue non consentono di seguire adegua,
tamente i1 £enomeno.
. ,Quanto, poi, 'questo esodo" agricolo e rural~ riguardi di~
stintamente la mo~tagna, la collina e Ia pianura, costituisce
un altro problema non risolvibile attraverso Ie statistiche disponibili. Solo ,si puc seguire randamento delle' imrrugrazioni
secondo la zona altimetrica di proveruenza e delle emigrazioni
secondo la zona. altimetrica, di destinazione; rna non e possibile
sapere se' in ,complesso il saldo migratorio delle singole zone
alt~<:triche di. ciascuna provincia sia ~passivo 0. attivo (3 ).', Solo
,
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(.3) Le due rilevazioni non sono, infatti, reciprocamente integrabili: ..
si sa che n' individui hanno Iasciato una provincia per stabilirsi, supponiamo, in una zona di pianura; rna non si sa se la zona abbandonata sia
montagna,' 0 collina" 0 pianura, ne si conosce in quale provincia' siano
immigrati. Cos1 pure,' si sa che m individui sono immigrati, in una. piovincia abbandonando, supponiamo, una· zona di pianura; ma non, si sa a
quale provin'ciaappartenga tale zona di prcivenienza,' ne' iri quale zona'
altimetrica della provinCia di' arrivosiano immigrati. '
. " " .,'" ,
Sarebbe veramente' a~spicabile che l'ISTAT potesse approfondire e
disaggregare Ie proprie rilevazioni, onde fornire dati quantitativi 'su una
fenomenologia di sl grande interesse.
,';
,
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per'iL complesso d'Italia' sl puC> fare un bilancio migi~torio
per ciaScuna zona altimetrica. Niente, poi, ne della professione originaria, ne di que11a prescelta, Ie' qtiali, .quindi, potrebbero tanto essere identiche quanta diverse Ira: loro.
'Ad ogni modo, per il' complesso d'Italia, il diriamismo
demografico dovilto a spostamenti da una.zona(altimetrica' all'altra risulta,negli ultimi anni, it seguente:
"

SALDOMIGRATORIO
Ann!

1962-1961

-

87.301

,1963-1962

-

69.240

.' 1964-1963
~ I

Montagna

' ' - 55.498

"

Planura

Collina

+ 165.663
+ 171.851
+ ,. 95.080

78.362
-

102.611

,.

39.582

1965-1964

-

44.998

16.858

1966-1965

.....: 49.199

. 12.678

1967-1966

-

,

I
"

57.057

26.362

.+

+

61.856
61.877
83.419

,Tali dati possono avere un significato abbastanza definito
per la montagna e per la pianura; per Ia collina, invece, i1
significato e assai vago, poiche notoriamente la colIina italiana
comprende zone che, per poverta, acclivita e tendenza a110
spopolamento, potrebbero essere assimilate ana montagna, e
zone, invece, che hanno una d~nsa !X>po1azione con v.1lt"sa
tendenza a11'esodo, in quanto sedi di agricoltura intensiva,
specialmente arboricola. Questa, infatti, pur trovandosi in crisi
e in fase di riconversione strutturale, tuttavia in compless~
resiste. D'altra' parte tali zone sono, generalmente, anche Ie
piiI vicine alIa piariura ,e ai centri urbani, cosicche si, prestano
sia al fenomeno dei «pendolari », sia al prosperare di attivid
terziarie.
Comunque, appare certo che; per misurare l'entitadello
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esodo eli popolazione da terrhori fortemente acclivi' e ad economia' povera, si dovrebbero aggiungere ai saldi migratori passivi del territorio statisticamente definito come montano, quelH
<li gran parte del territorio definito come collinare. Secondo una
stima di Jarga massima fatta dal Prof. Rossi-Doria nella gin'
citata relazione, ai 10.500 mila ettari dimontagna andrebbero
assimilati 3.500 mila: ettari di alta collina: il che appare perfettamente accettabile e, caso mai, peccare pill per difetto ,che per
eccesso. Quale maggiorazione andrebbe 'apportata all'esodo della montagna, per tener conto di queUo del territorio collinare
ad essa, assimilabile, Ie statistiche disponibili non consentono
assolutamente , di' determinarlo; e anche una stima di Iarga
massima appare cosl ardua, da diventare veramente arbitraria:
basti pensare che coll'incertezza della stima ora c~tata circa" Ia
superficie, si cumulerebbe l'incertezza di quali comuni, apparterrebbero a tale superficicj e, anche ammesso che questi fossero
grossolanamente inelividuabili, rimarrebbe I'incertezza circa Ia
destinazione e la provenienza dei movimenti <Ii .persone che
<lanno 'Iuogo ai loro saldi migratori.
'
Se in via di pura ipotesi, che non pretende di essere una
stima nemmeno grossolana, si ammettesse che il saldo migratorio passive della' zona altimetrica collinare di tutta l'Italia
fosse da attribuire' interamente a quella parte ,assimilabile aHa
montagna, m~ntre,.Ia collin a pill ricca e popolosa tosse da
considerare in sostanziale equmbrio inigratorio, s1 avrebbe che
i cospicui saldi migratori attivi della pianura, quali risultano
<laH'ultima colonna' della precedente tabella, andrebbero tutti
a carico dello' spopolamento delle zone .pill 'poVere ,e' fortemente a c c l i v i . '
" "
, Ad ogni modo, cio che appare indubitabile' e "chesi ha
una' potente spinta migratoria, dai terreni montani e, submontani verso Ia pianura.
'
Tale ,'spinta - ' che costituisce una componente certo notevole dell'esooo rurale, ma che puo, in parte, essere indiperi~
denteo, meglio, essere solo indirettament~ Colleg~ta rispetto
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ad esso (4) - 'pub 'port are, in ~ ,futuro' abbasfanza p~ossimo,
ad' un sostanziale abbandono delle zone acclivi e ad un addensamento di quasi tutta la popolazione italiana nelle zone pianeggianti, dove tendono a concentrarsi tanto Ie attivita secondarie,
quanta gran parte delle attivita terziarie, quanto, infine, la
attivita agricola piu redditizia(5).
, ' Tale complesso di fenomeni susdta, evidentemente, enormi problemi anche dal punta. ill, vista ,ec~nomico, politico, sodale. Questi,' tu'ttavia, a seconda di seelte fondamentali, neeessa~iamente. aprioristiche e', soggettive, po~sono essere considerati e risolti in modi' diversi e addirittura antitetici, che vanno
dal eel'care di arginare, nei limiti del possibile, il processo in
atto, al eercare semplicemente ill regolarlo, all'aecettarlo e fino,
addirittura, al cercare' di stimolarlo. 'Gia, del 'resto, e state
evidenziato, nel precedente capitolo, come 10 stesso criterio
dell' e/licienzal a second a del modo in cui' sia inteso easeconda c~e sia integrato, 0 meno, con altri elementi di giudizio,
(4) E' noto come, in talune zone, vi sia una tendenza" da parte
degli agricoltori di montagna, a' subentrare nelle aziende agricole di pianura 0 di bassa collina divenute disponibili a causa dell'inurbamento del
"
loro conduttori.
(5) Vedi in proposito: Pro£'.y. Di,Gioia; Relazione al XVIII Congresso Nazionale degIi Ordini degIi, Ingegneri, Cremona 23-26 settembre
1969, Relazione GeneraIe: «E' a tutti noto che I'ItaIia e uno del Paesi
a pili 'elevata 'densita di popolazi6ne dell'intera area europea e di quella
mediterranea; ma i 'nostri '180 abitanti per chiIometro quadratorappre.
sentano, una media poco significativa se si tiene conto che almeno i tre
quarti del, territorio nazionale e coll~nare e montuoso e quindi di scarsa
utiIiizazione; mentre il grosso della sviluppo tende concentrarsi nelle
zone di pianurae in queUe costiere: onele, di fatto, Icdnedieda' prendere
in considerazione si aggirano sui 500-600 abitanti per Kmq." '
,
E', un fatto, questo, che sta portando a una concentrazione sempre
maggiore, com'e dimostratodai dati rilevabili, ad esempio, per ilperiodo
1951-1964 ove, a un incremento della popolazione presente in totale pari
al'10,5%, fa riscontro un aumento della popolazione nel capoluoghi e
nelle aree urbane pari, rispettivamente, al 31% e al 28% circa. Dal1951
al 1966 la popolazione presente nelle zone, urbane e passata daI 56% ,al
65% del territcirio naZionale, conaccentuaZioni ancora maggiori in talune
circoscriZioni come queUe nelleregioni nora-occidentali'del Paese ».
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possa portare a' conclusioni operative oppOste. Ed stato pure
evidenziato come 1a Programmazione Economica Nazionale
rimangaa1quanto incerta rispetto a tale criterio dell'el/icienza,
1argamerite presdndendone nell'impostazione degli obiettivi e
vincoli fondamentali; nonche nella ripartizione delle risorse'
disponibili fra investimenti a produttivita diretta e investimenti
a carattere soda1e, ma indu1gendo, invece, al criterio stesso
quando passa a· scelte piit concrete di investimenti produttivi
nel settore agrico10. Talche si pub rimanere in dubbiose vi sia
compatibilita fra gli obiettivi' di perequazione interzonale e di
difesa sodo-economica della montagna, e la concentrazionedegli investimenti agricoli nella zona di maggiore suscettivita.
Ma dal punto di vista che qui interessa, e doe dal punto
di vista della difesa del suolo, il fenomeno del rapido spopolamento dei territori acc1ivi e della ulteriore concentrazione de·
mografica nelle pianure, pub e deve essere considerato in ma·
niera che non lasda campo a giudizio e scelte soggettive. Que.
sto fenomeno, che pure ha conseguenze di carattere economico,
politico e sodale, valutabili opinabilmente, ha altresl conse·
gtienze largamente. e non opinabilmente negative nei confronti
della .difesa del suolo, contribuendo ad aggravare il dissesto
idrogeologico e, a pari gravita di questo, a renderlo piit perico·
loso per gli investimenti e per Ie stesse vite umane. Infatti, 1a
popolazione che scende nelle zone pianeggianti, non solo lascia
la montagna, ormai gia degradata proprio dall'azione antropica,
in bali a di un progressivo dissesto,' rna anche finisce per ad·
densarsi, con i suoi insediamenti e coni suoi impianti, proprio
nelle zone in cui tale. dissesto pub provocare i danni magg~ori:
Basti pensare che i capoluoghi di provincia sono, per la grande
maggiorariia,ubicati in .pianura 0 in fondovalli, e che anche
quelliubicati, 'come centri storid; in terri tori acc1ivi,., tendono
spesso ad i espandersi nella vicina pianura coni rioni riuovi;
inoltre, per drca una meta, sono attraversati 0 1ambiti da
fiumi di importanza non trascurabile, mentre altri. vedono
, attraversati da fiumi i. propri dintorni, spesso sededi densa
poPolazione. E. considerazioni analoghe valgono' ariche per· una
miriade di dtta minori e di grossi paesi.
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II giudizio negativo su tale fenomeno,' da! punto di vista
della di£esa del suolo, e, si puc dire, unanime fra gli studiosi (6), come risulra anche dalle relazioni di altre Sottocommissioni e dalla citata relazione del Prof. Rossi-Doria. Gia, del
resto, di cic e state fatto 'cenno nella presente relazione a propasho del criterio dell'ef/icienza e a propos ito del dubbio che
la di£esa del suolo possa consentire di decentrare aIle Regioni
la politica urbanistica e la politica agraria, tra ill loro, del resto,
intimamente collegate.
Invero il pensiero che in un futuro non troppo lontano
quasi tutta, 1a popo1azione italiana possa trovarsi addensata su
una superficie pari soltanto 'a poco piu della meta del territorio
nazionale, con un concentramento aneora maggiore in una superficie che del territorio nazionale e solo un quarto searso,
lasciando semispopolato tutto il resto d'Italia, non puc non destare una grande preoccupazione sotto l'a'spetto della di£esa del
suolo, anche non volendo considerare, nella presente relazione,
altri aspetti che pur susdtano immense petplessita.
Che il £enome~o in atto possa essere arrestato, sarebbe
utopistico pens arlo. Che sia possibile attenuarlo e regolarlo,
onde diminuire la sua pericolosita e restituire all'economia
montana un certo equilibrio, appare invece ragionevole. Sembra, infine, doveroso che i piu diversi provvedimenti che abbiano direttamente 0 indirettamente ripercussioni su di esso
- dai provvedimenti di politica agraria, di politica infrastrutturale e urbanistica, di politica industriale, commerciale, turistica, fino ai ,provvedimenti di carattere idraulico, idraulicoforestale e idraulico-agrario - siano presi tenendo presenti
anehe Ie rii>ercussioni che avranno sulla distribuzione della
popolazione in relazione alIa difesa del suolo. Invero, perfino
i provvedimenti diretti a tale difesa vanno coordinati fra loro,
non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da! punto di
vista economico-sociale.
(6) Vedi in proposito anche 1a relazione: Medici G., La protezione
del suolo e la regolazione delle acque, XXIII Congresso Nazionale della
Assodazione delle Bonifiche, Roma 1967.
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In questa senso si' puo .giustamente' parlare'di una politica
della montagna e di una politica della pianura' intesa . a conciliare la difesa del suolo con 10 sviluppo socio-economico: invero, specialmente in un' regime di liberta democratica, tale condliazione e garanzia per l'una e per l'altro.
3.2. La ra:donale estensivazione agricola e Ie attivita integrative nei territori montani e submontani

II'mutato equilibrio fra terra, capitale e lavoro fa 51 che
oggi, in Italia, si ponga come obiettivo, sia. per gli investimenti in agricoltura, sia per la gestione delle aziende agricole,
piu la mass·imizzazione del reddito per unita di lavoro 0 per
unita di capitale, che non la massimizzazione per unita di
superficie; e cio soprattutto da un punto di vista pubblicistico.
Anche il memorandum Mansholt, del resto, e nettamente orientato in tal senso, poiche anche se considera favorevolmente 10
abbandono della coltivazione in terre marginali, non 10 fa
allo scopo di aumentare la produzione media per ett,aro· del
territorio coltivato della C.E.E., rna allo scopo di consentire
una piu alta remunerazione unitaria del capitale da investire
e, soprattutto, dellavoro. Se, infatti, cio puo significare anche
una maggiore produttivita media per ettaro del territorio che
.restera ancora coltivato, 10 puo significare solo nella misura
in cui sussista una correlazione positiva fra tale produttivita
e quella per imita di capitale e di, lavoro: correlazione che
non e certo ne univoca ne generalizzabile (7).
(7) In linea di larga massima e ipotizzabile che nelle terre migliori,
una maggiore immissione di capitale e un minor impiego di lavoro pro~
vochi anche una maggiore produzione per ettaro, oltre che un maggior
-compenso per l'unita di lavoro. Nelle terre marginali, inveee,. sembra piu
probabile che, ceteris paribus, il maggior compenso per unita di lavoro
sia subordinato tanto a un maggior impiego di capitale, quanto a un pro,<esso di estensivazione con piu ampie superfici aziendali e minor produzione per ettaro. E' da notare, tuttavia, che l'applicaZione di adatte teeniche agronomiche e sistematorie l'adozione di cultivar di grana e di
£oraggere adatte alIa montagna' e ai terreni addi, in essa piuttosto frei

e

603

.i~'
1
"

!
'/
,i
'1

"

'"

'L'eventuale maggiore produtdvita Eer ettaro e,in questi
limiti, una conseguenzadell'obiettivo principaIe, tanto e vero ,
che raltro obiettivo, ,che il memorandum si propone relativamente aUa produzione complessiva del territorio della C.E.E.,
non e di aumentarla" rna, per molti prodotti importantissimi,
di diminuirla.
,
Tali considerazioni richiamano In nostra attenzione su un
fatto di grande importania: gli obiettivi di maggiore produttivita per, unita di capitale e di lavoro,senza che aumenti la
produzione complessiva della C.E.E., e, anzi, auspicando che
per molte cohure dimiriuisca,si possono raggiungere non solo
attraverso un processo di intensificazione, ma anche attraverso
un processo di estensivazione. Come corollario, importantissimo
agli effetti della presente relazione, si ha che l'auspicato abbandono della utilizzazione agricola lato sensu in' terre marginali non trova una rigorosa giustificazione negli obiettivi
proposti e, quanta meno, non costituisce la strada' obbligata
per raggiurigerli.'
,
,
Invero, proprioanche nelle terre di montagna, qualora
si ammetta che non' abbia importanza la produttivita per ettaro, si possono concepire tipi di aziende agricole e agroforestaH, a superficie vasta e a scarso investimento di' capitale e
di lavoro per ettaro; che siano in grado di remunerare adeguatamente sia l'uno che l'altro (8).
Un'altra iniportante considerazione e da fare, da un punto
di vista pubblicistico, circa U tasso di remunerazione di capitali: in un giudizio di' convenienza' pubblicistico di largo respiro, in cui abbiano it giusto peso anche fatti meta-economici,
\"

quenti, permette buone rese per unita di superficie anche ai terreni considerati,'fino a pochi anni or sana, come marginali e inframarginali. Cio'
largamente dimostrato dalla sperimentazioneeffettuata, durante alcuni
decenni, dall'Istituto rli Agronomia e Coltivazioni Erbacee della Universita
di Firenze.·
'"

e

(8) B~n inteso, purche fra i capitali non si consideri anche i1 fattore terra nel suo, generalmente alto, attuale valore di mercato. E' chiaro,
infatti, che un processo di estensivazione cleve, portare, ceteris paribus,
Ii un abbassamento dei valori fondiari. ,
,",;-' •
.
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si puo ammettere la bassa e, perfino, la nulla remunerazione
di .quei capitali il cui investimento sia irreversibile e di lunga
durata; non altrettanto. puo, invece, ammettersi per quei capitali a rapido logorio, la cui bassa remunerazione., porterebbe,
nel periodobreve. a un Ioro disinvestimento per mancanza di.
rinnovazione,. ponendo rapidamente in crisi il processo produttivo. Analoghe considerazieni si possono fare per il lavoro
umano: Ia sua troppo bassa remunerazione, infatti. 0, ne provoca il trasferimento. verso aItre attivita 0, se in determinate
situazioni esso non sia facilmente trasferibile, annulI a i benefid sodali che si~ntendevano conseguire. ' '.
..-, .'
In aItre parole; 10 Stato, qualora, adeguati. motivi 10 giu~
stifichino, puo giudicare favorevolmente investimenti. a bassissimo reddito, e, per cos1 dire, a fondo perduto" purche Ie
aziende che: vengono a formarsi siano poi vitali - doe compensino .adeguatamente i fatteri produttivi di facile trasferie non abbiano
bilita 0 di particolare importanza sociale
bisogno, per proseguire, il processo produttivo, dei -conti~ui
sussidi. e incentivi pubblid.
, P~r assodata la possibilita che anche in montagna, sussistano,o si formino aziende vitali.nel senso sopra precisato, e
tuttavia. da osservare che, agli effetti dello spopolamento' e,
conseguentemente, del progressivo dissesto idro-geologico, questa possibilita non e suffidente a garantirne it contenimento.
E' chiaro,. infatti, che Ia creazione di aziende vitali, sia. pure
accompagnata . da ,un investimento di capitali a bassa remune- '
razione nei fattori produttivi non disinvestibili,. comporta una '
diminuzione ne! numero degli agricoli e, con tutta probabilita,
un tipo di insediamenti umani, di strutture.,. aziendali, e . di
ordinamenti produttivi che difficilmente potra assicurare Ia permanenza, 0 Ia rinnovazione, diquell'azione capillare e diuturna
dei singoli agricoltori che tanto contribuisce aIIa buona regoIazione delle acque.
..,,,.
"'_
.
Se dunque, ,si' vuol raggiungere 10 scopo,' occorre che, as, sieme a questo processo di «estensivazione modernizzata », si
offrano alle popoIazioni montane, e submontane anche attivita
alternative, Ie quali, almeno: in parte" non distacchino i nuclei
I -"

,

,
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familiari dall'agricoltura, consentendo, accanto 'alIa media 0
grande azienda razionalmente· estensiva il permanere· diaziende piccole, numerose e diffuse: aziende, necessariamente, "parttime".
E' notorio che Ie attivita alternative che piu comunemente
si intravvedono come possibili nei territori montani e sub.
montani sono l'industria e il turismo.
Circa Ie industrie, sembra difficile' ipotizzare una Ioro
Iarga· penetrazione nelle zone fortemente· acc1ivi, pur non disconoscendo che particolari situazioni, talvolta dell'ambiente
fisico, talvolta deII'ambiente umano, possano cons entire il sorgere di qualche notevole attivita industriale~ anche in queste
zone. D'altra parte e quasi fatale che gli stabilimenti industriali, anche se riescono a sorgere in· zone montane e submontane, tendano a concentrarsi nei fondovalli. Cia porta a
un duplice inconveniente: difficilmente Ie popolazioni che lavorano in tali industrie possono conservare un concreto legame
con Ie pendici circostanti e con imprese agricole. "part-time",
cosicche non si ottiene la permanenza di un minimo di lavoratori agricoli a; salvaguardia del regime idro-geologico; Ie
industrie vengono ad addensarsi spesso in Iuoghi di per se
particolarmente pericolosi dal punto di vista delle alluvioni, e
resi via via ancor piu pericolosi dal progressivo abbandono e
degradamento delle pendici.
In sostanza, quindi, tali industrie, anche Iaddove siano
ipotizzabili, se possono risolvere il problema del reddito pro, capite e del permanere di una giusta densita demografica nell'ambito di una zona montana considerata ne1 suo complesso,
non risolvono il probleoa delll difc3:l del s"Jdv C d.ill14 p~~l.
colosita: a tali effetti non si vedono grandi differenze rispetto
. al Iasciare che Ie popolazioni abbandonino i loro monti, attratte dalle industrie della pianura.
Occorrerebbe, piuttosto, come acceima il Prof. RossiDoria nel suo discorso al Senato in data 27 gennaio 1969, un
nuovo tipo di industria che consentisse lavorazioni decentrate
collegate con impianti industriali localizzati altrove. Volendo
interpretare e meglio precisare tale concetto, si PlJa dire che
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dovrebbero essere· industrie cui occorressero pezzi di pregio
fabbdcabili da artigiani-cottimisti, altamente qualificati, con 10
ausilio di soli arnesi 0 .di modeste macchineutensili; nelle
proprie abitazioni rurali. Talc connubio industria-artigianato
esiste gia negliagglomerati urbani e nei loro dintorni, sotto'
vade forme e per varie branche produttive: per esempio magliede, confezioni, tessili, taluni giocattoli ecc. E', invece, pressoche sconosciuto nelle nostre montagne 0, almeno, non ha Ia
importanza che puC> avere nelle' montagne svizzere. Tuttavia,
specie la' dove attivita artigianali autonome sono tradizionali,
potrebbe forse trovare una base umana adatta al suo sviluppo.
In complesso potrebbe valere la pen a di incoraggiarlo, pur
trattandosi di un tipo di attivita la cui validita resta ancora da
verificare, sia come semplice possibilita di concretarsi, sia, e a
maggiore ragione, come possibilita di costituire una componente non trascurabile del reddito medio pro-capite.
Quanto al turismo, esso costituisce senza dubbio una attivita di meno incerto avvenire per moltissime zone montane,
tanto piu ehe iI· sempre crescente numero di persone in grado
di passare un periodo di vacanza in villeggiatura e di effettuare
it "week-end" porta alia valodzzazione anche di 'Iocalita fino
ad oggi trascurate. Invero, secondo un'indagine dell'Istituto
Centrale di Statistica~ gia nel 1965undici milioni di italiani
sono andati in vacanza, con un aumento del eento per cento
rispetto al 1959; ed' e rimarchevole che, su 230 milioni di
giornate divacanza, il 25% e stato trascorso in montagna e
iI 13 % in collina.
La stragrande maggioranza di queste giornate' e concen~
trata nel periodo 'estivo, mentre nel periodo novembre-marzo,
nonostante gli sports invernali, si hanno solo 4rililioni di
giornate, di cui una buona parte non trascorse in montagna.
Evidentemente molti sportiv,i invernali passario in mo~tagna
una giornata senza pernottamerito - e' che, quindi sfugge aUa
statistica - lasciando ben poco denaro nella localita 'prescelta~
Da cio si deduce ehe la doppia stagione turistica in montagna non e facile da realizzare, non solo perche solo una parte
delle localita ehe offrono attrattive per il turismo estivo, Ie
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offrono anche per' queIlo invernale, rna anche perche questa
ultimo e quanti-qualitativamente poco rilevante per il complesso della montagna italiana. Solo poche, localita, particolarmente, idonee e attrezzate, accentrano un turismo invernale con
soggiorni di una certa'durata.
Quanto al turismo estivo, ha :i vantaggi di essere quantiqualitativamente pill consistente e di poter essere recepito da
un molto maggior numero di Iocalita montane; presenta, invece,
10 svantaggio di essere concentrato in soli 2-3 mesi. Invero
questa concentrazionenel tempo, se contribuisce in:· maniera
determinante alla sua diffusione nella spazioinvesterido anche
zone di modeste attrattive, comportal'immobilizio di capitali
in attrezzature troppo scarsamente utilizzate.
Ad ogni modo, il progressivo estendersi dell'abitudine aIle
, vacanze estive da luogo ad una sempre pill .vasta domanda,
nell'ambito della quale' si possono reperire i pill diversi gusti
e i pill diversi gradi di esigenza e di disponibilita alla spesa,
cosicche una sempre piil vasta offerta differenziata a seconda
delle possibilita Ioc!1li, puo trovare facile· assorbimento ..
Nota giustamente il Barberis· (9)· che spes so il turismo
impostato sui grandi alberghi e sulle costose attrezzature, poiche richiede grossi capitali, sfugge di mana ai montanari, i
quali solo eccezionalmente possono essere azionisti 0 comunque,soci. Si ha,cosl, un processo di 1« c~lonizzazione » turistica,
nell'ambito della quale i montanarl trovano solo posti di Iavoro
subalterni e precari. In tali casi manca spesso anche il consumo
diretto di quei generi alimentari che i montanari sono in· grado
di produrre, poiche Ie grandi organizzazioni alberghiere preferiscono acquistare' dalle grosse organizzazioni alimentari cittadine. In tall <.:ondizi(Jl1i g!i e£fctti bC[.i!fid. Jd LuL'i5nlO sal r~ddito dei montanarl sana molto modesti.
"
" In linea di massima, dunque, dal punto di vista econo~
mico-sociale sembra pill. utile per i montanari un tipo di turismo che si contend di modeste pensioni familiari 0, addirit~
,

"

1"

' ' ' '

(9). BA~BERIS C. - Turismo
..

n. 11,' 12. 1968.
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tura, di, camere ammobiliate in, pulite case rurali: tipo,' di
turismo che puo soddisfare, del resto, anche i gusti di c1assi
benestanti e disposte a spendere, poiche anche in tali· 'c1assi
sociali si accentua sempre pill il desiderio di riposarsi vivendo
in un ambiente non troppo sofisticato, a contatto con la popo- '
lazione locale, e aIimentandosi, almena in parte, con cibi genuini
prodotti localmente. Nota ancora it Barberis che; nel Tirolo,
il 65% delle case rurali pratica l'ospitalita~
Un tale tipo' di' turismo
sotto certi aspetti, anche' il pill
facile' da attuare. TtittilVia e anche quello che richiede maggiore
capillirita di piccole infrastrutture. nonche, spesso, un completo
rifacimento delle case rurali, Ie' quaJi, pur conservarido il' carattere~ ,turisticamente prezioso, di case montanare e rustiche,
debbono~ per aItro, offrire lindore e comodita fondamentali.
, A bene osservare, tali esigenze da parte' di questo tipo di
turismo, concorrono proprio a renderlo particolarmente adatto
alconriubio~on l'agricoItura: infrastrutture 'che, siapure con
giudizio' poco', comprensiv'6 e poco l~ngimirante, potrebbero
essere giiIdicate 'economicamente non convenienti in relazione
al servizio di' una, 'agricoItura senza grandi prospettive e di un~
troppo scarsapopolazione, possono assumere carattere di'.maggiore convenienza quando servono anche allo sviluppo turistico;
'
," '
e an~logo ragioriame~to vale per Ie case rurali.,
, " ,II conilUbio fra agricoltura montana e turismo appare,
lido,a~che sottoun altro importante a~petto: se e v~ro ,che il
turismo, con Ie sue esigenze econ i suoi vantaggi, puoesser~
un ,fa ttorenotevole, e ,talvolta determinante," per, in tegrare il
reddito'pro-capite e per rendere pill accettabile l'ambiente socio~
urbanistico, in, cui si sv~lie lit vita delle l'o~lazionimo~ta,ne;
e altrettantovero che il s1l:ssisteredi,una attivita agrico~a edi
un mondo rurale non in completa' decadenza costituisce' una
condizione indispensabileper 10 sviluppo del turismo in montagna: non sarebbe, infatti, concepibile, uno sviluppo turistico
, in una montagna divenuta inospitale 'e priva delle sue caratteristiche ',umane, perche completamente abbandonata' dalla
'~"" .
popolazione locale. " '

e,

va-
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3.3. Gli insediamenti nei territortmontani e submontani.
Sia indirettamente - attraverso Ie condizioni socio-urbanistiche che consentano Ia permanenza in loco delle popolazioni montanare e·lo sviluppo di un'adatta attivita agricola e
del turismo - , sia direttamente, hanno evidente importanza
per Ia difesa del, suolo i tipi di insediamenti umani in mon·
tagna.
Tali tipi di insediamenti non sono certo sorti casualmente:
essi sono stati condizionati, oItre che cla eventi storid, anche
dall'ambiente naturale, e dalle necessita di differenziati tipi di
attivita agricole e di strutture aziendali; ma, a Ioro volta, con·
dizionano ormai tali attivita e strutture. Ne, consegue che una
evoluzione dell'attivita agricola e il sorgere di attivita extra·
agricola comporta, per correlazione reciproca, un'evoluzione nei
tipi di insediamenti, inquadrata, a sua volta, in un~evoluzione
delle infrastrutture. Si delinea, cos1, la necessita di considerare
l'urbanistica rurale montana come una componente essenziale
per un buon assett9, teenico, economico e sociale della montagna e, nella stesso tempo, come Ia risultante delle esigenze di
questo.
Gli attuali insediamenti montani possono distinguersi~
come del resto gli insediamenti rurali' in genere, in due' fonda·
mentali categorie: ad abitazioni aggruppate in centd e ad abi·
tazioni sparse. Fra queste due categorie possono, naturalmente,
immaginarsi anche varie' combinazioni intermedie e miste; anzi,
'di £atto, si conS1:atano piu frequentemente, nelle' montagne italiane, diversi tipi di insediamenti che partecipano un po' della
una e un po' dell'nltra categori.a, mentre a'lsai piu rari sonn'i
tipi assolutamente puri. Fra questi. gli insediamenti a sole
case sparse si Possono praticamente considerare non 'esistenti
nella montagna italiana, anche se si da al' concetto di popola.
zione rurale l'accezione piu restrittivae doe quella' di popo·
lazione composta esclusivamente dagli addetti professionalmente
all'agricoltura e dai loro familiari conviventi; infatti eben
raro che, in pIontagna, almeno una parte degli agricoltori non
viva nel vlllaggio. Tuttavia da non significa'J evidentemente,
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che un'altra parte~ talvolta cospicua, degliagricoltori non possa
vivere in case sparse.
Esiste, invece," il tipo puro' di insediamento accentrato;
tuttavia esso e proprio quasi esclusivamente della montagna
meridionale e centro-meridionale, nonche della regione Carsica.
Nel meridione, e· in gran parte nelle isole, l'abitudine e Ie
contingenze che. hanno portato la· popolazione rorale a risiedere nei centd abitati Iasciando completamente da parte Ie
campagne, si ri£1ettono evidentemente anche sugli insediamenti
in montagna.
,
; In tutto ilresto della montagna italian a gli insediamenti
sono sempre di tipo misto. _Possiamo, col Migliorini (10) distinguerli in tre tipi principali. II primo e il tipico viIIaggio
alpino, in cui Ia popolazione agricola ha Ia sua residenza principale. e .intorno al quale sussistono i terreni, pill facilmente
utilizzabili con la coltivazione. Tuttavia Ie necessita deIl'alpeggio fanna sl,che, a diverse altitudini, e a pill 0 meno grande
distanza dal villaggio, vi siano delle abitazioni sparse che ve.,gono utilizzate soltanto durante la stagione primaverile-estiva 0
estiva-autunnale.
.
Si puC> dire che la lunghezza del periodo invernale regoli,
.
zona per zona, la prevalenza temporale del soggiorno neU'un:l
onell'altra abitazione, pur essendo quella del villaggio l'abitazione da consideriue principale e veramente residenziale.
II secondo tipocorrisponde a. quello che il Biasiutti (11)
chiama pre-alpino-appenninico. Una parte della popolazione agricola risiede stabilmente nel viIIaggio, rna un'altra parte,' che
talvolta puc raggiungere la meta della popolazione', totale, risiecle stabilmente in case sparse situate su ampi poderiagro~
pastorali, come Ie cas cine dell'Appennino tosco-romagnolo. La
diversa residenza corrisponde talvolta a un diverso tipo di atH'vit~ agricola, rutia spesso a carattere pill intensivo e su piccole
.

'

(10)

MIGLIORINI

E. -

La terra e gli uomini. Casa Ed •. Raffaele

Pirontl e figli, Napoli, 1947.
(11) BIASIUTl'I R. - Ricerche suitipi dell'insediamento rurale in
Italia. Memoria della Societa Geogra£ica Italiana, 19.32•.
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proprieta magari" assai' frazionate, coltivate direttamente, l'altra
a carattere piu estensivo e talvolta non su terra' propria ma
su terra altrui 'e con rapporti di' tipo mezz~dri1e. Invero, una
parte della popolazione, sebbene generalmente menD cospicua.
residente stabilmente in case sparse, la troviamo anche neUe
vere e proprie' Alpi, come in certe valli delle Alpi ocddentali. La difficolta di comunicazione, l'isolamento, la miseria
<livengono aUora" incredibili e portano, purtroppo,' talvolta a
forme di degradazione fisica e morale veramente degne di pieta.
E' evidente, invece, come in terri tori meno impervi, 'a minore
·altitudine' e con minore durata della neve invernale, questi
inconvenienti siano assai minori' e possano anche non sussi-stere.·
". ,
, Nel terzo tipo,: infine, troviamo tutta la popolazione resi-dente in villaggio. ma questo e compos to di case ass,ai distan~
ziate l'una dall'altra e disseminate senza ordine 'su una relati~
vamente vasta superfide. E' un tipo di insooiamento che troviamo frequentemente nelle Alpi Orientali e' s6prattutto' nell'Alto Adige e rappresenta un felice compromesso fra' il
desiderio di una vita assodata e la necessita di uri'abitazione
·che deve servire a un"azienda agricola. Tale compromesso e
notevole anche dal punta di vista' igienko per il maggiore spa2io che sussiste fra gliannessi colonid (stalle, pordli; cond.rnaie ecc.) delle diverse aziende.
.
.
. Questi vari iipi di insediamenti vanno, oggi, giudicati nel~
la prospettivadi un futuro alquantodiverso dal passato;"doe
in relazione alle esigenze di una vita civile piu comodaed
.evoluta, attn 'a diminuire la spinta verso l'esodo; in relazione
aIle esigenze di un'attivita agricola" che in parte'dovra'organizz~rsi in aziende, phittosto 'vaste e razionahzzate, ma sostanziaimente estensive quanto ad impiego di lavoro umano e ad inve:
-stimenti di capitali a rapido logorio,' in parte, fu.vece, in aziende
piu piccole, forse alquanto piu intensive, ma necessariamente
part-time rispetto al complesso della famiglia coltivatrice 0,
anche, rispetto a singoli componenti di questa; in re1azione aIle
esigenze, infine, di attivita alternative integratrici dell'attivita
agricola, e in particolare aile esigenze del turismo." C-/ I':
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La media" e vastaazienda modernamente estensiva richie~

derebbe, di per se, i fabbrkati rurali suI fondo, con abitazione~
magazzini, stalle e tettoie per cospicue mandrie di bestiame ecc.
Tuttavia proprio la vastitii della superficie rende l'isolamento
degH agricoltori particolarmente grave, con tutte Ie conseguenze
cui e giii stato accennato, ivi compresa Ia di££icoltii di far loro
usufruire di infrastrutture indispensabili per una vita civile.
In linea di massima si puo 'affermare che Ia pur evidente funzionalitii proouttiva deIl'abitazione suI fondo e conciliabile con
un accettabile modo di vita purche i centri aziendali non distino
piu di pochi chilometri da un villaggio convenientemente attrezzato e siano callegati con esso da' strade adatte ad. automezzi anche aIquanto pesanti, Ie quali siano transitabili, sia
pure con catene, 'anc~e se coperte di neve. Tali indicazioni implicano anche un limite di altitudirie: non e; infatti, pensabile
uno stabiIee' conveniente insediamento umana molto al di
sopra dei mille metri, a menD che non sorga, esc1usivamente
orientato 'verso glisports invernali con 'convenienti attrezzature turistiche. '"Cio vale tanto per i centriaziendali, quanta
per i villaggi cui questi dovrebbero far capo~
, Ad ogni: modo tali medie 'e vaste 'aziende' poco possono
pres tarsi al connubio agricoltura-turismo, poiche i centri aziendali verrebbero ad essere di tipo industrializzato e, quindi, del
tuttoindesiderabili per un tranquillo soggiorno' 'turistico. Dovrebbero essere, in sostanza, aziende in" cui il reddito di origine
agricola fosse sufficiente a remunerare 'conv~riientemente ilIavoro e i capitali rapido logorio, e in cui si avessero accettabili condizioni di vita.
Quanto, invece, aIle aziende piu intensive, che, come e
stato \"biO,' CkN~'Cbb~lC eSSCIe e:;sellzlal!nente azi.ende l'art-tim(:.,
mentre richiedono ,anch'esse per loro natura e per dimensioni
l'abitazione sulfondo 0 nelle immediate vicinanze, non creano
in genere grossi problemi 'di isolamento' per i loro agricoltori,
, tanto piu che trovano tradizionale collocamento in prossimitii
dei villaggi, dove anche Ie ridotte dimensioni della' proprieta
fondiaria danno' luogo' facilmente 11 tale tipo di, aziende. In
sostanza il loro piccolo centro aziendale puC> ubicarsi conve-

a
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nientemente tanto suI fondo, quanta nel vicino villaggio, spe·
cialmente se questa sia· del tipo alpino-orientale, con case, co· .
me e· stato detto sopra, assai distanziate l'una daTI'·aItra.
Qualora, poi, si rivelasse l'opportunita, sia agli effetti
turistid, sia a quelli "direttamente inerenti alIa difesa del suolo,
di popolare con tali centri 'aziendali adatte zone ora non sta·
bilmente abitate, Ie piccole dimensioni delle aziende finireb·
bero col· creare, anche con fabbricati suI fondo, una sorta di
villaggi a maglie molto larghe, pill larghe ancora di queUe del
tipico villaggio alpino-orientale, cosicche basterebbe dotarlo
delle consuete infrastrutture· sociali per renderlo un villaggio
propriamente detto, di tipo quanta mai adatto al turismo.
Anche iI tipico insediamento alpin~ con abitazioni stabili
tutte addensate nel villaggio, potrebbe convenientemente co·
stituire appoggio a questi piccoli centri aziendali sparsi, purche
sufficientemente vicini. In tal senso si avrebbe un nucleo cen·
trale, costituito da! viHaggio tradizionale, di per se non molto
adatto al soggiorno turistico, e attorno ad esso un'espansione
di nuovo tipo, in cui iI connubio turismo-agricoltura trovereb·
be adatte condizioni. .
Al di sapra di poco pill di mille metri, non sono pensabili,
come e state sopra accennato, insediamenti stabili di popola.
zione rorale, ne in villaggi; ne in case sparse; Comincia quella
zona adatta solo al bosco e al pascolo stagionale, fin verso i
1800-2000 metri, e al solo pascolo stagionale ohre tale ald·
tudine. E' la zona dell'alpeggio, dove i mandriani passano aI·
cuni mesi dell'anno, lasciando Ie famiglie al villaggio e vivendo
in ricoveri rodimentali.
L'economia deIPalpeggio comporta, attua'lmente, condizio·
ni di vita veramente di sacrificio per alcuni mesi: do costituisce
una non trascurabile componente dei disagi complessivi della
vita rorale in montagna, che stimolano all'esodo delle popola.
zioni; tanto pill che l'isolamento e i disagi del periodo prima·
verile-estivo vengono a integrare I'isolamento e i disagi che
durante il periodo invernale colpiscono Ia stessa vita nel viI·
laggio, cosicche i montanari che pratic~no l'alpeggio finiscono
per stare male tutto l'anno, sia nella cattiva, si~nella buona
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stagione. D'altra parte l'alpeggio costituisce una necessita per
molte imprese montane, con riflessi benefici anche sulla sanita
degli aUevamenti e, in particolare, dei giovani animali destinati
alIa rimonta delle stalle di pianura.
Tuttavia, qualora sussista la consapevolezza della necessita
di creare condizioni di vita piu accettabili per i montanari e
una· coerente volonta politica, Ie esigenze deU'alpeggio e queUe
sociologiche non sembrano inconciliabili; anzi, sembra possibile
trovare una soluzione che. concilandole, consenta altresl di giovare al turismo.
Si tratterebbe - e non sembri utopia irraggiungibile di creare un minimo di strutture urbanistiche e aziendali a utilizzazione stagionale nelle zone di alpeggio, in maniera che la
vita dei montanari fosse meno dura, pur nella separazione della
famiglia 0 di parte di essa. Basterebbe che i ricoveri in zone
d'alpeggio fossero meno rudimentali e, pe~ quanta possibile,
raggruppati in « grappoli», sl da cons entire una certa vita associata pur rispettando la necessita della vicinanza ai pascoli.
Un piccolo, ma razionale caseificio, un edificio modestissimo
per il ritrovarsi insieme nelle ore libere, una chiesetta, una farmacia-ambulatorio attrezzata anche per i1 pr'onto soccorso, potrebbero completare 10 stagionale ins~diamento. Questo, poi,
potrebbe servire da «rifugio» per i turisti che volessero fare
escursioni a quote relativamente elevate. Ne sarebbe difficile
trovare medici, assistenti sociali, sacerdoti che gradissero passare gratuitamente una vacanza in alta montagna in cambio delle loro prestazioni ai montanari durante l'alpeggio.
3.4. Strutture /ondiarie in rapporto all'attivita agroz.ootecnica
e ai boschi nei terri~ori montani e submontani,
E' stato gia evidenziato come Ie piccole aziende montane,
a carattere prevalentemente intensivo, possano considerarsi vitali purche, vicine al villaggio e purche generalmente caratteriz'zate da un'agricoltura part-time integrata con ahre ,attivita. In
tali condizioni il frazionamento fondiario, nel suo aspetto menD
facilmente curabile, che e queUo della polverizzazione. non
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creagrossi prob1emi funzionali,' anche se notevo1niente spinto.
Pill dannoso, ma pill facilmente curabile, e l'aspetto della dispersione. L'eliminazione di questa deve essere' validamente
incoraggiata, a menD che essa non trovi validi motivi di sussistere, perche correlata a diverse vocazioni colturali dei diversi
appezzanienti in cui Ie aziende sono frammentate e perche resa
funziona1e dal· gravitare degli appezzamenti attorno al centro
aziendale ubicato nel villaggio 0 prossimo a questo.
Ma i1 grosso della montagna non puc non essere destinato a
un'utilizzazione razionalmente estensiva, 51 da consentire adeguata remunerazione al lavoro umano e ai capitali a rapido di.
sinvestimento.
Non e da escludere, ne 1a difesa del suolo sempre 10 vieta t
che, in terreni adatti per natura agro-pedologica, acdivita e
altitudine, ,possano essere attuate anche vere e proprie coltivazioni, . con costi di produzione concorrenziali, cioe con alta
produttivita per unita di lavoro e di capitale'd'esercizio, anche
se con bassa produttivita per ettaro.·
.
Tuttavia la naturale" vocazione dell'alt'a collina e della montagna e soprattutto verso il bosco e ,verso il pascolo e il prato:pascolo; e tali utilizzazioni, se ben rego1ate, sono notoriamente an'
che queUe che- meglio garantiscono Ia difesa idrogeologica.
II problema dei boschi, anche senza entrare questionidi
carattere, essenzialmente tecnico, proprie di altre Sottocommissioni, merita una separata, seppur sintetica. trattazione, che
verra fatta .Ira poCo. Qui giova, piuttosto, soffermarsi suI pro-.
blema dei pascoli e prati-pascoli. " " . '
.
.
.
NuUa vieta di pens are che queUe vaste aziende private, Ie
quali, come e stato detto sopra, trovano il pill naturale collocamento al di fuori dei terreni pill vicini a1 villaggio,' possano
integrare i seminativi con pascoli ~ prati-pascoli e che ne risultino, cos1, complessi aziendali armonici, funzionali e redditizi, a
condizione che vi sia una direzione tecnica adeguata e' che siano
,risolti ,i problemi infrastrutturali e .di investimenti co~e gia e
stato delineato. Tuttavia si trattera' soprattutto di pascoli e prati-pascoli contigui al res to dell'azienda e che non vengono ridotti a seminativi 0 perche inadatti aIle colture propriamente dette, 0 perche vincolati alle necessita della. difesa . idrogeologica~

in
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Ma il grosse dei pa'scoli, e specialmente di quelli estivi;
sembra richiedere una. gestione ,diversa da ,quella che' puc,
consentire Ia proprieta privata.' Del res to Ia tradizione montanara, che sussiste ancora in talune zone alpine e appenniniche,
'ma che altrove,e.statarotta a,causa dell'influenza del per1siero
illuministico e dell'accesso di popolazione, porta verso Ia configurazione dei pascoli come beni collettivi e: come· beni demaniaIi (12). Invero solo grandi estensioni, tali da occupare quasi
interamente Ie ·terre pascolive di pertinenza di un villaggio,
possono consentire razionali tumi di utilizz~ione, con vantaggi.
della "produttivita e, della buona conservazione· della cotica erbosa. A. tali' motivi, perennemente validi, si aggiunge oggi il ,
fatto che solo per complessi 'terrieri assai estesi e gestiti sotto
l'egida di un'amministrazione piiI 0 menD pubblica" puc, essere
concepibile .: attuare, que! .complesso infrastrutturale e: di . insediamenti stagionali che renda meno· dura Ia. vita dei montanari
durante,l~alpeggio.,'·
.
In siffatticomplessi pascolativi, sia a carattere uni-stagionale, sia. suddivisi fra varie altitudini e utilizzabili in. epoche
. diverse, potrebbero trovareadeguata integrazione Joraggera Ie
mandrie, 0 Ie greggi, appartenenti aIle aziende private e parti~
colarmente a .quelle ·vaste 0 mediamente vaste di .cui :,e statO
trattato, or ora, mentre probabilmente Ie piccole· imprese piiI
intensive· a ,part-ti~e difficilmente potrebbero. trovare convenienza· a distrarre verso l'alpeggio 0, comunque, verso il pa~
scolo.lontano dal villaggio, parte delle: proprie forze eli lavoro
proprio nell'epoca in cui esse troverebbero maggior reddito nel
turismo. Tuttavia e ipotizzabile anche che, se esse detengano qualche capo' di bestiame, 10 mandino a usu£ruire dei 'pascoli lontani affidandolo ad appositi mandriani 0 aggregandolo' a una man;
dria altriti, in. entrambi i casi con varie forme contrattuali. ,
La .dove Ia tradizione dell'utilizzazione. collettiva .dei pascoli ha: potuto resistere, la' loro mig1ior~ utilizzazione, non susdta grossi problemi di ricomposizione fondiaria ne,'in,genere,
l

I :

i

d'

'I'

:

,!\

: . (12) La distinzi~ne fra idue ti~i d(propri~ta.e· piu':giuridica che
pratica e,' del resto, si configura variamente, soprattutto per ragioni storiche, nelle' diverse zone montane.
. 'I
.'...., I
'.
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numerosi grossi' problemi di oculata gestlone: 'non'" mancano,
infatti, comunita montane che hanno' tradizionali attitudini
alIa'razionaIe utilizzazione dei pascoli. In tali casi basterebbe
un adeguato finanziamento per la costruzione degli insedia:
menti in alpeggio e di qua1che infrastruttura, la consulenza
tecnica del Corpo' ForestaIe e l'incentivazione per i1 miglioramento dei pascoli eventualmente degradati e per opere di sistemazione idraulica.
, La dove, invece, tale tradizione e stata interrotta, o'non
vi "e mai stata 0, pur sussistendo, non ha dato luogo a una
ocuIata gestione, e probabile che sia difficiIe instaurare un razionale utilizzo dei pascoli affidandoli a comunita montane,
previa opera di ricomposizione fondiaria' ove occorra. Molto
meglio sarebbe che I'opera di ricomposizione e la gestione
venisse affidata 'alIa Azienda Foreste Demaniali. II che, ben
inteso,~non dovrebbe significare ne I'estromissione delle popo'Iazioni locali dall'uso dei pascoli, ne un onere relativo maggiore dell',attuale, ne, infine, una' sottrazionedi 'reddito oggi
eventualmente goduto dai Comuni. L'azienda, infatti, dovrebbe
considerare la propria gestione come un pubblico servizio reso
alIa popolazione e, quindi, senza finalita di lucro ne di pareggio.
'AIl'utilizzazione dei pascoli e collegato, specie per taIune
zone appenniniche, il problema delle transumanze di greggi
ovinL Come e noto, queste vanno sempre pitt perdendo di importanza via via che I'intensivazione agricola in pianura non
consente di lasciare a, pascolo Ie vaste 'estensioni su cui una
volta sverniwano i greggi che calavano dalla montagna. Piu
che regolare, dunque, Ia transumanza in vista della migliore
utilizzazione clei pascoli montani e submontani e, in definitiva,
in ,vista' della difesa' del suoIo. occorre prende~e atto che si e
rotto un precedente equilibrio e che tale rottura costituisce un
ulteriore fattore di esodo dai te:r:!od z{.divi.
II ritorno a una razionale utilizzazione pascoliva d{ terreni montani gia malamente trasformati in seminativi, puC> solo
parzialmente contribuire ad arrestare il decremento della pas torizia: e evidente, infatti, che non si tratta solo di porre a disposizione dei greggi, che ormai sono costretti a diventare stan'ziali in montagna, una maggiore superficie di ;pascoli: occorre,
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altresl, che tali greggi trovino' alimentazione anche durante il
lungo periodo invernale.' Cia 'sembra potersi ottenere·. attra·
verso la costituzione di aziende agro.pastorali che,dn un . modo
o in un altro, consentano l'accumulazione di scorte £oraggere
e un adeguato ricovero degli animali. II che sembra. potersi in·
quadrare nella gia vista costituzione di vaste aziende razional·
mente este~sive, In. cui superficie coltiv~ta a foraggi dovrebbe
servire principalmente per l'alimentazione invernale, mentre il
pascolo, su terra propria 0 su terra in godimento collettivo,
provvederebbe al £abhisogno £oraggero nella buona stagione.
Quanto e stato e verra Era poco detto circa Ie esigenze
strutturali e in£rastrutturali di tali aziende, con. particolare
ri£erimento aUa montagnaalpina e all'aUevamento bovino, pua
ripetersi, con i dovuti adattamenti, per la montagna appenninica e per la pastorizia.
'II problema dei pascoli e, senza dubbio, quantitativamente
ingente. Secondo la stima del Sen. Rossi·Doria la superficie
della montagna e dell'alta collin a italiana si aggira sui 14 milioni di ettari cosl ripartiti:
",'" TABELLA

1

CALCOLo'DELLA SUPERFICIE PRESUMIBILMENTE oCCUPATA
DALLA MONTAGNA E ALTA COLLINA
Alta colItna
Montagna ~ alta co1ttna

Montagna

I

~~

(1)

Alpina

. Totale
Sup,

4,000

28

500

4,500

3,000
2.500
600
400

19
36
35
35

700
1,300
500
500

3.700
3,800
1.100
900

6,500

39

3,000

9,500

10,500

,29

3,500

14,000

,

Centro settentrionale
Meridionale
Slcil1ana
Sarda
Appenninlca
Nel complesso

.'

(1) PresumibUe percentuale dell'alta cOllina suI totale della suo
perficie classificata come' «collina ».
",' .
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,i " Se" si 'applicano .a tali superfici Ie percentuali' a" pascolo
stimate' in una pubblicazione dell'INEA (13) per Ia regione
montana, estendendole cos1 anche aU'alta coIlina, si avrebbero
Ie seguenti superfici a p a s c o l o : - "
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',tl
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"

"
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. Superflcle
ettan
montagna e
alta collina

,"~

~,

Superflcle

Percent.
pascoll

In ettan pascoll
"

' montagna e
alta coillna

»'

,

" ,:

"

"

"
Alp!l' e, Pre-Alp!
,\

,

Appennino meridionale
Slc.llla ,,' .,
: , {
~

'

,

I

"

"

,'

1.732.500
740.000,

3.800.000

25,4

965.200 '

1.100.000

20,1
, 61,2

4.500.000

".
"

Appennino centro-settentrlonaie. '

Saiuegna

,3.700.000

38,5
(.) 20

'

900.000

,

:

,'"

Totale

.,

221.100
550.800

30

14.000:000

4.209:600

'.'

'.

, "(.) Media approssimativa fra Ie percentuall che l'INEA attrl·
bulsce distintamente all'Appennino settentrlonale e a quello centrale.
,

,

'~.

"

'

'

"

,

'

e

, II Sen. Medici (14)' stima la montagna l'alta coilina in
15 milioni ill ettari. Aitenendosi a tale stima, Ie superfici dei
pascoli andrebbero aIquanto maggiorate.
" ,; Se'si pe'nsa,che una buona parte dei forse .4.300.000
ettari di teireni coltivati ricadenti in mont~gna ed alta coUlna,
e prevaIe~temente costituiti da Ef'!'1ir.at~.,l m:di, s&recw bene.
che tomasse a una razionale utilizzazione pascolativa, si vede

.
, (13) Carta,della utilizzazione del suolo d'Ita/;a4 a cura di A. Ante-

ruetti e C.Vanzetti, Feltrinelli,
Milano 1961.
.
,
: . ''' .. ,,, ,
',:. :(14) MEDICI, G. - Laprotezione del suolo e la regolazione delle
acque~: la Bonijica: Supplemento ~l n. '·6, Maggio-Giugno 1967, op. cit.
1
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quali dimensioni abbia il problema' di, una buona sistemazione \
e 'gestione dei pascoli nelle' zone fortemente acclivi. Nel' con-'
tempo' si vede come' una sua conveniente soluzione significhe- .
rebbe una componente importantissima, e forse preponderante,
della' sistemazione 'idraulico-agraria della montagna, sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta attraverso Ie migliori
condizioni di vita e di reddito che verrebbero offerte alle popolazioni montanare.
Quanto ai boschi in montagna, non e compito di' questa
Sottocommissione di approfondire gli aspetti tecnici della loro
funzione agli effetti della difesa del suolo: tale complessa
problematica ~daIla di£esa contro Ie valanghe;' e &ill'influen~
za sui tempi di scioglimento delle nevi, alla pill 0 menD ampia'
capacita'di trattenuta delle acque picivane e all'influenza sui
tempi di corrivazione a seconda dell'intensita e della durata
dell'evento meteorico e,' quindi, all'influenza sull'onda di piena
anche in' relazione al variabile articolarsi dei' bacini in pendici
nude e· inpendici boscose pill 0 menD lontane rispetto al corso
d'acqua considerato, daUa difesa contro l'erosione e il trasporto \
solido, a quellacontroIe frane pill 0 meno: profonde .-.:.. e"
materia egregiamente trattata da altre Sottocommissioni.
.'
Piuttosto sembra qui neCessario fare alcune considerazioni
di indole economica e sociale circa la problematica dei· boschi
e dei rimboschimenti" in relazione' alIa loro' influenza diretta 0
indiretta sulle condizioni di vita della, montagna.
, Si ritiene, prima di tutto, non superfluo notare come fino
ab antiquo Ie comunita montane pill saggiamente govern ate sia-,
no'sempre state' gelose' conservatrici dei loro boschi. e come
solo in epoca relativamente a noi vicina, sotto la duplice, spinta
deIl'incremento 'demografico, e delle idee illuministiche' che
tendevano 'ad 'estendere indiscriminatamente l'istituto della proprieta' privata' anche in .montagna, si sia avuta la ben nota,
vasta distruzione dei boschi, resa pill grave, in talune regioni,
£lalla speculazione sui prodotti forestalL
, : Cia" deve fare riflew!re: la millen aria :saggezza empirica
delle popolazioni montanare ha considerato il bosco come uno
I
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dei pilastri su cui si 'regge it buon assetto tecnico,' economico
e sociale della montagna: come' tale 10 ha ritenuto un bene di
interesse altamente pubblicistico, cioe un bene che interessava
tutta la comunita nel suo millenario divenire e che, in, quanta
tale, esigeva una utilizzazione atta a contemperare il bene co·
munitario con quello dei singoli, il bene di una, generazione,
con quello delle generazioni future. E si puo, in complesso,
affermare che questa saggio atteggiamento delle comunita mon·
tane, mentre ha potuto pill rpienamente affermarsi quando Ia
comunita godeva di una sostanziale autonomia giuridica e di
una piena proprieta dei boschi, non e mancato nemmeno quan·
do il potere feudale 0 il dominio di vicine citta interferiva con
Ie liberta comunitarie, contestando loro, talvolta, anche la
pienezza della proprieta boschiva, ma lasciando lora diritti pill
a menD ampi di utilizzazione.,
Oggi, con ordlnamenti statali, e amministrativi profonda·
m'ente mutati e con assetti economici e, sociali altrettanto di·
versi, risultano, indubbiamente diversissimi anche i rapporti
fra la comunita montana e i suoi membri e fra essa e il mondo
esterno. Tuttavia 11 carattere di interesse eminentemente pub.
blicistico della problematica forestale non e mutato, anzi si e
esaltato e ampliato, concretandosi'in una pill ricca gamma di
utilita e di problemi, e estendendosi molto 'al di fuori delle
singole comunita montane, per investire l'intera nazione. Cosl
pure non e mutata la necessita di contemperare l'interesse pub.
blicistico con quello dei singoli, 'e cio tanto, pill in quanta
gran parte del potere pubblico e nelle mani di organi assai pitt
distaccati che' in passato dalla comunita montana, e sollecitati
dai pitt svariati' e pes anti problemi.
L'importanza del bosco per Ia montagna e enorme, anehe
preseindendo volutamente dalla diretta difesa idrogeologica. In
talune situazioni i prodotti forestali sana tuttora fonte di red·
diti non certo trascurabili. Ma anche la' dove essi hanno perduto gran parte del loro valore commerciale, l'impianto e Ie
cure colturali del hoseo sana fonte di occupazione e di reddito
per, una parte delle popolazioni montanare.
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Quanto .al 'turismo in montagna,' si puo, con tutta sicurezza affermare che il bosco ne costituisce una delle principali
attrattive. Una montagna senza boschi 0 con boschi ridotti in
stato pietoso, e una montagna morta, che non attira .nessuno,
salve particolari situazioni adatte agli scalatori 0 agli sciatori
e pill proprie dell'alta montagna oltre il limite della vegetazione arborea., II turismo di massa, che non e fatto di autentici
sportivi, . rna di" persone desiderose di respirare aria buona e
di alternare i1 riposo con tranquille passeggiate e escursioni,
ha bisogno' di hosco; e anche i1 fascino dei verdi pascoli diminuirebbe molto se essi non fossero alternati ai boschi, con
quella mirabile estetica che Ja natura ha saputo raggiungere.
Le stesse maIghe ad alta quota sarebbero menD suggestive se
al di sotto di esse non si vedesse 10 sfondo scuro degli abeti 0
i1 pacato verde dei Iarici 0 del faggi.
Ma se sono rare, come e stato prima accennato, Ie comunita montane che' siano in grado di garantire una gestione
dei pascoli razionali agli effetti della produttivita e del buon
assetto idrogeologico, ancor pill rare sono ormai Ie comunitii
. in cui non si sia perduta Ia tradizione di una razionale gestione
dei boschi. A maggior ragione sembra non potersi fare assegnamento su una «coscienza forestale» la dove alIa rottura
della tradizione si e aggiunta, nello scorso secolo, Ia distruzione
o degradazione dei boschi, oppure l'alienazione di questidalla
sfera comunitaria attraverso Ia Ioro privatizzazione 0 anche Ia
Ioro demanializzazione statale. Quest'uItima, invero, se' e servita a salvare i boschi daIla distruzione, ad attuare rimboschimenti e ad esercitare una buona gestione tecnica, non ha, invece,
potuto dar luogo a una gestione in cui i legittimi interessi dei
mOfltan'.l,ri f(l~~p,:o S81vaguardll,ti. 13. forestl\ d~lJ'l\niru.e f. t:lim:~o
tata un "off limits" per Ia popolazione; iI che non ha certo
contribuito a rides tare ormai sopite tradizioni di attaccamento
ai boschi. II «vincolo », poi, posto indiscriminatamente, con
l'irragionevoIe criterio deIl'altitudine, daIIa Iegge del 1876 e
non sufficientemente emendato dalla prassi con cui sono stati
applicati i criteri, invero pill razionali, del R.D.L. del 1923, ha
•• '

• !
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addirittura contribuito a' creare una innaturaleantitesi' fra gli
interessi dei montanari e il bosco.
Ad ogni modo, oggi Ia situazione e quella che e, e" non
sarebbe realistico pensare di' poter ripristinare in. poehi ' anni
quella «coscienza" forestale» che e ormai, salve ben note
eccezioni, spenta da tempo. La situazione e tanto pill grave,
in quanta ormai i boschi della montagna e dell'alta collina italiana si possono dividere in due categorie: quelli :peri cui'
assortimenti mercantili sussiste tuttora," e addirittura e: aumentata, Ia domanda suI· mercato, , facilitata anche, dalle pili
agevoli comunicazionij' quelli invece, i cui assortimenti mercantHi non trovano quasi pill acquirenti. I, primi sono, notoriamente; costituiti dalle fustaie, concentrate. prevalentemente
nella .zona 'alpina,' oltre che in qualche zona appenninicaj i
secondi sono costituiti dai cedui, che fornivano, un tempo,
soprattutto Iegna "da ardere e carbone: Ia prima;' richiesta ora
solo da una parte delle popolazioni loeali" e, come consumo
ormai voluttuario, da' parte dei ceti abbieriti delle citta; il secondo non richiesto quasi pill da alcuno.,,", "
Ne con segue che i proprietari privati;' e anche i Comuni,
sono spinti' a una eccessiva utilizzazione delle fustaie. non sempre accompagnata da un'adeguata cura colturale, e a un com·
pleto abbandono dei cedui. Per Ie une e per gli aItri, poi, manca
un efficace interesse; al rimboschimento: Ia fustaia e un investimento a troppo lunge termine per poter, attirare l'interesse
di privati e,anche quello di amministrazioni comunali, pressate da. problemi di bilancio c da preoccupazioni' politiche di
non scontentare' gli ,elettori sottraendo buoni' terreni all'utilizzazio~e immediata; it ceduo, poi, ha cessato, ormai, di essere
un investimentodirettamente produttivo, poiche dato l'alto
costo della manodopera, del resto difficile a reperire, e i prezzi
degli assortimenti, mercantili all'imposto,' i' prezzi di macchiatico risultano spes so nulli 0 negativi.
' ,'. ,: "
In armonia a queste considerazioni,: che portano a confi·
gurare il bosco e it rimboschimento .come cose di pubblica
utilita, da cui il privato puc>" trarre solo benefid indiretti e,
"\M ....":)
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talvoltaj' a lunghissima seadenza, oeeorre che, tenuta' presente
anche la povertadelI'economia montana, 10 Stato se ne addossi
totalmente la responsabilita e gli oneri finanziari.
In tale situazione una" seria' salva guardia dei multiformi
interessi pubblicistici inerenti alIa buona gestione dei boschi
esistenti e al rimbosehimento,' salve Ie eceezioni gia sopra notate, non puo essere affidata che al Corpo Forestale e ana
Azienda Foreste' Demaniali '0, laddove esistano, alIe analoghe
Aziende Regionali. Oceorre, in sostanza, che l'Azienda Foreste
Demaniali sia posta in" grado di fare una intensa politica di
acquisti di terreni boschivi 0 da rimboschire (15) e che il
Corpo Forestale, convenientemente rafforzato nei suoi organici,' 'sia posto ingrado di' vigilare capillarmente, e di fornire,
pure capillarmente, un'assistenza tecnica ai Comuni e ai privati
proprietari di bosehi e di terreni da rimboschire, tanto nella
gestione, quanta nei'rimboschimenti, quanto, infine, nella commercializzazione, dei" prodotti forestali. Occorre, altresl, che
esso sia posto in grado di esercitare la necessaria influenza psicologica sulle ammi~istrazioni e sui privati: il che presuppone
che, oltre alIa, saggezza dei consigli teenici e alIa manovra degli
incentivi, vi sia una pill profonda saggezza nelle leggi e, nella
loro· prassi "applicativa (quest'ultima condizionata anche dalla
disponibilita di personale), cosiccheil forestale diventi il vero,
autorevole amico. delle popolazioni montanare, cos1 come 10
sono il medico e il parroco.
"
In sostanza occorre ristabilire que!, felice connubi~ fra 1~
popolazioni montanare e i loro boschi, che un ,tempo sussisteva fecondo, quasi come queUo fra)e repubblielle marinare
e il Ioro mare, e che ora si e spesso tramutato' in un innaturale 'antagOnismo..
, ' " , ' ,," " " '"
L' Azienda Foreste Demaniali cleve esse~e consid~rata come un ente che esercita un pubblico ,servizio::.Cioe un'atiivita
a .utilita essenzialmente indiretta. Come tale, pur cercando' di
non espandere i propri costi a1 dila del necessario, wi,'dove
,

'

,

I I

','
, " ,

I

\

'f'

,'.

I"

I'

"',',

I

"

I

I

~

"

""1',
'I

I

",

(15) Cia e richiesto Ilnche nel '« Rnpporto preliminareal programma economico nazionale, 1971-75 ».. ;
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possibile, cercando di comprimerli grazie ai' moderni mezzi tec~
nici,e mirando a realizzare un prodotto lordo vendibile il quale
possa consentire una buona tecnica forestale' e un'adeguata
commercializzazione, non deve essere preoccupata da problemi
di bilancio di tipo privatistico. Cio va detto chiaramente in
un'epoca in cui spes so si muovono critiche quando ci si accorge'
che un servizio pubblico, pur avendo anche dei propri introiti,
incide con il proprio passive suI bilancio dello Stato; mentre
Ie critiche sarebbero legittime solo se si constatasse che queI
servizio fosse poco efficiente 0 per sprechi 0 per scarsa utilita
nei confronti della nazione.
Proprio l'Azienda Foreste Demaniali, se deve fare llugo
acquisto di terreni, buoni e menD buoni, da salvaguardare e
da migliora~, di seminativi da ridurre a pascoli ben sistemati;
se, inoltre deve venire incontro alle necessita delle popolazioni
montane, non puo non essere passiva: i1 'giudizio su di essa
dovra essere basato su ben altri parametri che non quello del
'
reddito netto del suo bilanciol
L'espansione dell'Azienda in parola potrebbe avvenire 0
con acquisti 0 - specie per i patrimoni inalienabili dei comuni - attraverso concessioni a lunghissimo termine. In ogni
modo, e a maggior ragione via via che il suo patrimonio terriero aumentasse sl da sempre piu condizionare la vita della
montagna, essa dovrebbe induIgere a ben regolati usi da parte'
. delle popolazioni locaH e anche dei turisti. Una concessione
gratuita, 0 a prezzo di favore, di cataste e anche di legnami da
opera, tale da'sostituire i vecchi diritti d'uso, dovrebbe essere
esplicitamente consentita dalla Ieggej oil pascolo, opportunamente regolato. dovrebbe essere consentito gratuitamente 0 quasi
e, pur di venire incontro aIle necessita delle popolazioni,' anche
l'optimum della tecnica fox-estale, nei riguardi del tipo di
« governo » del bOsco, potrebbe essere rontemperato col criterio di rendere minimo i1 numero di anni in cui il bestiame,
capre comprese; debba essere tenuto lontano dal hosco stesSOj
la pesca nei tOrrenti dovrebbe essere pur consentita, senza· altri
vincoli che queIli imposti dalla Iegge comunej·le riserve di caccia
dovrebbero essere limitate aIle obiettive necessita
, , di ripopola'626

mento e di .tutela del patrimonio faunistico, mentre al di fuori
di queste la caccia non dovrebbe avere aItri vincoli, nei terreni
dell'Azienda, oltre quelli imposti dalla legge comune. Gli stessi
insediamenti e impianti turistici, on de non diventino nocivi al
bosco, dovrebbero essere bensl regolati, d'intesa anche con gli,
organi che tutelano iI paesaggio, ma anche incoraggiati con
concessioni a bassissimo canone 0 gratuite, e di durata tale da
consentire l'ammortamento dei capitali investiti dagli imprenditori.
Vacquisizione da parte dell'Azienda Foreste Demaniali e
la concessione dei suddetti, regolati usi, potrebbero contribuire
a risolvere anche l'annosa questione dei terreni soggetti ad usi
civici, la, quale attu~lmente minaccia di prolungarsi indefin!tamente. Proprio tali terreni potrebbero pitt particolarmente
essere oggetto di acquisto, purche apposite norme di legge
stabilissero che il passaggio in proprietadell'Azienda sopprimesse automaticamente i diritti esercitati in maniera tradizionale, demandando all' Azienda 'stessa. di sostituirli con Ie sud~
dette concessioni atte a conciliare gli interessi della popolazione con la razionale gestione dei boschi e dei pascoli.
Parallelamente all'Azienda Foreste Demaniali dovrebbe
agire il Corpo Forestale. Esso dovrebbe cercare di ottenere
analoghi risultati la dove non sia possibileo non sia opportuno
acquistare i terreni: in particolare nel caso ill Comuni e di'
Comunita che dimostrino amore ai boschi e capacita di buona
gestione. La 'differenza consisterebbe essenzialmente riel fatto
'che, invece di agire in maniera diretta, i tecnici forestali dovrebbero agire con la vigilanza, con l'assistenza tecnica, con la
persuasione, con Ie incentivazionLMa specialmente per i rim'boschimenti, essendo indubbiamente preferibile la loro esecuzionc diIetta da parte dd Corpo, ~a differenza si tidurrcbbe in
pratica ad aspetti essenzialmente giuridici e di durata del
possesso.
Tutta' l'azione del Corpo Forestale dovrebbe essere carat·
terizzata da spirito di collaborazione con Ie popolazioni monta·
nare, pur nella salvaguardia del patrimonio forestale e del buon
assetto idrogeologico. Tale azione, per essere efficace, ha infatti,
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bisogno . che Ie popolazioni .Ia sentano 'saggia eamichevble.
Percie gH aspetti necessariamente anche repressivi di essa ,debbono essere aderenti a obiettive esigenze di tutela' del ,bene
comune; esigenze che 'Ia' stessa saggezza dei' montanari noh tardera a riconoscere, specialmente se chi Ie fa rispettare! sia Ia
stessa persona che; sotto tanti altri aspetti, facilita l~ Ioro
::
aspirazioni al progresso tecnico ed economico.
Cie porterebbe a parlare fin d'ora anche' del sistema di
vincoli da imporre per la difesa }drogeologica; rna datail'impor~ tanza dell'argomento, gli sara dedicato apposito capitolo, considerando non solo cio che riguarda i terreni acclivi, ina an~he
cio che riguarda i terreni pianeggianti. Fin d'ora, pero, sembra
utile accennare che i vincoli debbono essere severi/ rna oculatamente posti, dove siano realmente necessari; e che essi, come
giustamente afferma il prof. Rossi-Doda, non debbono consistere solo in divieti, ma anche in obblighi di fare 0 di lasciare
fare ai tecnici competenti.
.

3.5. Problemi struiturali e inlrastruttur~li della media e bassa
, collina ..' ' . '
, ,Anche i~ media e bassa collina,' co~prendente forse 9
milioni di ettari e' spesso sede'di arboricolt~ra intensiva, presenta i suoi problemi in fatto di migliore assetto idrogeologico;
tanto! pill, che, proprio nell~ sua parte pill ricca, essa sta attra.versando una fa'se di . ristrutturazione collegata allo sviluppo
socio-economico e a un'economia di mercato pili ampio e pili
spiccatamente .concorrenziale; mentre nella parte pill povera
e pili estensi~a, si' trova di fronte al dilemma dell'abbandono
da parte delPuomo, oppure di una ristrutturazione sostanzialmente ·analoga a quell a della prima rna che, tuttavia, non trova
stimoli spontanei nel proprio passato di agricoltura misera, di
disorganizzazione ,aziendale e, spesso, di polverizzazione e dispersione fondiaria. In sostanza puo dirsi che la prima va
'trovando un suo nuovo assetto dopo avere rischiato di divenire
socio-eeonomicamente depressa; mentre la seconda rischia tut\..' ....")
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\ Come nota egregiamente la IV Sottocommissione, la col!ina italiana presentava, alIa fine degli anni 30, una, situazione
sistematoria assai divers a da zona. a zona: in, genere J'intensita
delle sistemazioni andava attenuandosi dal 'nord al sud; fatta'
eccezione della Toscana che, notoriame~te, culla dell'arte sistematori~, poieva considerarsi modello in materia. Le colline
dell'ItaIia Settentrionale erano sistemate generalmente per,traverso, spesso con t'errazzamenti e muri a, secco an~he, molto
audaci. TaIvoIta si aveva una sistemazione menD impegnativa,
e doe c6n fosse per traverso. rna con campi e filad a rittochino,
la quale ben si adattava a terreni dotati di una certa coerenza
e, quindi, meno soggetti alI'erosione, sPecalmente, Ia do~e Ie
pendenze non fossero eccessive: coslavveniva, appunto, passando dalle coIHne piu settentrionali a, queUe. emiliano-romagnole..
," "
,
Nell'Italia Centrale, fatta eccezione della· Toscana, la
maglia sistematoria si presentava, menD intensiva, rna, tuttavia
era ~tncora notevolmente e£ficiente specie nei terreni dominati
. , , .' .
dalla mezzadria e dalla coltura promiscua.,
Nell'Italia MeridionaI~ e nelle isole, Ie sistemazioni colli~
nari erano scarse ,0 nulle,' anChe .perche la poverta: d~ll' agriC::OItura e Ia polverizzazione, fondiaria rendevano praticamente impossibileogni opera' permanente per il buOI~ regime delleacque.
Si puc, dire ~he uniche ,eccezioni erano Ie colline sedi i,ill colture
'
, " .,."' '
arboree intensive. .
La situazione 'complessiva della collina itaHari~' ~~' era,
du~que, scevra ,di pericoli neppure" allora., D'altra parte;, ~or,ne
osserva Ia IV. Sottocommissione, anche Ie sistemazioni pili. per~
fette non avevano affrontato,'altro che'il problema' delle acque
superficiali, poiche. il modesto spessore, dello strato. lavorato
non consentiva' a queste'di penetrate che in' pi~cola' parte . ' a
profondit~ maggiore.
.'
.. , " ",:", ',,'
,
Nell'epoca successiva, Ie tra,sfor~azioni, sociologiche ed
economiche, tuttora in atto, e, lao diffusione, della meccanizzazione hanno posta in crisi l'assetto sistematodo: l~, ,dove era
,I
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non era roflciliabile ne con la'
scoLparsa della mezzadria, ne con la necessita di economiCo impiego
delle macchine. D'altra partel'acc1ivita dei terreni, oltre un
certoliinite. inducendo, per limitare i pericoli di ribaltamento
dei trattori, a effettuare lavorazioni a rhtochino, ha fatto Iscorgere la necessita divalutare Ie conseguenze sulla stabilita dd
terreni. Infine la maggiore Iprofondita delle .Javorazioni e: quin~
di, 'Ia percolazione delle acque in 'strati relativamente profondi,
poneva problemi idrologici che Ie sole sistemazioni superfidaH, anche se perfette, non erano idonee a risolvere. i
La macchina invece, non si pua dire che abbia a!mravato
il dissesto della collina estensiva mal sistemata 0 priV3 di sistemazioni: anzi, lamaggior profondita delle lavorazioni ha aumentato il potere'di im,bihizione dei terreni, diminuendo, in eer.
ta misura, fdaruil della mancanza di un huon assetto idrologico
superficiale'. Cia, tuttavia, non significa affatto che l'antica
pencolositadel,disordine idrologico sia stata eliminata 0 gran·
demente 'attenuata. '
,
"Fermi restanqo la 'esigenza di una adeguata' sistemazione
della rete idrografica anche in re1azione alle maggiori esigenze
derivanti dall'aumentato afflusso dei collettori, la moderna
tecnioa 'Sistematoria, quale e stata ideata e collaudata special·
mente dal prof.' Gasparini, e ormai in grado di conCiliare it
buon regime delle acque con la scarsita di manodopera agricola
e'l'economieoimpieg'o delle macchine; cosicche, specialmente
dove sono possihili produzioni di pregio, la collina puo trovare
nu nuovo equilibrio sia tecnico, sia economico-sociale.' Anche la
dove'l'agricoItura e VOcazionalmente orientata: verso Ie oolture
ei-hacee e' i prod~ttidi massa, leproduzioni unitarie, 'Sia per
ettaro; sia: per' unita lavoratrice, rese possibili dall'adozione di
cu1tivar' 'adatte' ~, di' Ulla', razionale tecnica sis tematoria e colturale, sono' tali da fare intravedere una situazione economicoagraria in netta ripresa dopo it periodo di grave crisi ch6 la
collina ha attraversato.
Notevolissime, poi/sono risuhate Ie possibilita produttive
delle colline argillose,' non solo per Ie colture erbacee,ma aoche
per la vite, mentre adatte lavorazioni e sistemazioni - queste
'\....,~")

'.\

\

uitime meno impegnative che in terreni a scarsa coerenza.-'ga~antiscono un ottimo assetto idrogeologico (16).
" ,,"
\ La dove esisteva l'appoderamento, esso generalmente tende a permanere, se sede di proprieta coltivatrice; altrimenti
tende a scomparire insieme alIa mezzadria, dando. luogo ' ad
aziende di una certa ampiezza, in cui Ie case coloniche sono, utilizzat'e per Ie famiglie di salariati, i seminativi arhorati vengono
sostituiti da un alternarsi di colture arboree specializzate (speciaIm~nte vigneti) e di seminativi nudi, attuati su appezzamenti
tali, per dimensioni, sistemazione e sesto di imphinto, da consentire largamente l'impiego delle. macchin~ non solo ,per,te
arature,' rna anche per Ie operazioni colturali e, di raccolta.
Tali tendenze, con i dovuti adattamenti, alIa minore 'ampiezza
aziendale,' ,appaiono valide anche per, Ie proprieta' coltivatrid
destinate. prohabilmente" a restare strutturate, in ,aziende familiari.,
'
,
La esposta, ~istrutturazione e avvenuta, o· e,'in atto, 0
tende ad affermarsi nelle, colline gia sede di una progredita
agricoltura tradizionale e in quelle conterminiche, pur sede.di
. un"agricoItura estensiva ,soprattutto a causa di, impedimenti tecnid un tempo considerati insuperabili, risentono tuttavia dello
stesso 'ambienie sOciologico e imprenditoriale. Non altrettanto
puc, dirsi delle colline estensive me'ridionali, in cui una ristrutturazione del geriere trova maggiori ostacoli nell'ambiente uma~
no e nella mancanzadi tradizioni aziendali sostanziaImeritesa:
ne, anche se ,superate. Tuttaviadal punto di vista, tecnico, il
problema di strutture ,economicamentevalide' e'confacenti a
un huon. assetto ,idrogeologico, , appare dsolvibile per tutta l~
collina italiana, compresa quella meridionale 0 grandissima par~
te di essa, seCondo linee di azione ben determinate. Si tratta
di indurre gli' agricoltori,' opportunament<: 'assistiti dai sussi~
dello Statoe dall'opera degli Enti di Bonifica e di Sviluppo,
speeialmente neUe zone sottosviluppate, a seguire tali'litleedi
,

'"

:"

,>

",1

(16) Naturalmente queste considerazioni 'prescindono dalle limitate
superficl caratterizzate dai calanchi, Ie quali, pongono problemi 'su un
piano locale. ma non su un piano nazionale. "
\:
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azione, compatibilmente" con i 'problemi posti talvolta 'dalla
polverizzazione e dalla' dispersione fondiaria.
' I·'
Rimane; 'invece, un 'problema infrastrutturale che deve
itnpegnare 10 Stato, pHd:he i privati, e che investe, in minore
<> '. maggiore misura,< gran parte delle zone collinari 'ancl~ ad
agricoltura'intensiva. Quello che una volta era, in' quest'uitime,tin 'ambiente infrastrutturale accett~bile, oggi non' e pi~ consono aIle esigenze dei tempi, ne sipuQ presuinere che ~ricol
tori carl mentalita tecnico-imprenditoriale mOdern'll si adattino
a, viverci aticor per molti anni. Troppe zone collinari, anche ad
agricoltu~a interisiva~' hanno aziende prive di energia ~lettrica~
6
di acqued6tt0 , di btione strade ill accesso, .di telefono; di borgated'appoggio a'distanza sopportabile e munite d~i servizi
essenziali. Qu'alora. non si provveda ron un 'organico programma infrastrutttirale, l'agricoltara di queste zone. e,idestinata a
decadere, anziche a ristrutturarsi, a causa dell'esodo di popolazione. Invero, se la' media e bassa' collina', intensiva h:i £inora
resistito abbastanza' bene all'esodo rurate,: pur, ,'non mancando
~intomi .allru-manti, sarebbe' tuttavia'illusorio Jh.~are che tale
resistenza possa durare lungo 'nell'attUale situazione: questa,
i~definitiva'" po~e' Ii popolazione 'agricola vivente in' case
sparse,' come' e la regola nella collina" hitensiva~ in' condizioni
di! disagio piu grave. di qu~llo' della' popolazione che, nella collin'aestensivameridionale vive, bensl miseramente. di una' stentata 'agricoltura, rna,' almeno, gode' 'dei servizi essenziali nei pur
misel-i villaggi' in, Cui abita: . ':,,', '
'
,"". "
: .. : In' sostanza', it 'problema' infrastrutturale incombe i~ter~
mi~f di mgenZa neUa rollina 'non meno che nella nlontagna: la
dove' sussiste un'agricolturaititensiva, generalmentecon abita~
zioni sui foudi; esso si poneal [illt <Ii llUn provocate if regresso
e l'esOdo; 'la'dove, invece," l'agricoltura e estensiva e la popo~
lazion'e .vive nel" vi11aggio; esso, si poneal' firie •di "'consentil~
un graduale. in sedi amen to sui fondi, quale e :quasi 'sempre necessario, specialmente in terreni dedivi, per consentire aziende
organicamente c o s t i t u i t e . : : ,
,':, " "','
'D'altra parte lecarenze ,infrastrutturali, ormai, non solo
sono intollerabili, per una' popolazione rurale' che aspira' a, con-

a
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dizioni ill vita piu civile, rna ostaeola~o' "anche 10 stesso' pro~
gresso teenico e imprenditoriale e ilformarsi di strutture' di
mercato e di drcuiti eommerdali piu rispondenti alIa valorizzazione dei prodotti agricoli. " ,
, Si ,tratta di una problematica solo indirettamente connes-,
sa con Ia difesa del, suoIo; rna tuttavia la sua soluzione ,e
ugualmente determinante' per questa, poiche condiziona la presenza vigile e assidua dell'uomo sui terreni declivi.
Troppo leggermentesi va~ tal volta', ,affermando ehe, dopo
tante opere pubbliche 'fatte negli ultimi' decenni; i mezzi finariziari della Stato'vanno ormai concentrati'suIle opere aziendaIi,
Ie quali sono viste con simpatia per la'Ioro diretta produttivita.
La realta e che gran" parte anche, della: media e bassa collina
italiana soffre'tuttora di incredibili earenze infrastrutturali, Ie
quali rendono inconcepihile, il progresso agricolo e Ia costituzione di organiche aziende nelle zone estensive. e minano it
progresso . gia raggiunto in quelle intensive. Anehe in zone di
antica e famosa civilta rurale, e illusorio polarizzarsi sui deliziosi paesi e viIIaggi, ricchi spesso di mirabili opere d'arte, sulle
belle ville patrizie, sulle pittoresche' fattorie' e case' coloniche,
che, assieme alia 'rite e all'uIivo, allietano il paesaggio: In popoIazione agricoIaabitante 'in queste fattorie e case eoloniche,
s'ehhene' esperta 'coltivatrice tradizionale di' queste pendici, vive
spesso in uno stato di isoIamento e di mancanza' di ogni modema
comodita~ taleda impedirne ogni deVazione socio:.culturale,
nonche tecnicO-imprenditoriale. Anche l'analfabetismo 0 it semianalfabetismo e fenomeno, frequente' insieme alle, piu viete
superstizioni. E tutto cio,' talvolta, a' poehi chilometri dalle
dtta."
,
Questa 'popola<;ion(:' e 'consapevole. 'd.::l proprio 'st~ltodi
~nferiotita, non solo rispetto aUa, popolazione "cittadina; rna
anche rispetto a, quella dei paesi cui e,' pur 'cosl inmperfetta~
mente; collegat'a; e non puo piu' essere trattenuta 'sui 'suoi cam~
pi dai soli miglioramenti distrutture aziendali, anche,ammesso
che questi siano concepibili senza un adeguato<appoggioin~
frastrutturale~ ,
. '~'~, ',,.:
, La VI, Sottocommissione tiene a :sottolineare' che 'non in-

!. ','

,. ,

'

'<

633

tende affatto strumentalizzare Ia necessita della difesa del suolo
per ottenere dallo Stato interventi a favore della media e bassa
collina italiana, in una fase storica in cui tali interventi - pur
giustificabilissimi sotto il profilo economico e sodale - sem·
brano trovare, neHa politica economica italiana e comunitaria,
una progressiva incomprensione fino quasi ad essere consi·
derati eresie economiche. La verita e che senza tali interVenti
anche 1a media e bassa c~llina italiana rischia, non meno: della
montagna e dell'alta collina, di divenire un ambiente inospitale,
in cui si affievoliranno Ie coraggiose iniziative tecnico.ilnpren.
ditoriali, Ia dove oggi sussistono 0 si sonoridestate e,' a mag·
gior ragione, non sorgeranno,la dove sono maneate £inora; un
ambiente, insomma, spopolato. e .' abbandonato al progressivo
dissesto idrogeologico. E in tali· condizioni Ie sole opere idrau·
liehe non saranno in grado di difendere ne Ie eolline, ne Ie
sottostanti sempre pill minaeciate e sempre pill congestionate
pianure.

3.6. Globabilita degli interventie

~ecessita legislative.

, Da tutto quanta e detto nei precedenti paragrafi, emerge
chiaramente come la di£esa contro il dissest~ idrogeologieo nei
terreni deelivi richieda un complesso eli, interventi strettamente
coordinati non s~lo suI piano tecnico, ma anehe su quello eco·
nomico~sociale. E' illusorio aspettarsi il rimedio dalle opere
ingegneristiche, quando l'a non illimitata e££icacia di queste sia
posta di fronte a compiti esorbitanti, e addirittura sia minata
in, se stessa, da un bacino idrografico dissestato per mancanza 0
degradazione eli boschi e eli pascali, per carenza di sistemazioni
idraulico-forestali, di sistemazioni idraulieo-agrarie, di adeguate
tecniche colturali; ma e illusorio pensare che tali complessi
sistema tori possano sussistere e, anzi, intensificarsi, la dove 10
ahbandono da parte della popolazione; crei, poco a poco, un
deserto inospitale; ed e illusorio, altresl, pens'are che un'ade·
guata densita di popolazione, per di pill convenientemente distribuita, possa sussistere, se·. una buona rete infrastrutturale
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non consenta condizioni divita pill umane, strutture aiiendali
e commerciali pill efficienti e, specie nei terri tori montani e
sub-montani, anche attivita alternative 0 integratrici di quelle
agricole, tali da elevare i1 reddito complessivo delle singole zone
declivi e, quindi, da cons en tire un pill eleva to reddito procapite senza rendere necessario che un ulteriore esodo rurale
accompagni il fisiologico esodo agricolo; e, infine, e illusorio
che tali attivita extra-agricoIe, e in specie il turismo,' possano
allignare senza Ia bellezza dei boschi e senza Ia sicurezza degli
insediamenti.
E' opinione diffusa, anche fra persone pimicolarmente
qualificate, che una politka della' montagna e della collina, quale
e stat'a sopra delineata, non possa attuarsi senza norme di Iegge
profondamente innovatrici rispetto a quelle oggi vigenti. La
VI Sottocommissione, pur rendendosi conto che la' definizione
di cia che sia profondamente innovatore e quanta mai ardua
e che, talvolta, la modifica di un dettaglio puo essere innovatrice quanta il completo rifacimento di un testo legislativo,
ritiene di poter affermare che Ie Ieggi oggi vigenti circa Ia
montagna sono sostanzialmente delle buone leggi, Ie quill
avrebbero portato a l'isultati notevoli se una costante e coerente voionta politica di applicarle avesse porta to a finanziarle
adeguatamente. Invero, quasi tutto quello che e stato sopra
delineato come necessario od opportuno per una politica della
montagna e della collina, e consentito 0 addirittura comandato
dalle Ieggi vigenti: in particolare dal·R.D.L. 30 dicembre 1923
n. 3267 e dalla legge 25 luglio 1952 n. 991 esue modificazioni, nonche dalle varieleggiriguardanti Ie opere idrauliche,
Ia bonifica, la Gassa per il Mezzogiomo, gli Enti di Sviluppo,
ecc. ecc. Dai rimboschimenti, -alle ·sistemazioni idraulico forestaH e idraulico-agrarie e all'acquisto di terreni da parte della
Azienda Foreste Demaniali, dalle' case ruraH, anche adatte a1
turismo, alle strade, aIle teleferiche, agli acquedotti ed elettro, dotti, ai nuovi insediamenti urbanisticamente opportuni ecc. ecc.
Non e compito· della VI Sottocommissione l'esaminare
analiticamente tutte Ie modifiche legislative occorrenti, ne 10
indicare se Ie innovazioni che verranno qui '-sotto delineate e
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il coordinamento con lenormeoggi in vigore, nonche 10 stesso
miglior coordinamento di, queste ultime tra Ioro, richiedano
un testa unico che riepiloghi tutta Ia materia gran' parte di
essa. Solo si ritiene opportuno sfatare la dilagante convinzione
che fra Ie specifiche norme vigenti ci' sia ben poco di valido e
che un cospicuo" finanziamento, it quale venisse concesso in
pendenza di tali organiche riforme legislative. fosse destinato
ad essere sterile. La realta e che Ia maggiore urgenza sta proprio nel finanziamento, e che il perfezionamento degli strumenti
legislativi, attraverso cui impiegarlo, e bens1 opportuno enecessario, rna non deve ritardare l'inizio dei cospicui, indilazionabili interventi che, anche con Ie leggispecifiche oggi in
vigore, si possono attuare, purche ci sia Ia volonta politica di
attuarli. .
"
Ad ,ogni modo, prescindendo dalla creazione di, nuovi
Magistrati aIle Acque, di cui al punto 2.6., e da quanto yerra
detto a proposito dei .vincolii prescindendo, altres1 da quanta
dovrebbe essere Iegiferato non specificamente per Ia nostra
materia, rna per Ia riforma dello St:lto e delle procedure, in '
generale, come suggerisce anche la programmazione Economica
Nazionale, e limitandosi a quanta concerne specificamente i
terri tori montani" sub-montani e collinari, i prindpali orie~ta~
menti hlnovatori auspicabili "possono'essere <;051' delineati:
,

°

a) Eliminazione, nei limiti deL possibile, dei form ali
« concerti» interministeriali (0 dell'obbligo di altri tipi di
intese 0, di pareri). E" notorio quanta tempo occorra per esaurire una pradca che comporti il concerto I'intesa it parere
di due Ministeri; e non' si tratta soltanto del Ministero della
Agricoltura e Foreste· e di quello dei Lavori Pubblici, rna,
anche di quelli della Difesa, deUa Pubblica' Istruzione, della
Sanita ecc., Quando' possibile, Ia responsabilita, ,~el1'approva
zione e della decisione, dovrebbe ,essere affidata ,a un unico
Ministero che fosse il maggiormente interessato, cui rimarrebbe l'obbJigo di darne notizia «a posteriori» agH altri Ministeri. Quando do non fosse possibile, pur rimanendo il potere
decision ale agH organi competenti,I'istruttoria e.n parere teenico dovrebbero essere demandati a commissioni miste, a yario

°

°

!:
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livello,e il parere'di queste dovrebbe poter essere disaHeso
soltanto' con decisione esaurientemente motivata.
A dire il vero, tale innovazione, piu che riguardare specificamente lamontagna, riguarda, in generale, 10 snellimento delle
procedure ed e stata, perclo, segnalata alIa Presidenza della·
Commissione perch?! sensibilizzasse ad essa l'apposita Sotto·
commissione. Qui se ne parla. perch?! proprio nella legislazione
sulla montagna e frequente il ricorso a tale duplice 0 molteplice
potesta decisionale. "
b) Classifica dei territori montani. La legge' n. 991
obbligava a procedere per Comuni Censuari interi' e definiva
il carattere montana in base a parametri poco razionali. Infatti
questi consenti~ano di includere tra i terri tori .montani anche
territori di perfetta pianura, mentre venivano ad esc1udere. parte
dei territori eollinari, anche con caratteristiche decisamente
montane quanta a declivitu, dissesto idrogeologico attuale 0
potenziale e poverta di economia.
Cosl, . per esempio,' comuni che avevano il capoluogo e
tutta la parte piu' importarite .del territorio in pianura, rna che
avevano anche' una piccola estensione, magari senza nemmeno
continuitu' territoriale, a 600 metri, avevano diritto di essere
dichiarati monta~' qualora il reddito catastale memo perettaro
non 'fosse superiore 13d un determinatolimite. Viceversa, comuni
che avevano un po' menD dell'SO % del terdtorio' a un livello
compreso ·tra i 600 e i 1100 metri e un po'piu 'del 20% a
un livello fra' i 550 e i 600 metri, non potevano essere dichiarati montani, poiche 'non rientrav,ano nella definizione neattraverso la percentuale' di territorio al di sopra dei, '600' metri;
ne attraverso' il disHvello di 600' metri fra quota" minima :'
quota massima. ' , '
', :
. ,".
" '"
'. Cosl pure, se nel vers'ante di una'vallata 0' di una ,costa
vi era una striscia, configurata dall'alto al basso e costituente
il territorio di un unico icomune, con dislivello di 600 metri; il
, comune, reddito catastale per~ettendolo, 'era dichiarato, mon·
tina;' mentre se un'altra' striscia, pur contigua e del tutto ana·
10ga· alIa: prima, era suddivisa, con confine' tendenzialmente
orizzontale, fra due comuni,' non potevano':, essere 'dichiarati
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montani ne l'uno ne l'altro di questi, a menD che' non rientrassero nella definizione perche ubicati per 1'80% oltre i
600 metri. E se la popolazione del primo comune, dichiarato
montano, avesse voluto dar luogo due comuni, dividendo il
territorio orizzontalmente, nOll avrebbero potu to essere piu
considerati montani ne l'uno ne l'altro dei due nuovi comuni.
Pur ,nella consapevolezza che qualsiasi classificazione 0
ripartizione ha in se qualcosa di convenzionale e puo dar Iuogo
a casi limite che non soddisfano, tuttavia gli esempi riportati
sembrano sufficienti per affermare che tali critevi di definizione dei terri tori montani non rispondevano agli scopi che si
debbono perseguire.
La modificazione apportata'dalla legge 301uglio 1957,
n. 657, consentendo di procedere per parti di Comuni, e dando
alIa Commissione Censuaria Centrale facolta di includere in
base anche a criteri di analogia economico-agraria. ha migliorato
grandemente la situazione di diritto; tuttavia i parametri sono
rimasti gli stessi, cosicche Ie sperequazioni) sebbene menD frequenti e menD clamorose, possono avvenire ancora. Quanto
alIa situazione di fatto creatasi anteriormente a tale modificazione, non e mutata molto: puo esserci' stata qualche correzione nel senso di avere classificati come montani alcuni territori che prima era no rimasti ingiustamente esclusi, ma non nel
senso di avere escluso territori che, pur non meritandola, avevane gia ottenuto la classifica.
Cio premesso, si potrebbe fare a menD di qualsiasi definizione basata su predsi parametri quantitativi, lasciando che
ogni amministrazione comunque interessata (Comune, Provincia, organi periferici del Ministero Agricoltura e Foreste, Magistrato alle Acque, Cassaper it Mezzogiorno, Ente di Sviluppo,
Regione) poresse farsi promotrice per ciassificare, quali montani, territori chea suo parere necessitassero dell'applicazione
delle apposite provvidenze legislative. L'approvazione potrebbe
essere demandata al Ministero dell'Agricoltura e Foreste quale
supremo tutore di queUo che si usa chiamare mondo rurale.
Invero, l'aver dato' competenza in materia alIa Commissione
Censuaria Centrale, denotava piuttosto una preoccupazione di

a

indole fiscale, che non una sensibilizzazione alIa problematica
socio-economica della montagna.
~ E' vero che, attualmente, i vantaggi che comport-a a un
territorio la sua classifica come territorio montano sono soltanto di natura fiscale e pa1"a-fiscale, men'tre vantaggi di aItro
tipo sono correlati piuttosto alla dassifica come «bacino montano» 0 come «comprensorio di bonifica montana »; rna e
pur vero che, salve eccezioni riguardantiterritori aggregati per
motivi di organicita 0 per disposizione di leggi speciali, questi
istituti trovano applicazione solo nei terri tori montani. D'aItra
parte e estremamente probabile che, come suole succedere, future leggi, contenenti i benefici pill diversi, facciano riferimento alIa dassifica come territorio montano. InoItre e <Ia tener
conto dellaeventualita, di cui sara detto al punto c), che la
classifica c~me territorio m~tano diventi sostitutiva di quella
di comprensorio di honifica montana 0, quanta meno, comporti analogo trattamento. In tal caso appare ancor pill, evidente
come tutto do" tiascenderebbe l'aspetto fi~cale e dovrebbe
avere come regolatore ,supremo il Ministero' Agricoltura e
Foreste.
, Tutto, quanto, e stato or ora detto verrebbe superato 0
sostanzlalmenterecepito qualora si procedesse, come prevede
l'attuale disegnodi legge sulla mo~tagna, a stilare la «carta
dellamoniagna ». Con tale soluzione ,Ia VI Sottocommissione
co~corda pienamente, , raccomandando che nella delimitazione
dei terri tori montani ci si attenga non a parametri rigidi (che,
per• la loro meccanica
applicazione, non potrebbero non portare
t
a nuove. sperequazioni) rna a cdted di valutazione pill elastici
e integrantisi .reciprocam.ent~': in particolare altitudine, acdivita,
dissesto idrogeologico, attuale 0 potenziale, poverta dt:ll'ambiente economico.
,
.
,E' da notare che la mancanza di una precisa definizione
, in, termini di parametri', quantitativi non comporta pericoli di
arbitrio individuale pill di quanta ne comporti qualsiasi norma
di legge elaborata 0 destinata -ad essereapplicata attraverso
l'interpretazione di magistrati, di funzionari, di periti ecc. Ma
,
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una definizione' irrazionale' comporta un 'arbitrio istituzionalizzato, benche non individuale.
, c) ,Terri tori montani, bacini montani e comprensori' di
bonifica montana. Da vatie parti si prospetta' il problema se,
in' una pill ampia vi'5uale della politica per la' montagna e zone
assimilabili, non sia opportuno sopprimere gli istituti del bacino
montana e del conmprensorio di 'bonifica montana, estendendo
i benefici e gli obblighi di legge a tutti i terri tori dichiarati
montani e demandando al piano di bacino idrografico il compito di regolare l'azione pubblica e quella,privata.
La VI Sottocommissione e senz'altro favorevole all'estensione a tutti i territori dichiarati montani di tutti i benefici
ed obblighi che oggi vigono per 'la montagna" (e che in un
prossimo ,avvenire saranno, "probabilmente" maggiori', e pill
numerosi), indipendentemente dalla loro classifica in bacini montani 0 in comprensori di bonifica montana; e proprio anche per
questo, nel precedente punto b) e stato insistito sulla necessita
di' nuovi' criteri definitori e di demandare al Ministero Agricoltura e Foreste, anziche alla Commissione, Censuada Centrale,
la responsabilita decisionale in materia, sia' nell'inte~pretazione
e applicazione di una legge che gia non delimiti concretamente
i ,terri tori montani, sia nella predisposizione di una legge che,
" ',
invece, si' spinga fino a tale concreta delimitazione. ' '
, 'Tuttavia la VI SottOcammissione' Iitiene' anche d~egli
istituti del bacino montano, del comprensorio di bOnlfica
montana~' e paiticolarmente ilsecondo, non vadano soppressi
,:
i,'
per i seguenti motivi:
: ' " 1) i piani di bacino idrografico'dovranrio j perlorostessa
natura,estendersi, a un' intero bacino idrografico completo 0,
quanta meno, l: ~n intcro c impcrtlIlte scttobadn.:.'Per hloro
ampiezza. quiridi; difficilmente potranno' spirigersi" ~ dettagli,
che solo in piani pill operativi potranno essere' opportunamente '. evidenziati. D'altra parte essi dovranno comprendere
territori di 'montagna,'di collinae"di ,piano fino ai litorali.
Sembl'a impossibile, dunque, che possano tener'in dettagliata
considerazione esigenze tecniche ed economico~sociali cos1 diverse. Per tanto si ritiene che .i 'piani generali, sia per i com·
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prensori di bonifica montana, sia per quelli regolati daIla legge
sulla bonifica integrale, conservino la loro funzione, insostituibUe, pur dovendo essere inquadrati nelle direttive del piano
di bacino idrografico. E'. inoltre probabile che il piano dibacino
5i configuri come un elaborato essenzialmente tecnico e· che)a .
pur determinante componente economico-sodale. e urbanistica
trovi sede pill appropriata nei piani, generali e nei pi ani di ,va10rizzazione ,zonale. ':,
.
. 2)··11 comprensorio. e strumento· tecnico-giuridico imprescindibile e. valida per .la legittimazione delle attivita dello
Stato ,collegate . ai problemi dell'assetto. e della valorizzazione
agrario-forestale e alIa difesa del suolo, ed e normalmente correlato· alI'Istituto del Consorzio, ·la . cui presenza e, necessaria
al fine di accomunare l'interesse e la responsabilita' degli agridel suolo.
caltori aIle 'azioni di difesa
.
.'
" .'
3), Qualora gli stanziamenti disponibili siano insufHcienti, in una determinata fase, a soddisfare Ie richieste di tutti i potenziali utilizzatori; potrebbe emergere' l'opportunita di dare la
precedenza ai comprensori di bonifica montana nell'ambito dei
territori .' c1assificati semplicemente come montanL .
4). Ci possono essereterritori montani con assetto idrogeologico, ed economico-sociale tale da non richiedere un organico programma' di intervento, i quali,' tuttavia, debbono sotto·
stare. aIle opportune, norme conservative e debbono poter
fruire' dei benefici"disposti dalle 'leggi sia, per opere. aziendali
volontarie (miglioramenti fondiari' secondo, la terminologia del·
la legge sulla bonifica integrale) 'sia per qualcheopera pubblica
. . . -",," . .
. ....:.
che pur si rendesse necessaria.
, d) ,Attribuzione dell'onere per Ie opere pubbliche.: Nei
territori c1assificati montani, tutte Ie opere pubbliche, comprese
quelle infrastrutturali di, ogni genere, nonche -Ia .loro manutenzione~ dovrebbero gravare sullo Stato 0 'SU, appositi End pubblici. Esse" infatti, sono tutte da considerare necessarie per
gravissimi, fini pubblicistici. e, in' particolare, direttamente 0
indirettamente, per Iadifesa idrogeologica non solo dei territori
in ,parola, ma· anche ' dei . terri tori . sottostanti. . Non· 5i vede,
quindi, .per quale motivo i, privati, e gli' end locali. debbano
L,
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esserechianiati a contribuirvi: tanto pih che il loro « vantaggio
particolare» consiste,nella fattispecie, solo nell'essere posti' in
grado di non abbandonare per disperazione quei terri tori nei
quali e interesse nazionale che sussista una popolazione sufficientemente densa e ben distribuita.
Vero e che, a norma del « Piano Verde n. 2 », quasi tutte
Ie opere pubbliche sono diventate a totale carico della Stato
mentre per aItre l'onere statale e stato uIteriormente elevato.
Tuttavia occorrerebbe che il totale carico dello Stato venisse
esteso a tutte Ie opere e non solo a quelle tassativamente elencate.
Per tutti questi motivi apparenecessario che una nuova
norma ,di legge, con carattere di esplicita perpetuita e di universalita, ponga tutte Ie opere pubbliche nei terri tori montani a
totale carico dello Stato.
Ovviamente l'onere a totale carico dello Stato non significa che Ie opere pubbliche, e ancor piu la loro manutenzione,
non· possano essere concesse agli enti specificamente interessati
(Comuni, Province, Consorzi, End di Sviluppo ecc.). Cosl
pure, il parlare deJI'argomento in sede di difesa' del suolo e
per terri tori declivi a carattere eminentemente rurale, non significa che tutte Ie opere pubbliche debbano essere previste da
piani generali di bonifica, montana 0 meno, ne essere regolate
dalle leggi e dagli organi che -alla bonifica presiedono. Tuttavia
dato 10 scopo preminente per cui tali spese, comprese Ie infrastrutture, verrebbero attuate, sembra auspicabile che la loro progettazione, approvazione ed esecuzione fossero largamente sotto la responsabilita di organi, centrali 0 periferici, sensibilizzati alIa problematica della difesa idrogeologica e del divenire
del mondo· rurale.
e) Nei terrhori classificati montani, anche Ie opere di
.
.
'd 1•
J
slstemaZlOllt:
1 rau~l\:\J-<lgtatla (.11 C"dr"tlCl'e 1'1!1'lnalJeme, H:!1aggi compresi, ove ritenute necessarie ai fini della' sistemazione
idrogeologica del bacino, pur se tradizionalmente di carattere
privato, dovrebbero essere a totale carico dello Stato. Infatti,
sebbene diano ai proprietari interessati anche un « vantaggio
particolare» - che tuttavia puo, in gran parte, essere ricondotto a quello definito or ora - esse hanno preminente carat11.
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tere di parti essenziaH di un unko complesso sis'tematorio collettivo, di altissimo interesse nazionale.
f) I sussidi statali suUe altre opere aziendali, ricono-'
sciute utili neUe sedi competenti; dovrebbero, nei terri tori classificati montani, essere elevati a.l massimo dell'80%, vistoche
varie Ieggi statali e regionali hanno elevato fino al 50%, e
talvolta fino all'80%, gli analoghi sussidi 'anche al di fuori di
tali territori.
g) L'Azierida Foreste Demaniali dovrebbe essere per
legge autorizzata aquegli adempimenti visti in .3.4., i quali non
siano compatibili con Ie norme vigenti. II Corpo Forestale dovrebbe essere grandemente potenziato onde potere adempiere
capillarmente alle sue funzioni.
h) Anche nei terri tori collinari intensivi, Ie notate careme infrastrutturali dovrebbero essere colmate, in tutto 0 in
gran parte, a carico dello Stato, pur se tali territori non facciano "parte di comprensori di bonifica. Opportuni coordinamenti, fra Stato, Province, Comuni, Consorzi, Enti di Sviluppo,
Enti specificamente interessati, dovrebbero essere disposti daUa
legge sia per la ripartizione della spesa, sia per l'esecuzione e
la manutenzione .

\

.3.7.' Interconnessione di problemi Ira pianura e territori sovrastanti.' Pr~cisazione suI concetto di dilesadel suolo
Anche la VI Sottocommissione vede la difesa '. della pia-.
nura e dei litorali come intimamente collegata, tanto dal pun to'
di vista tecnico quanta dal punto di vista econornico-sociale, a
quella dd terri tori sovrastanti, sl da form are un sistema
unitario.
Tale sistema puC>, in linea di mas sima, esalve eventuali
intercomunicazioni artificiali ad opera dell'uomo, considerarsi
, articolato per bacini idrografici agli effetti dei problemi idrogeologici e dei conseguenti interventi tecnid, sebbene sia note
come Ia problematica della difesa dei litorali possa presentare.
per il giuoco delle correnti marine. connessioni fra· bacini di-
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versi, e come tali, connessioni possano' ripercuotersi suHa scelta
degli interventi negli entroterra rispettivi, specie· per quanto
concerne 1a regolazione del, trasporto solido da parte delle acque. Ma ben pill frequenti connessioni fra. bacini idrografici
diversi si possono ipotizzare dal pun to . di ,vista economico e
sociale, in quanto· tale tipo di problematica presdnde in larga
misura da ogni suddivisione naturalistica. Cia viene notato non
perche si disconosca l'utilita, anzi la necessita, di affrontare
per badni idrografici la problematicatecnica, della., difesa del
suolo, rna perch?! non si dimentichi che talvolta Ie connessioni
economico-sociaIi . fra baoni. diversi, e anche 10ntanissimi fra
loro, possono richiedere una visuale pill ampia, e influire sulle
stesse soluzioni tecniche.
.._.
Quanto all'intima connessione che sussiste agli, effetti dell'assetto idrogeologico fra Ie varie giaciture di uno, stesso bacino, e cosa troppo ovvia e nota,perche occorra insistervi. Forse,
tuttavia, non e superfluo notare che tale connessione, mentre
a senso unico dal pun to di vista della problematica tecnica
considerata ,in se, puC> assumere, invece, 1a natura di interdi~
pendenza dal punto, di vista della problematica socio-economica. E tale interdipendenza puC> riflettersi· sulla stessap'roblematica tecnica, nella misura' in cui, talvolta, opere di difesa
in pianura, tecnicamente valide e di \realizzazione pill ,rapida
-cd economicamente piu convenienti, possano togliere od attenuare la strumentalita della difesa a monte, facendo, quindi, giuroe are quest'ultima -solo in funzione dei benefici che pua arrecare
in loco; 0 quanto menD possano diminuirne l'urgenza, consentendo di posporla in' una scala di priorita eorrelata alla limitatezza dei mezzi finanziari, oppure consentendo di attuarla
.attraverso soluzioni eventualmente piu lente' ma oiu razionali.
Ad ogni modo, quanta viene detto qui sotto, circa la
problematica socio-economiea inerente aHa difesa del suolo in
pianura, presuppone, in genere, che venga affrontata in modo
adeguato la problematica stessa nei territori' acclivi, anche se
' .1 _
non sempre ne viene fatto espHcito richiamo.
II concetto di sistemazione idraulica e di difesa del suolo
<>ffre, gia per i terri tori aedivi, qualche difficolta ad essere de-
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limitato~' sia sotto l'aspetto degli" obiettivi e delle opereche

con esso hanno diretta attinenza, sia, ancor piu, sotto l'aspetto
eli quanta ha attinenza' indiretta, pur essendo, magad, altrettanto determinante. Si corre· il rischio, in sostanza, o' di non
prendere in considerazione cose che, pur p'resentando anche
altre utilita, sono indispensabili per contdbuire a garantire un
buon assetto idrogeologico; oppure di fare rientrare ogni istanza di azione pubblica in cio che attiene alia difesa del' suolo,
subendo, per cosl" dire, la tentazione distrumentalizzare la
drammatica urgenza della difesa stessa per conseguire cio che,
per altra via, si stenta ad ottenere· dallo Stato. ,
Per la pianura, poi, Ie difficolta di delimitazione del
concetto di sistemazione idraulica e di, difesa ,del. suolo sono,
sotto un certo aspetto, a~cora maggiori, Per la piu ricca gamma
di attivita umane che vi si esercitano e, d'altra parte, per 10
istintivo polarizzarsi delle preoccupazioni "verso la difesa dalle
calamita naturali' a: carattere catastrofico, e per il conseguente
minor preoccuparsi' di fatti idrologici e idraulici che ,Ientamente minano la. buona' struttura e la produttlvita del suolo
agrario. Con' troppa facilita, invero, viene talvolta. affermato
che .tale tipo di problematica edi carattere tecnico-produttivo
e che,' pur dovendo legittimamellte attrarre l'attenzione dello
Stato, non dovrebbe attrarla sot to 10 specifico 0 prioritario
.
aspetto della difesa del suolo.
Per poter trovare la giusta via attraverso i' contrastanti
pareri, la SottOcommissione ritiene di dover precisare che la
difesa contro 'gli allagamenti 'dei' terri tori di' pianura persegue ,
sempre 10 'stesso tipo' diobiettivi, sia che tali'allagamenti di-'
pendano da esondazioni'dagli alvei naturaJi, sia che dipendano
da ri~rgiti della', rete colante a Causa' delladifficolta 0
possibilita, permanente 0 periodica~ che Ie acque di sco10 de-'
fluiscano in quelIi che dovrebbero essere i naturali recipienti.'
, Ritiene, altresl,di, do~er 'precisare che" preScind6ldo Aai
, veri e propri allagamenti, la 'sortumosita, pur se :solo periodici,
dei terreni coltivati e anche la sempliceinsufficienza del franco
di' coltivazione, 'comport~mo 'non' sol tanto : una diminuzione di
produttivita dei singoli raccolti 0 Ia morte di piantagioni ef-
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fettuate .quando Ie condizioni idrologiehe erano migliori, rna
anche alterazioni, negative e non facilmente reversihili, nella
struttura del suolo. Se, dunque, gH alIagamenti sono paragonabili, sotto certi aspetti, ai violenti fatti alluvionali dei terreni
acclivi, queste aIterazioni del suolo sono paragonabili alIa
menD appariscente erosione, nel senso che entramhe hanno
come risultato la graduale distruzione 0 1a sterilizzazione di
un suoIo produttivo.
Queste concezioni, del· resto, vengono avvalorate dal fatto
che Ie negative condizioni idrologiche dei terreni di pianura
sono correlate, molto spesso, non alIa modificata tecniea colturaIe 0 alIa diminuita intensita di sistemazione idraulico-agraria dei
terreni stessi, rna a fenomeni naturali 0, quanta meno, a fenomeni che trovano origine' non nella pianura. rna nei terri tori
sovrastanti.
In conclusiol'le, dunque, Ia Sottocommissione ritiene che
a huon diritto venga' richiesto I'intervento dello Stato, sotto 10
specifieo aspetto della 1 sistemazione idraulica e della difesa del
ruolo, per provvedere al huon assetto' dei terreni di pianum,
facciano parte 0 menD di comprensori di' honifica, 'anche quando
U miglioramento del Ioro difettosoassett~ idrologico non richieda Ia difesa da esondazioni dei fiumi.
.3.B. Attivita e insediamenti umani in pianura
.. La gia not·ata spinta migratoria; dai terri tori acclivi verso
Ia pianura, provoca in questa, ovviamente, una progressiva
congestione demografica e opemtiva. Come. e stato gia osservato in .3.1., 'il'pensiero che in un futuro non troppo lontano
quasi tutta 1a popolazione italiana possa trovarsi addensata in
una superficie pari soltantoa poco piu deUa meta del territorio
nazionale, con un concentramento ancora maggiore neUe pianure, che del territorio nazionale rappresentan~ solo 1/4
soarso, non puC> non des tare una seria preoccupazione anche
agH effetti della difesa del suolo e della pericoIosita degli insediamenti.
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II 'fenomeno della congestione della pianuranon e; tutiavia; solo di questi u1timidecenni e non e, quindi, correlato
solo al massiccio e disordinato esodo clai territod acclivi,
che caratterizza Ia nostra epOca: Invero, anche risa1endo 'attraverso i secoli, via via che sana anclati attenuandosi e poi cessando del tutto i motivi di difesa - contro gli altri uomini e
spesso contro 1a malaria -,- che avevano indotto Ie popolazioni
ad arroccarsi in centri abitati collin ari , piu 0 meno fortificati,
si nota un progressivo nascere ed espandersi degli insediamenti
di pi anura e un decadimento di quelli in terreni acc1ivi viciniori.
Certamente, poi, la costruzione delle ferrovie e l'affermarsi
delle attivita industriali e commerciali, ha contribuito a questa
fenomeno. Nonostante, infine,' che in Italia Ie caratteristiche
dei fiumi siano tali da non" consentire che raramente Ia Ioro
utilizzazione co~e grandi vie d'acqua naturali, 'si nota che gli
insedi'amenti in pianura e Ie' attivita cui sana connessi hanno
sub ito una evidenteattrazione verso Ie immediate vicinanze
dei corsi d'acqua. Basti ricordare quanta e gia stato notato
in 3.1., circa l'ubieazione di gran parte dei capo1uoghi di provincia e di innumerevoli altri centri abitati.
Sarebbe, evidentemente, utopistico pens are che' questa
spontaneo processo storieo potesse essere arrestato. Anche
qualora i provvedimenti auspicati per i terri tori acclivi venissero effettivamente presi dallo Stato e sortissero i1 risultato di
frenare l'esod~ tumultutoso di questi ultimi tempi e di far
. giungere tali territoriad un sostanziale equilibrio demogra£ico,
'oltre che economieo-socia1e, riducendo i1 fenomeno migratorio
a un'entita pari, press'a po:co, all'incremento naturale delle
loro popolazioni, e prevedibile che l'aumento della densita di
popolazione in pianura continuerebbe, come continuerebbe,' di
P:1ri passo cen !o ~·Jlluppo eccnomico, l'addcr.sarsi in pianu:a
delle piu produttive attivita umane.
" ,
, II contemperamento deHe necessita 'di questa crescitade, mografica e socio-economica con Ie necessita della difesa dai
sinistri, fa sorgere una problematica di grandissima importanza,
1a cui saggia soIuzione puo essere determinante agli effetti della
stessa difesa dai sinistri. Soluzioni troppo drastiche e rigide,
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che contrastassero, con; la tendenza in atto, rischierebbero di
restare fuori dalla realta e di non trovare pratica applicazione,
nonostante tutte Ie' norme giuridiche che Ie imponessero; soluzioni ,troppo indulgenti verso 10 spontaneo divenire socioeconomico rischierebbero di lasciare vieppiu aggravare la situ azione di perico10sita.
,>
" Tale problematica di contemperamento, evidentemente assai comp1essa e altrettanto variabile da case a caso, pua'tuttavia schematizzarsi in, aIcune situazioni tipo, atte a suggerire
orientamenti per soluzioni di casi concreti. ,
, " D'altra p~ltte, perche "l'inarrestabile fenomeno della crescita economico-sociale: in ,pianura non esponga . sempre maggiori masse di' popoIazione e sempre piu ingenti capitali' alIa
eventualita di catastrofiche, alluvioni" e, ,addirittura, non contribuisca ad aggravarela frequenza e la.entita di queste, oecorre
non soltanto un'~Iata' sceIta 'dell'ubicazione dei nuovi insediamenti ed impianti; rna, ovviamente, anehe"un coordinato
complesso di interVcnti tecnici e diinterventi economico-sociali
nonche di vincoli per ciaseun bacino preso in esanie; comp1esso
che pub, in ogni 'modo, ristiltare indispensabile per la difesa
degli insediamenti delle attivita gia esistenti. Tale coordinato
cOmpIesso, richiede 1m' tempo non hreve
1a propria attuazione, ne puad:md, s~oi pieni risultati finche non sia piena-,
mente, attuato. Pua dare ,tuttavia risultati. parziaIi, ,talvolta
anehe molto cospicui; sia neI senso di attenuare, immediatamente ,0 ,gradUlllmellte; la gravita dei sinistri" sia nel senso di
di~iriui!ne 1a frequeriza. , "
" . ~ OcuIata seelta d~i., nuovi insediamenti e com pies so di, interventi ,'rappresentano, due . strumenti , operativi, destinati a
integrarsi., , " . , ' '.
" , '"
"",' ' . '" . . '
, 'Esistono,' spesso,,' in zone pericolose gia vecchi insediamenti, talvoIta, di importan~a ,enorme sott~ ogni 'aspetto, che si
debbono in ogni modo, difendere; ed e estremamente', probabile
che la loro difesa, con' que! grado di, ~fficienz~ che' potra man
mana aequistare col procedere degli interventi, risulti automaticamente valida anche, per aItri terri tori, con termini omeno,
cheoggi.non sono sede di attivita"e di,insediamenti altrettanto
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import anti; rna n~i quali' ~ ,~ota una tenderiZaall'intensi£ica~i ,
di entrambi.
"
,'~ ,
'
, ' In tali situazioni s( pone il problema se,' nel periodo' tran~
sitorio in' 'cui si" attuano' gli interventi e in' cui questi temtoti
rimangono pill 0 meno esposti all'offesa delle acque 'analogamente' ai vecchi ~ insecHamenri, convenga 0' no imporre il :divieto
di intensificaziotie: urbanistica' eel economica'. In linea' (Ii'massima la VI Sottocommissione ritiene che, quando vi sia sostanziale, parita di' pericolo rispetto agli llTIt>ortanti insediamenti e
attivita esistenti/ non sia' conveniente bIOc~are'la' tendenza in
atto verso tale )ntensificazione, rna, Occorra, piuttosto, accelerare Ie opere di difeSa a 'pill rapida, seppure inc~mpleta, efficacia, 'lirnHandoSi 'a, :vietare' che, nei, 'territori 'suddetti 'siano
ubicati nuovi 'pllrticolacl impianti, quill centralielettri~he~ im~
pianti ill sollevamento e potabilizzazione'di' acqua,' 'depositi ,di
nafta eCc., "nonche,' 'ovviamenie. tUtte qu~lle 'opere ed attivita
che'" per ubicazione,' possono ostarolare il' deflusso del Ei~mi
in piena'. Tale~,atteggiamento' sembra:tanto ,pill 'saggio,', in'
quanta e'" piuttosto ' taro "che i' tern tori "s~ddetti, in' cui ' gia:, si
noti, la tendenza all'intensificazione, sia~o' :Per~ra c~sl scarsi di
popolazione
.e ,di attivita: da non' costituire' 'gia' 'un' motivo di
t'
,
particolare apprensione, in caso di calamita .. Speclalmente, poi,'
quand~, essi siall:o" contermini, ~gli, import~nti, 'in~eeliamenti ,e
attivita .gia esistenti', e ne rappresentino" quindi,': la naturale
'area ,d( e~pansione, non sembrerebbe '~pportuno: che, 'p~r tali
iOs~ia~enti si' aggiungesse,; all'incerto danno . di'eventualita
calamitose, ,il danno' certodi ,un soffOcamento, s6cio~onoinico
pill,omenolungo.", ' "::;.,',.:;.,, ,,':
" Diverso ,atteggiamento ,sembra" invece, ~ richiedere iI' caso
in, cui gli insediamenti e attivita oggi esistenti siano gia"difesi,
contro piene non eccezionalissime,mentre' i territori con ten~
denza all'intensificazione urbarustica ed economica ,siano esposti
anche all'offesa da parte di queste: caso~ per, esempio, ,'di fiumi
argmati· nel ,loro percorso urbano, rna facilmente dilaganti nelle
campagne, anche: per. piene ' ricori-enti 'con una certa freqtienza;
. In' tale' situaziorie sembra logico bloccare la:tendenZa 'alla mten.'
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si£i~azione 'finch~ gli interv~nti 'predisp(;sti non diana garanzia
. almeno di una parziale difesa.· ."
.
Caso particolare,. poi, e quello in' cui per la difesa degli
insediamenti e delle attivita gia esistenti in zone pericolose, si
dedda, come unica soluzione, 0 come soluzione piit conveniente,
di adibire certi terri tori a: monte come, oasse di espansione del
fiume in piena. E'. ovvio che. in tali terri tori ,come pure in
quelli ',che per vari m(;tivi si ,rinuncia a difendere, deve essere
'vietato fin d'oraogni nuovo insediamento' e ogninuova attivita,
consentendo, peraltro, l'utilizzazione per aree verdi •. cd altri
spazi integrativi'die non necessitino di paiticoladdifese.
Non altrettanto ovvio sembra il conoettoche tale decisione
debba esser~ pres a 'solo in casi 'ecoezionali, doe. quando' i
terri tori da 's~crificare siano di ben scarsa importanza, anche potenziale, perestensi~ne ~ produttivita, di fronte a quelli da
salvaguardare <>' quando .Ja drastica soluzione shi l'unica possi~i1e '0 ragionevole: infatti, da piit parti sf gUarda con una
ceria' simpatia a tale soluzione, come a quellache, ,non rappresentando aloma :forzatura' dei feno~eni naturali,' si presenta
come ·Ia piit 'sicura durevole.
.
, "
,
'
E non 'si tratierebbe, secOndo alcuni, solo' dicostituire
limitate casse di espansione ubicate in punti strategici, ma di
tendere, per quanta possibile, a'eliminare intto' cia che di pericolosamente artifidoso esiste' neII'assettodeicorsi d'acqua, per
tornare a un assetto piit naturale,' correlato, tuttavia,'a . 'un
assetto' altrettanto naturale: 'doe ripristinato' con rimboschi-.
menti, sistemazioni e riduzione di colture agrarie, nei territon
acclivi. Si e' giunti perfino' ad auspicare l'abbandono delladifesa dall'imminente minaccia del Po di vasti e' fertili territori
del 'Polesine e' del delta, cOndaHL&nJo' comt. insensata i'opera
faticosa' con cui furono conquistati alla agricoltura e alla vita.
La VI Sottocommissione, pur senza poter entrare in una
casistica concreta e. pur non volendo esprimere giudizi tecnici
che, non Ie' competono, ritiene suo dovere osservare, prima <Ii
tutto, che una soluzione del, tipo predetto" ove" non' sia contenuta nei limiti di ecoezionalita sopra accennati, ma tenda a
generalizzarsi,rappresenta, in realta, ,una «non soluzione »,
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ovverossia una non" concepibile . rinuncia alIa' difesa ael suolo;
pressappoco come, di·. fronte alI'a ricorrente minaccia di conquista di un leDlbo del territorio nazionale. da parte di un
.esercito nemico, sarebbe di. tollerare la sua invasione in base a
un'analisi costi-benefici, la quale dimostrasse che l'onere di
una guerra fosse superiore al valore economico del territorio in
questione.
.'.
.
'.
.'
. , Ma anche valendo prescindere da' ogni sentimento 0 sentimentalismo - ' che, pure, in sede di politica economico-sociale
ha piena legittimita' di cittadinanza e deve essere tenuto presente quale componente di una scelta concreta - e proponendosi di limitarsi a' un giudiio strettamente economico, il quale,
tuttavia, non sia pura astraZione, doe non sia basato su un
modello astratto, di realta estremamentesemplificata,' occorre
tener presente almeno quanto segue.
. ..
Se si vuale, giudicare, a posteriori, l'opera di chi, in passato, ha conquistato alle attivita umane terreni soggetti a inondazioni e a impaludamento, sia pure con opere imperfette,
doe' a efficacia parziale 0 temporanea, occorre riportarsi ideal,mente alla situazione economico-sociale ed igienica' esistente
nell'epoca in cui tali opere sono state pensate e realizz~lte:
altrimenti sL potrebbe" facilmente giungere alIa conclusione
- tantoparadossale, quanto presuntuosa e arbitraria' - che
gran parte della mirabile opera di bonifica e di difesa svolta
attraverso i secoli dai monad benedettini, dalla Rep~bblica di
Venezia,dal Granducato di Toscana ece. eCc. gill gill fino allo
stesso State· italiano; ha 'costituito uri complesso di erroi-i;di
cui oggi .,' non vogliamo . pill sopportare Ie conseguenze, quasi'
fossimo eredi di un'impresa' irrimediabilmente deficitaria, che
c(;>uviene porre inliquid~zione per pensare ad altro~ .
' •.
. . . ,Maa parte Ia arbitrarieta e itlgerierosita di
tale giudizio
relapseudo-storico, anche' .volendo guardare it· problema
zione ,alIa situazione economico-sociale odierna e al suo pro·babile, divenire futuro, impostando un giudizio di convenienza
che .prescinda -. come e logico. - ,dagli enormi . capitali irre7
~ersibilmente investiti attraverso isecolie guardi' solo agli ulteriori capitali di cui Ia difesa di tali territori avrebbe bisogno
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e ,al prodotto netto che questa' e•suscettibile d1 ~ mantenere 0
ell increment are (17), occorre tener presente che:
1 ) Tale conteggio va fatto non per la ~ola agricoltu'ra,
rna per qualsiasi, :attivita produttiv:i, esistente 0' I><>ssibile nel
',
',;
territorio.
Invero, ormai,' non si puo piu 'guardare alIa campagna
come sede di esclusive attivita agricole: sempre pill si sta delineando il fenomeno , - del res to desiderabilissimo ~ della
cosidetta « citta-campagna '», che comporta i1 decentramento di
attivita industriali,e commerciali dai grandi cen'tri congestionati
verso centri minori e, addirittura, verso zone tipiCamente rurali.
E pensando al futuro, sembra probabile ed augurabile' che il
fenomeno si 'accentui sempre piu, concorrendo a cio motivi
economici" motivi di igiene, motivi di' sirurezza in caso di
guerra.
" " , , .'
\' ' , " ' ' ' " ,
\,':\ :'
,; In, definitiva quindi ~corre compenetrarsi del concetto
che quanta si fa per la salvaguiudia delle campagne soprattutto
a~traverso oPere . pubbliche, non toma solo, a' vantaggio' della
agricoltura, ma anche a vantaggio di tutte Ie' moltepHci attivita
umane che nelle campagne trovano, e sempre, piu troveranno,
Ia loro s e d e " ; r " . '
", "
, :' ",i~
2) , Tale' cOnt~ggio e Iungi dall'es~iirire: ~n giudizio di
conveniema pubblicistico concreto.: "", '.'
'" • "
,)
: 1'. :.

l

, ;'

:' 1"

. : ~.

).:

" ~ > ,'I

,

"

~

,

r

\'

"

" , (17) Dato che ,si prescinde volutamente dai capitali irreversibil'mente gia investiti sfa in opere di difesa,sia in opere ~d impianti fissi
aziendali (capitale fondiario nel caso dell'agricoltura) il confronto va impostato fra tutto' il prodotto netto' effettiva~ente ottenibile (poiche in
caso di abbandono alle acque se1vagge, esso verrebbe a cessare) eventUalmente incrementa to ,grazie a, ulteriori investimenti., i1 compt':nso attdbuibile a tali ulteriori investimenti, compresi i capitaIi di esercizio, nonche
al lavoro ocoorrente' perpetuamenteper produrre: '
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dove Pn' e .i1 prodotto netto effettlvamente ottenibile" K ,il .capitale da
investire ulteriormente,", il saggio' d'interesse attribuibile,' Rl i1 reddit()
di lavoro pure attribuibile.'" ',: "
\ ,: ,', " ,>" -: /. ..,",
.-
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Invero di fronte' al costa delle opere di difesa che, si vorrebbero risparmiare, oecorre contrapporre il costol del trasferimento delle popolazioni, dal territorio in altre aree: costa ,che
non si riduce al ,puro, indennizzo pagabile dall'Erario" ma
costituito dall'onere, che Ja collettivita comunque verrebbe , a
sostenere~ esplicitamente 0 implicitamente" per costruzione di
nuove, abitazioni e di nuovi impianti, per, urbanizzazione di
nuove aree., per riquali£ic~ione ,ill iavoratorl, per disambie~ta'
mento, professipnale e sociale dei medesimi, ecc., ecc. , i ' , ' '
" Inoltre, ~on si. pU:o trascurare'il fatto ch~ tali zone, da
eventualmen'te, abbandonare fanno parte, di quell'uni~o quarto
s~arso del territorio n~ionale giacen't~ in pianura,' suI quale si
v~nno" fatalmente ,concentrando la,piu'densa' popolazione,la
agricoltura piu' cOmpetitiva
la maggior' parte' delle attivita
seco'ridarie e terziarie: Anche guardando al probabile 'futuro
dell'agricoltura italiana nelquadro delha C.E.E, ~~' e pre~embile
una, riduziorie ,della' superficie coltivata, con '0 senza' riduzione
della,complessiva pr~duziorie agricola iialiana, l'abba~dono di
vasii' territoridi piaiulra, sPesso assai fertili, non costituirebbe
l'eli~inazione di attivita agricole infra~margiriali, rna la"rinuncia
una produzione' agricolaottenibile a' costi competiiivl; con
gravi ripereussioni sulla disponibilita di derrate, alimentari ' italiane, e sulla nostra bilancia ,dei pagamenti;' . '.
, , "E' altresl da osserVare che, in talUlle regionrcentro-meridionali e insulari, tali territori, rappresentano, talvolta, buona
parte 'delle uniche brevi pianure di' cui Ie regioni stesse dispongono. Gia Ie attuali tenderize della,C.E.E.' rischiano di 'porre in
crisi la" loro agricoltura collinare;' senza che, si 'profilino ' facili
alternative oi attivita secondarie e terziarie. Sesi abbandonasse
la dife5~1 'd1 ;,et:'! rJe-1le J('r'J !,hn ltc. si rj~c}.je1'l"'bbC" ut') i~rjt!le
diabile 'loro impoverimento e un conseguente incremento dello
esodo delle loro popolazioni ,verso' altre zone piu' fortunate:
, il che etutta il contrario degli obiettivi ill' perequazione interzonale' che la programmazione economica nazionale afferma di
proporsi;:;, ;.,. " ", , ' " . > " ":,.', ,\. ,: : ,,::, ,""
:" ,:,: Infine ,non e da trascurare .l'aspeito igienico, • ed' ariche
est~tico, di tali territori ch~, verrebbero abbandonati al periodico
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allagamentoe'al successive,' lento e irregolare sgrondo delle
acque, col probabile permanere di acquitrini" nei punti, piu
bassi. Tutto cio sembra incompatibile con quel minima di estetica che si richiooe in un Paese civile e, tanto piu, in ~n Paese
a intensa attivita turistica. Inoltre non sembra saggioripristinare 'condizioni idrologiche che in passato hanno dato'1uogo '
alIa malaria, fidandoci unicamente sulla speranza che non possa
sorgere qualche ceppo di anofeH D.D.T. - resistenti e che, ad
ogni modo, il ", cielo: uomo malarico-anofele, oggi f~rtUnata
mente interrotto, non' possa occasionalmente, riattivarsi.
Per tutt~ questa complesso di considerazioni, la VI Satta, commissione ritiene che il libero esondare dei corsi d'acqua in
pianura sia" soluzione tolIerabiIe solo se eccezionale e limitata
a' piccole rasse dl espansione precostituite in punti 'strategici;
e plaude a quanto' programmato dalla IISottocommissione, la
quale, apimnto, ha previsto il ricorso a tale' espediente solo '
in maniera" ~ssoluta~ente ~~ezionale;espediente che potrebbe
tuttavia esser~ preso in considerazione, ovvi~mente can c~rattere
dieccezionlilitajove trattisi di salvaguardare ambienti di particolare interesse 'ec~logieo (parchinaturali~ riserv~).' "
,
' . ,

"

'

"

I

3.9. Vagricoltura di pianura' nel quadro. del razionale assetto
Mro-geologico
Gia e stato affermato e dimostrato in 3.7., come il buon
assetto idrogeologico dei terreni di, pianura rientri can piena
legittimita nel quadro della difesa del suolo e debba richiamare
l'attenzione della Stato proprio sotto questa' specifieo aspetto,
anche ,quando non, si :tratti di difendere i' terreni dalle eson~
dazioni di fiumi, rna di, garantire comunque un e££icace sgrondo
eun sufficiente franco di coltivazione.
" Questa affermazione, che la VI Sottocommissione si sente
di fare nella maniera piu esplicita e con pieno sensa di, responsabilita, non ha certo un valore puramente concettuale 0, ancor
meno, puramente' nominalistico. Invero Ie sue, implicazioni
sana di grande momenta, tanto sui piano giuridieo, quanta suI
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piano economico-sociale, cosicche la Sottocommissione si rende
perfettamente conto' che l'affermazione stessa non manchera
di' suscitare perplessita e, forse, addirittura dissensi. Solo un
esame superficiale della questione potrebbe portare a ritenere
che, purche 10 State, si occupasse della bonifica, fosse indifferente il titolo a cui se ne occupasse. '
La'stessa Sottocommissione e arrivata alIa suddetta affermazione vagliando criticamente, e poi respingendo, talune
perplessid che' in essa erano sorte anche dopo essersi convinta
che la problematica idrologica dei terreni di pianuia e sempre,
fondamentalmente, della stessa natura'tecnico-economica e giuridica, comunque, si configuri nelle:varie situazioni., Tali', perplessita consistevano nel, timore che, addossando, alIa' difesa
del suolo "l'ingente, onere finanziario inerente aI, perfezionamento' e 'al parziale rifacimento, della' rete colante, si facessc
apparire troppo ingente ,10 sforzo complessivo richiesto daUo
Stato" mentre in, realta parte di questa sforzo ,e cosa. che 10
Stato deve affrontare anche per fini direttamente produttivi,
in re1azione agU stessi obiettivi della programmazione economica nazionale. E' perplessita suscita~a anche, la logica conseguenza . morale e giuridica deU'ammissione che una, efficiente
rete colante costituisCe un complesso~. ,insdndibile nei suoi
colatori, canali e fossi di vario ordine,. e correlato alIa difesa
de1.suolo:' tale conseguenza,' in£atti;no~pti~ essereche queUa
tU considerare'true 'complesso come rientrante' per la: sua parte
stabile, fra Ie, opere ill -competenza statale, a . totale, carico
'
',!
dello Stato (18); ,C
" : (IS) Si co~divjaearT<'rosito de'U~ "pf>re jrlt:~lllkhe h prf'~'It" det,
Gruppo'di Iavoro autonomo (Pres. Padoan) ,di mutare i vigenti criteri di
classificazione, guardando' non aUe singole opere, rna ai corsi d'acqua e
loro tronchi; <.Ii conseguenza dovrebbero essere classificati nella prima
categoria i tronchi dicorsi d'acqua di interesse generrue, ove tutte Ie opere
necessarie resterebbero a' totale carico dello Stato; in una seconda cate,
goria sarebbero collocatitutti' gli altri Corsi d'acqua. '
,Tuttavia, tale proposta, qualora si accettasse quanta IaVI Sott~
commissione ha' auspicato in 3.6 PUnto C e punta D, verrebbe praticamente superata. .
"
, ,; I '
.
,,

655

,;: Il R.D.L. 'n. 21.5 ha; iIivece,'ripartito la retecolante fra
opere di corripetenza statale e opere di competenza' privata, sottovahitando praticamente l'interconnessione logica e tecnica, che
sussiste in tutto i1 complesso, almeno nella sua' parte stabile, in
quanta, in tutti f suoi tronchi. serve ad un unico scopo di difesa
del suolo. '
: "'" ' ' ' ' , '
La ,VI Sottocommissione' ha respinto, come e stato detto
sopra, queste perplessita.'"
,
,
,' ,In primo luogo, ha ritenuto che' sia doveroso far' conoscere aI legislatore la verita circa 10 sforzo finanziaJ:io che la
difesa del suolo" considerata nei suoi molteplici aspetti, richiede. Spetta, poi; ai 'tecriici di proporre e ai politici \di disporre
un'eventuaIe scala di priorita in relazione aIle necessita del
coordinamento tecnico, e aI grado di', pericolosita 'delle situazioni in cui si deve 'intervenire, il tutto ner quadro' delle pos,\,: ",:
\'
,
sibilita dello. State>. '! <',
Non e detto" per altro, che in pianura il porre rimedio
certe 'situazioni di dissesto idro-geologico 'cronico, sia, in ogni
caso, 'meno urgente, del proVvedere di fronte' alla minaccia 0
all'esperienza di fatti acuti; ,tanto piu che' tali situazioni croniche; spesso in via di progressivo; peggioramento, 1>ossono ren-,
dere ancor"piu gravi' gli effetti di un incombente fatto acuto:
cosl co~e'in hn m~lator croclco puc, avere maggior gravita che
in un: individuo sano, l'insorgere di una malattia 'acuta.
, ' In secondo luogo una scissione concettuale fra difesa dalle
esondaZioni e buonosgrondodei' terreni potrebbe portare' non
soloaI mi~conoscimento del 'diritto degli' interessati .di Vedersi
, salvaguardati dagli allagamenti' comunque originati e., dalla ste~
rilizzazione dei' terreni, ma, anche all'aggravamento'di certe
~tuazicni giapreoccUpanti. E'evidente; infatti, che s~ la:difesa
del'suolo, cui sPetta giu'stamente ogni priorita, fosse in pianl1111
concepita, 'con ccncetto restIittiv~, 'soltanto q~aI~ difesa dalle
esondaZioru, potrebbe dar luogo' ad opere, di, irigegneria 'idraulica n~n henroordinate 'con Ie .necessitadellaj·ete' eolante;' sia
perche ',Ia priorita significa ariclie rioorloscimento 'di" interesse"
preponderante,' cui si, possono ,'sacrificare, hlteressi Collsideratl
minori, sia perche la' prionta comporta un' piu tempestivo' fi-
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'nanziamento' e ~ quindi una piu rapida' esecuzione, sia, infine,
Perche sarebbero, diversi gli uffici che sovrintenderebbero, aIle
du~ categorie di opere. Non ciwol, molto a ,comprendere come
tutto: cia ,potrebbe port are •un ,intollerabile aggravamento di
situaziorii idrologiche gia progressivamente insostenibili, e, , conseguentemente, ,a, vanificare gran parte dell'ingente" sforzo.inteso,' in definitiva" a far sl, che i terreni di pi anura siano salvagUardati ,dai, danni idrogeologici., "', ':: ,~ , , "";'" :' ' ""',, ": ,:
"') "Senza, voler approfondire aspetti, tecnici che non'le competono, 'la, VI Sottocommissione, non i puo, "tuttavia, ,sottacere
sulla situazione, preoccupante ' eli' molte, pianure, . quale emerge
sia ,dalle relazioni, delle.' Sottocommiss1oni ,tecniche,' sia dalle
: "y", ' ,,'.:, '
"
notizie di' dominic. comune.'
,Invero tale, situazione, come la, piu, vasta" problematica
della bonifica, non e sfuggita, allo stesso ,Parlamento in sede di
eliscussione finale per, la approvazione della legge suI Piano
,Verde n. 2. In quella occasiqne e stato rilevato il ruolo limitato
deifinanziamenti di cui ·veniva dotato il Piano Verde n. 2 nei
confronti della honifica. ~Infatti, a parte la previsione di, ripristint'e di completamenti di opere gia iniziate e I'assegnazione
di' una quota di fondi per, la irrigazione,' il ,problema generale
dell'adeguamento delle, strutture, fisico-fondiarie ,di base rimaneva. accantonatoj ,e cia pote trovare' giustificazione, solo" nel
rinvio ,al rifinanziamento della legge, ordinariadi~ bonifica 30 '
luglio 1957 n.,667, che, pera, venuta a: scadenza con it giugno.l~65, non e stata a~cor,~~irlnovat.a' .. i t ' ,
: ,
'
, ", " AI, momento ! presente rim~mgono "in' piedi ,soltanto , due
leggi finanziarie, 'peraltro,' recanti' dotazioni molto ,esigue, e
cioela.1egge 25 ~uglio 1966 n. 614 relativa alle,aree,depresse
d~l Centro-ll~rd" c· la legge 27 o~tobt<': 196~" 11 •. 910 (Piano
.Verde n. 2). IIi conseguenza di de) l'azione di b()ni£icaoggi
~i "'pur m~o~ere : limitatamente's~o~d? 'I line~,; 'pa~ticol~ri,. rna
non con quella incisivita che ,avrebbe se, c,?me. era nel passato,
fosse operante ,la, legge generale, di, finanziamento . di ;tutto "il
,quadro ,bonificatorio.
' . ,~:"~,,:~" }' ':
,i -:': .,
""U';i, ,
,,' ,: E' cia, e tanto, piu ,rimarchevole, ave' si ,consideri che, con
riferimento,' ad,; esempio,:, aI, Mezzogiorno", conceritrandosi ,la,
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attivita· della· Gassa . nelle .iuee irrigue,
possibilita operative
offerte 'al presente trovano scars a occasione di verifica nei,'residui territori di queUe regioni.
Inoltre, bisogna porre mente al fatto che l'adeguamento
delle strutture e stato giudicato essenziale dagli Organi comunitari proprio per il nostro Paese, e che Ie condizioni naturali
dell'Italia sono tali da richiedere un costante adeguamento dell'ambiente, quale 'azione preliminare ad ogni sforzo diretto ad
. organizzare competitivamente la produzione oltre che, a garantire ogni forma di insediamento e di attivita.
. 'j'
Nel'frattempo la rete colante delle pianure va spesso soggetta a una diminuzione di efficienza, e talvolta addirittura a
una progressiva' inefficienza, per un complesso di, fattori che
qui· giova richiamare:
" 1) Variazionedegli alvei recipienti per progressivo
interrimento, reso pill celere dalle piene sempre pill frequenti e
sempre pill ricche di trasporto solido, cui sie ispesso dovuto
rimediare con,arginature sempre piu potenti, talche molti tratti
di fiumi hanno, ormai, non soltanto durante i1livello di piena,
acquistato carattere pensile rispetto aIle campagne che in esse
.
dovrebhero sgrondare.
. 2) Immissione negli alvei naturali e artificiali di acque
refIue provenienti da ahitati e da stabilimenti )ndustriali che
aIterano, talvolta profondamente, Ie condizioni originarie degli
,.
alvei recipienti.
3) Ahhassamento del piano di campagna per' costipamento'del .terreno, dovutosia a cause naturaIi, specialmente
nei terreni torbosi,' sia a estrazioni di metano.
4) Variazioni introdotte nella tecnica sistematori a .dei
campi, onde rendere, agevole ed .economico l'impiego delle
macchine. Ormai ·l'orientamento " inevitabile di tale tecnica e
verso, campi' della lunghezza. di trecento metri, con sgrondo
quasi esc1usivamente' trasversaIe, cioe .verso Ie scoIine, dato che
tale lunghezza' non. consente di creare nei campi' pendenze longitudinaIi .superiori a queIle naturaH, spes so modestissime.
Sebbene, 'poi,' il· fattore pill determinante perl'economico uso
delle macchine' sia la lunghezza del campo; tuttaviasi tende,
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\dove POSSI'h'II e, anche a non fare campI. ecceSSlvamente.
•.
.
\
, ' .
. .strettl,
'
.

o~ientandosi su una larghezza di 30 metri. Ne consegue un
dJradamento delle scoline rispetto al passato e Ia necessita di
cOlnpensarlo con un loro approfondimento...
. ."
\D'altra parte I'aumentata Iunghezza delle scoline .e. la
necessita di facilitare Ia percolazione in esse delle acque, gia
penet~ate nel terreno, attraverso una parte che non, sia stabile
e soda. concorre spesso a richiedere. di dover rinunciare al
vantag@o di dare aIle scoline stesse Ia sola pendenza naturale,
dando i~vece loro una pendenza maggiore per accelerare, nonostante 1a\parete scabra, it deflusso delle acque invasate.
che
porta, ancora una volta, all'approfondimentodelle scoline .
.'
Infinel'~umentata profondita di' aratura ela cliffusione
di colture',arboreespecializzate, richiedono anche esse un approfondimentodel· sistemacolante, 'on.de uninsuffiCiente .franco di coltivazione nOll vanifichi l'ottenuta,. maggior. profondita
.
.
, dello stratoatdvo.
Da tutta questa complessa problematica vista or ora nei.
punti 2), 3); 4), deriva la necessita di riprendere e di approfondire tutta,la rete dei colatori di vario ordine;.il die, peraltro, aggrava Ia problematica vista nel punto 1), quando l'una
e l~altra si sommipo in una stessa zo~a.,Non si puc, escl~dere
che. talune pianure, che gia scolavanoper sgrondo' naturale,
possano ormai ritrovare un' buona~sett~ idro-geologico. solo·
attrav~rs~ impi:mti' idrov~ri. ,n, ~h~ rende ~ncor. piu manifesii
Ia necessita di uno" stretto coordinamento concettuale, giuridico
e tecnic~, fra la' regolazlone'delle piene, la difesa contro Ie
csondazioni e Ia sistemazione idraulico-agraria:

n

"

,

'I

\,

,

3.10. La salvaguardia dei litorali e Ie sue interconnession; con

/'assetto idrogeologico ed

economico~urbanistico

dei ter-

ritor; intern;

,Come e noto, il materiale sabbioso e ghiaioso trasportato
clai fiumi a1 mare, .viene in parte clepositato dal mota ondoso
e dalle correnti sui l1torali, talvolta ancheassai lontano dalle
foci dei fiumi (Ii provenienza, ma sempre entro l'ambito di una
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«iinita fisiogiafica», ddi;nitata di' capi "~ , prom~ntori. 'Tale
deposito, a seconda della s"ua entita e'distribuzione, puo compensare l'azione erosiva del mare stesso, lasciando iF litoraIe ,
in uno stato di sostanziale equilibrio, oppure sopravanzarla 0
esserle inferior;;,' determinando rispettivamente un 'avanzamento 0 un imetramerito dellasuperficie asciutta. ' '"
" E'noto;" aIiresl, come questocompIesso e dinamico comporsi fra erosione edeposito sia influenza to , non solo' dalla
entita e dallaqualita del trasporto' solido" dei fiumi sfocianti
neI1'ambitod~Il'unita 'fisiografica, ' ma' anche 'da: tutto Cio che
puo mooificare' it' giuocO delle correnti: in particoIare da opere
aggettaIlti, quali'le dighe ,for~mee : dei porti' guadagnati suI
mMe.
,
'
, In' linea"di 'massima puo affermarsi 'che e'interesse della
nazione 'che i litorali permangano in una' situazione di sostariziale equilibri~ fra deposito ed erosione "e 'che, 'ove tale equilibdo
oggi 'non sussista," venga rapidamente raggiunto '0 'ripristinato.'
Invero, non' Occor~ono 'motte 'parol~ 'per sottolineare' i' danni
enormi che l'erosieme da' parte del mare puo provocare, quando
~i pensi alla'entita"e al valo:re'degli insediamenti umani; delle
'attivita~ delle istrade ~ delle ferrovie che', hann~ trovatoopportUna: sede lunge> 'Ie' coste;' ma anche un "arretramento def mare
puo ~essere," salvepal'ticolarisit~azioni, 'deprecabile, in q~arito
venebbe cambiare la fisionomia 'di opere e insediamenti che
volutamente'sono stati' ubicati in' vista del mare: in' particolare~
insedi~meritfe st~ade' df interesse tU:ri~tico, p~rti; stabilimenti
industriall
" Ne conse~e c~e deiic~t~ e ,compless6 ~quilibrio 'd~hi~
'torali deve essere saIvaguardato' a cu'ra del pubblico potere e,
che tale compito non puo" essere ripartito secondo delimita~
zioni geografiche 'su base amministrativa. Anzi; se in linea df
massima it: buon :assetto idrogeoIogico dei territori interni ri~
chiede che la reIativa. probIematicasla impostata· per bacini'
idrografici prescindendodai timiti 'amministrativi, 1a salvaguardia; dei litorali impone addirittura un coordinamento' anche fra'
bacln:i idrografici diversi, poiche nell'ambito' di un'unica uhita
fisiografica posson<> sfociare divecii fiUmi.
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\ . : Ne consegue, altresl, che 1. regolazione dei

fiUmi

e dei

retativi 'bacini:' e' quella 'delle opere a mare debbono essere
cootdinate secondo una visione d'insieme, ,trattandosi' di due
comPonenti
essenziali per l'equilibrio dei
litorali.
'Solo ,un con-,
\
,,'
'
temperamento di esigenze, talvolta opposte, puC> portare a una
ragionevole via di'mezzo, che tuteliil buon assetto idrogeolo.
gico intern~ senza far niancare ai litorali' il necessario apporto
solido;' mentre, 'd'alti-a parte,' Ie opere a mare debbono essere
considedte inun determinatoquadro eli deposito e'dierosione,
cambiandb il quale ,puC> cambiare 'anche la loro utilita' 0' peric6Iosita. ,\," :,' " ' ; : ' ,:,' ,::,' " ' : ' " ",', " ,
;" "In .linea di massima:' puC> affermarsi che.Ia buona regolazione dei bacini' imbHferi e dei fiumi non' puc>spingerSi fino a
eliminare gran "parte del :traspor~o ',solido,.,e ',ad: avere acque ,
quasi perfettamente ,limpide, 'senza.' che, q~esto regime~ ideale,
da un punto 'di vista del :~erritorio 'interno, 'vengaconsiderato ,
anche nelIe sue conseguenze, sui literali. Invero ogni: invaso
artificiale e 'ogni' cassa di. espansione dei fiumi in pienacostituiscono, ,vasche': di 'decantazione che tolgono" cospicue aliquote,
di materiale'solido altrimenti destinato, a equilibrare l'erosione,
dii p~rte' del mare;, e.anal~go'effetto hanno Ie sistemaZiolli 001-,
Hnari' ei:montane; e
v'arie opere, idrauliche per la regolazione',
dei torren~( dei' fiumi. ~osl
l'a.~pertazione,.di, sabbia
ghiaia '" dagli 'alvei, pur' praticarrierite" inevitabile per la', costru-,
zione 'di edifici/ di strade e di altic opere niura~ie'" va regolata
non soltanto tenendo presenti gli effetti sulla 'raziollale "regolazione'dei fiumi,'
anche'quelli!mll'equilihriodei litorati.
,
", : Forse altrenaZioni, con 5viluppo Costiero piu limitato, ,in'
rapporto alIa lorosupefficie' e; con gran pa.rte del'l~ro 'territorio,' piainira,possono seritir~ menD il' problema' della salva-,'guardia dei litorali,rispettoa quello della'buona: regolazione
del regune \ idrogeologico interno';
per l'ItaHa' protesa', in"
mezzoal'mare e "con 5trettC"pianure costiere
Cui sorio',
addensare tan'te' opeieeiante attivita~ l'arrettamento dd litoraIi'
anche per 'profondita 'dipocheceritiriaia, 0 addiritttira anche'di
sole poche decinedi, metti;: puC> provocaredanno tale' di' im-'
porre' che lasalvaguardia'da questo 'sia tenuta altrettanto pie~'
sente quanta il huon assetto idrogeologico interne;' ' , » 1
'
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La VI Sottocommissione condivide pienamente la proposta, formulata dalla Sottocommissione V, di istituire un apposito Servizio Idrografico Marittimo, avente eminenternente
uno scopo conoscitivo circa i complessi fenomeni delle maree,
delle correnti, delle mooificazioni dei fondali, sl da illuminare
l'azione del, Genio Civile per Ie Opere Marittime. Ma 2uspica,
altresl, che un'unica autorita, e cioe i1 Magistrato aIle; Acque,
•coordini l'operare per il buon" assetto idrogeologico interno e
per la difesa dei litorati.
Se, per sua natura econsiderato in potenza, l'equilibrio
dei litorati pua avere in Italia un'importanza tale da dovere
contemperare con esso leesigenze del' buon assetto idrogeo10gico interno. tuttavia, allo stato attuale, 10 sforza finanziario
necessario 'per Ie opere ad esso direttamente inerenti e per 10
istituendo Servizio Idrografico : Marittimo e 'molto inferiore.
. Cia si spiega con la limitata lunghezza dei tratti di litorale
oggi bisognosi di difesa contro l'erosione: Km. 664.
Tuttavia i tratti dititorale da difendere, potrebbero rapi~
damente aumentare proprio' in , correlazione "al 'migHoramento
deIl'assetto 'idrogeologico 'interno, 'qualora non si 'attuasse la
necessaria armonizzazione delle due problematiche. Non si pua
dimenticare, infatti,' che' l'attuale trasporto solido'" del fiumi
e il sostanziale equilibrio chequesto crea' a favore dei litorali
trova la propria' odgine in' una situazione' di diffuso dissesto '
idrogeologico.""
" '..' .' . '"
.',.. . . ,
N~n~,'assoluta~ente po~sibileprevedere,'£in d'ora qmlle
c(;>ntemperamentc) possa trovarsi fra Ie due problematiche, ne
tanto meno, arrischiareprevisioni di, cifre 'cOrrelate aIle varie
, ip~t~si secondo lequali, esso', potrebhe' essere .Ilttuato. Sf'rnhra:,
tuttavia, ragionevole"precis,are die una forte, riduzione del trasporto, solidodei fiumi ·siaun obiettivo irrinunciabile, e che
altr~ttanto irrinunciabile 's1:a .robiettiv~ di impedire rerosione
dei litorali nonostante la prevedibile rottura dell'attuale equilibrio. II che significa che si'dovra, in parte,~opperire,~l1o
insufficiente apporto solido dei fiumi con un'entita di opere a
mare superiore a quella che la V Sottocommissione ha preven-,
tivato in Idaiione alla situazione attuale.
' '
"1,1',
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T uttavia mentre tali opere di dilesa • mare possono· risu!·
tare'valide 'quando s1 tratti di difendere strade, stabilimenti
inchstriali, insediamenti urbani a carattere non turistico ecc.,
non\si vede come con tali opere si potrebbe difendere la bellezza\di spiagge' aventi immenso valore dal punto,divista turistico-balneare. Si pensi, per esempio, quale sarebbe Ia probabile
sorte leIla, spiaggia Versiliese, qualora Arno, Serchio e, Magra
avessero, bacini ed alvei cos1 perfettamente sistemati da portare
acque ptessoche limp ide anche, durante Ie, piene; ne sarebbe
, efficace i~medio.quello di opere di difesa che Ia salvaguardassero dall'c:rosione, rna Ia. deturpassero infrapponendosi fra essa
il mare. \
,
In casi simili, ,0 sara possibile, 'previo' accurate, studio da
parte del, Servizio Idrografico Marittimo, costruire opere atte
a infIuire sui comph:ssi ,fenomeni delle correnti, s1, da 'convo~
gliare verso \ U'atti di IitoraIe, particoI~rmente 'interessanti 10
scarso apporto solido di, tutti i fiumi sfocianti in una, unita
fisiografica, oppure si dovra effettivamente accontentarsi di una
minor perfezione,'sistematoria dei bacini idrografici e degli alvei,
per' evitare un dan no economico troppo ingente.
Ovviamente 'tale second a '~lternativa, a carattere com promissorio, puC> avere validita nei limiti in cui I:i. problematica
rimanga essenzialmente, economica; poiche' se da, una parte si
dovesse per esempio, rischiare nuovi eventi, catastroficiper
Firenze, Pisa e dtta ~inori,' e dall'altra rass~gnarsi' alla 'progressiya, ~ro,siione ,della, ,spiaggiaversiliese~ l'alternativa compromissoria' non avrebbe - alcuna validita. Ad ogni modo Ia
VI Sottocommissione ritiene che Ie previsioni di spesa fatte
dalIa Sottocommissione V; pur essendo attendibili se' riferite
alla situazione attuale, pecchino inevitabilmente' per difetto
qualora si ipotizzi un migliore assetto idrogeologico dei terdtori
interni,'un conseguente 'Illinor apporto solido dei fiumi al
mare e, quindi, la necessita di difendere' piu lunghi tratti di
litorale can adeguate opere contro l'erosione. Tuttavia tale
maggiore previsione di spesa appare riferibile' agH ultimianni
del' trentennio considerato, seppure non, possa riferirsi addirittura a dopo il trentennio stesso.
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IL REGIME DEI VINCOLI ,PER :LA' TUTELA DELL'ASSETTO
IDROGEOLOGICO E PER LA OFFICIOSITA DEI CORSI D'ACQUA
~,

;

II problema della <messa a punto di' un' regi~e 'di vincoli
per Ia difesa' del suolo e Ia regolazione 'dei corsi d'.equa,
appare tra i piu ardui da i-isolvere eppure tra' i piu i-ilevanti
per una efflciente impostazione della difesa del suoh'
Si puo s'ubito rilevare che' un 'regime eli viricoli ,spedfici
viene' a porsi in una serie di altre norme che discipIinano la
tutela del; territorio, sotto diversi asp("tti' e 'interessa.iti sia' Ia
residenzialita~' sia' Ie strutture' produttive, sia' Ie grandi infra·
strutture pubbliche.
,'
'
,
" ~, '
Prima di introdurre il discorso suI iproblema, ,conviene
accenna're ' alia' situazione attuale, tenuta" canto' delle diverse
leggi che' disciplinano i: set tori aventi attineriza ,con' Ia ma~
teria (19)."
,
,

,r
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,', " '
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,

, '. (19) Per quantonon siaq~esia lit sede oPpol"tuna per,
disamina
completa sui vincoIi ill varia natura vigenti e sulle reciproche interferenze
e rapporti, puC> 'essere tuttavia utile' indicare' preliminarmente, i proVve.
cUmenti'legislativi interessanti i' problemi in esame e' svolgere alcune con·
siderazioni di merito.
' ,
; ,,'
, ...: Leggi '20 giugno 1909, n. 364e 23 giugno 1912, n. 688: legisla.
zione in materia': in antichita e belle arti. Regolamento di, esecuzione:
,"
,,
r.' •
, . , '
D. 30·1.1913, n; 363;
',', :.:. R.D. 30dicembr~ 't923,' j267':i~gislazio~~ in ~ateriadi bo~
schi e terreni montani. Regolamento di esecuzione: R.D. '16 maggio 1926;
n. 1126;, ), ' , :,
, '
'
,
."

n.

:,- Legge 1° giugno 1931, n.' 886: legislazione sulle zone' ~ilitar~
mente importanti. Regolamento, di esecuzione: D.M. 5 aprile 1933; ':,,:'
, -':'Legge1° gi~gno 1939, n. '10g9:.1cgi:.!azio~c i.\ mat.:ria di tttt.:!a
dloose di interesseartistico e s~orico;, """
',: " , , " ,
Legge 29' giugno 1939, n~ 1497: legislazione sulla protezione del.
Ie bellezze naturaIi:' Regolamento di, esecuzione: R.D. 3 giugno' 1940,
n.,1357;: ,"
, , ' ,-,,' ,
, ';"

:> '"

I _

Legge 17 agosto 1942, n; 1150:' legge urbanisti~a; ':""-:',i'
17 ottobre 1957, n~ ,983: Iegge sui vincoli cimi~e~iali;': ::
>: ~ Legge 25 novembre 1962, n. 1684: Iegi~iazion~ i in materia' di'
zone sismiche.'
; ',,',;' :,' '";,,, : ,f
, -

;,,,,';.:,.. Legge

"
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\ ' "In disparte la censi~eraziene' che spesse alcuni, tipi di
vmceli surregane altri, anche cen e££etti indiretti rna validi.
appare chiaro. che Ie discipline vincelistiche vigenti piu interessanti ai fini del preblema in esame, sene quelle di cui al
T.U:'; 1923, n. 3267 sui beschi e sui terreni mentani, quella di
cui alla legge urbanistica "del 1942" n. 1150 e successive
integrazieni' e modifiche, :nonche la legge 29-6-1939; n: 1497
'"" "
sulle bellezze natiIrali.
, , ',La prima, in 'sostanza, riselve Ie questieni inerenti alla
stabilita'delle pendid monMne' e' beScate ·ceme chiaramente
indica l'art. l'deldtate T.U: nt3267. La secenda e laterza,
ma" specialmente' Ie' Ieggi integrative "e medificative di quella
urbanistica~ configurane un sistema 'di ttiteI~' del territorie ch~,
seppure indirizzata' a i fjni "direttr di .altra natura,' censente, di
introdurre alcune garanzie sulla' conservaziene della" stabilita
idregeelogica dei'territeri interes~ati all'applicaziene dell~ legge.
" I ,vaniaggicoriseguibili, ai fini della difesa del suole, ceme
dice l'esperiell2la, sono buoni, seppure localizzati, nel caso della
vincelistica mentana, madi regela neri rilevanti nel case della
disciplina urbariistica Clati i diversi particelari fini d~ questa
persegtiiti.' , \:, '",',; "
,,;,
", " . ' , "
'," ' Eq~i 'oCc~rre considerare 'cheu'na parte n~n c~rto~sigua
del ' t~rritorici 'n~l1 pti~ ess~re' ~bggetta 'alIa dis~iplina di' Cui
leggi m~l1tane, "eche' la" ~tessa rete idregrafica: -,', cen~iderata
negli effetti, delle turbative, dipiena ed' anche nella stessaclefi~
l1izi~ne" "topegrafic~ ,degli 'alvei - non e 'seggetta pa~ticelari
efficad' discipline. ,"
, : ',,; ',' :"""
'
,','
:: ' II. territorie: esclus~ dapa vincoli~ti~adi, clIi al :r:~. del
19],3, e praticamente ilcempar~ della media e bassa cellina
edella 'pial1ura:' Tali' territeri raggiungone nel, ~~mplesso il
60%'dell'intera sUPerficie tepogl'afica nazienale:' La )oro impertanZa.,,' agli ,effetti ,della stabilita, del suele; e' ancera 'mag'giere;,eve sicensideri;,cIle, su; quei terrenl -"' spesse,accidentati, e geologicamente' predispesti a gravf forme di \dissesto "e
di franoSita -,':C melto 'sviluppata l'attivita dell'~ome' siaper
l'agriceltutra che per gli insediamenti e Ie infrastrutnire viarie.
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Nelle zone non montane ha maggiore rilevanza: it reticolo
idrografico che, in Italia, c molto sviluppato e, quindi, tale da
contribuire direttamente ed indirettamente sia aIle cause piu
gravi del dissesto e degli squilibri idrografici, sia 'ai relativi
,
effetti..
,Nella pianura, inoltre, si inserisce ormai da qualche decennio una generale tendenza aIlo sviluppo della « economia di
valle », e ne sono interessate tutte Ie regioni. Essa e' favorita
specialmente da grandi infrastrutture viabili e si ritrova, spes so
modellata su schemi urbanistici.a volte irrazionali, per la pro,pensione a guadagnare posizioni di massimo vantaggio al di
fuori di limiti imposti dalle esigenze di tutela della stabilita
del suolo e della difesa dalle: esondazioni.
Le situazioni compromesse sono molte, rna, c'c ancora
margine per una' buona disciplina.
L'esodo rurale connesso al predetto fenomeno di economia
di valle puo avere effettipositivi nelle zone di; abbandono ai
fini diordinamenti estensivi, a condizione~he Ie. preesistenti
strutture idraulico-agrarie siano sostituite ,da, ,aItre nuove ed
adeguate che si" concilino e con Ie esigenzc, di conscrvazione
......
del suolo e con quelle di una agricoltura meccanizzata.
Le predette brevi considerazioni sui punti piu salienti
della dinamica di uso del territorio in, rapporto alIa rice rca di
nuovi piu confacenti equilibri socio-economici, molto spesso
perseguiti senza una visione razi~nale intesa a conseguire un
ordinato assetto urbanistico, e la constatazione, ormai acquisita
dalla .Commissione, circa l'impossibilita di perseguire oassetti
idrogeologici di definitiva validita, con esclusivo impiego di
interventi sistematori diretti, siano essi dicompetenza del Ministero dell'Agricoltura odi quello dei Lavori Pubblici, 'confermana il, ruolo' molto rilevante e fondamentale anche di una
'
.
difesa «indiretta ;>.
'In altre parole, queste considerazioni dimostrano che gli
orientamenti e Ie misure per Ia dHesa delsuoio e delle installazioni socio-economiche che vi insistono, non possono basarsi
soltanto sugli interventi e sulle opere 'Con relativi vincolispecHid. rna devono integrarsi in un sistema generaie di indirizzi

666

\

\

,

~\di vincoli, in ',una politiea che determini mezzi e strumenti
. adeguati di disciplina e, in ogni caso, di orientamento pertutte
Ie multiformi attivita perseguite dall'uomo per. trarre vantaggi
diretti. dal suolo 0 per collocarvi Ie strutture di produzione e
di servizio.
'. Evidentemente, una siffatta politica non significa. ricondurre ogni attivita, che l'uomo nella sua organizzazione sociale
ed .economica, svoIge per Ia sua vita e i1 suo progresso, ad una
sede unica di· elaborazione dei criteri e dei mezzi di trattamento e di uso' del territori~., Ne, tanto m~no, significa che
l'impostazione che si auspica debba .costituire di per se un
sistema rigido di norme ;t3pplicative e· di. procedure. Nell'un
caso, infatti, si distorcerebbe il sensa, il fine e. Ia responsabilita
di ogni settore organizzato· dell'umana attivita,e nell'al,t!o, si
porrebbero assurdi e pericolosi ,intralci al10r~ progredire." .'
. Cia premesso, e allo scopo di inquadrare gli elementi che
possono essere posti a base di una efficiente politica di vincoli
legata all'uso del territorio, conviene soffermarci sui principali
rapporti tra «difesa del suolo » e « assetto territoriale ».
In termini molto semplid si pua dire che gli obiettivi per
l'attivita della difesa del. suolo e la regimazione delle. acque
consistono:
.' . ,a) nella" sua sistemazione, anche mediante determinati
ordinamenti agrario-forestali, per conservare la stabilita e it
, pofenziale produttivo diretto;
. b) nella . protezione e nella tutela contro Ie ·alluvioni
degli insediamenti e di aItre rilevanti preesistenze ambientali,
di. natura monumentale, artistica, storica ecc.,. e ,nell'adeguamento, in via' eccezionale, delle opere difens1ve idrauliche rule
necessita .di difesa di eventuali nuove importanti installazioni
quando eccezionali fattori di localizzazione impongano, ubica-.
, zioni relativamente insicure, nel quadro di normali attivita di
,
difesa ~ di pr~tezione idrogeologica;
.. c)·. nellapredisposizione' di assetti confacenti aIle esigenze normali di progresso, e talvolta di intensificazione,. dei
sistemi residenziali e produttivi, ovviamente nei· timiti consentiti dalla dinamica idrogeologica;
'j'.,

\
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" , d) nel coordi'11amento £ra gli interventi specificiper
la difesa del suolo e gli interventi e Ie opere, di vari'll natura
e fine, Ie cui caratteristiche, anche ubicazionali; hanno influenza sulla conservazione" del suolo e suI regime delle acque. ," '
I predetti obiettivi presuppongono, evidentemente, una
adeguata base conoscitiva della fenomenologia idrogeologica
oltre che della fisionomia dell'uso del territorio, in maniera che
se ne possano trarre sia criteri e orientainenti ill impostazione
degli'interventi diretti di di£esa del suolo, sia criteri' e orientamenti sur limiti e su alcune condizioni partirolari' ill ogtli altra
inisura ed' opera, avente attinenza con'i1 regime idrogeologico.
" L'essenza del problema in',esame sembr~ sia proprio in
" " ,
'
questa, enunciazione.
Infatti, interpretando la' irealta', secondo 'questa logica,
viene ad evitarsi ogni subordinaziorie, reciproca' trai diversi
settori interessati aI' trattamento e all'uso del, territorio, ma
vengono, 'pero, a definirsi 10, spa~io i' limiti· entro cui ogni
attivita puC> svolgersi nell'ambito 'del: territorio s~ondo ,Ie
propriepeculiarita econipetenze. 'I: termini,; la corniceentro
cui, ai' fini della' difesa del suolo;" deve "muoversiogni : altra
attivita; 'non possono' che individuarsi neUe risultanze degli
,studi idrogeologici sui quali dovranno, appoggiarsi i piani di
bacinoi piani' che in ogni caso, dovranno essere' elaborati e
aggiomati avuto riguardo anche della evoIuzione socio-econo-'
mica del territorio.
'
,',..~,' . ,
Nel quadro' di una politica' generale dei vincoli; valida
per ,tutte Ie 'situazioni e' tradudbile in, norme? prescrittive'~
anche attraverso Ie leggi' che regolano i vari settori interessati
all'uso d~l t~rritorio, un sistema di'direttive e di 'vin~oli specifid per la disciplina ill uso del suolo'in rapporto aile esfgenze
della sua' conservazione '00 quella delle installazioni che vi
insistono dovra ispirarsi agli orientamentidei pianfdi bacino~'
Rientrano nel quadro 'di ,una politicagenerale'dei vincoli,'
ad esempio, U vincolo idrogeologico, la protezione' di bellezze
'naturali, Ie normative metodologiche e procedurali per Ia discipUna delle caratteristiche ed ubicazioni, eli insediamenti, infra'f' . ecc,
", ),
, ' ,,
'1' '
strutture, edllCl
" ," .. "" . " ! ',.i ,,' "',
'
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,. Quanto aIle direttive cd' ai vincoli specifici, il loro in·
sieme, si puc dire, riassume Ie misure piu utili per 1a difesa
indiretta del suolo. In parte essi possono trovare sistemazione
~ei principi e nell'organizzazione'operativa per 1a'difesa del
sciolo; ,in parte possono essere recepiti da altri piani.
'
Sostaniialmente '10 ,'schema dei vincoli puc riassumersi,
secondo i tre seguenti punti fondamentali:
, It) il divi~to di localizzazione e ill insooiamento di
complessi ' residenziali 0: pieXItittlvi 'su territorimiriacciliti dal
dissesto , 0 potenziaIrDente soggetti aIle esondazioni' £1uviali,
sia"pure per piene ecre2Jionalissime 0 catastrofiche;
.'
~
,"
b) il 'divieto di tecniche 'costruttive' non' corrispondenti
all~ ~sigenze: del, buon equilibria, idrogeologicodel 5uolo' e del
buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
• ", t , · ,
','J ',' , c)" ii' di~ieto di ~so del s~ol~ co~~ ,sede, dl prod~zion~
agraria-.1-,e forestale mediante tecniche
ed ordinamenti
contra~
•
""
'"
•
stanti conJa sua' buona conservazione e comunque tali da
esplicitar~ gli effetti ~nche della frarlosita' pot~nziale (, <la' tur·
bare la stabilita ~ l'equilibrio degli alvei dei corsi d'acqua. "
<>!,Per, quanto:riguarda i divieti di localizzazio~e interritori
minacciati·, (punto a), si ritiene, che potra provvede,rsi in sooe
di ,studio dei piani generali' di ' bacino. Le derivanti, direttive e
norme' dovranno, per legge,essere recepite nei competenti piani
terriioriali 0, settoriali (piani territoriali di coordinamen to; pia. \
ni urbanistici intercomunali e comunali, ecc); I " ,. ;:
,",
'. Tali divieti potrebbero gia,rientrare nella disciplina pre.
vista dall'art. 5 della citata 1egge urbanistica del 1942, che
sancisce 'la possibilita di imporre «particolari vincoli 0 limi;
tazioni di Iegge >~ 'agli effetti della impostazione urbanistica.
".' E' evidenteche i divieti stessi possono' essere ispirati in
primo: 1uogo" aIle ; esigenze' pubbliche, della difesa del', suolo '
secondo norme .prescrittive· 0 'limitativeche ,'traggono, origine
daIle'~ Autorita, prepost~ , alla difesa. del 'suolo '0 dai Piani'di
bacino. ,'.:"i<,' . ' ,
''''~:".,'
' " , . \ .>'
, " ,i. Tuwlvia 'una esplicita' norma, con riferimento ' specifieo '
'ai 'phlni'di bacino' sarebbe oltreinodo opportuna. ',':: I
'
,
i

•

"

"

•

,

,

, ' (

f

,

"

, , '

I

669

, I,

In questa mezzosta essenzialmente i1 rapporto tra discipHna dr uso del suolo, agli effetti della sua difesa, e pi;mi
terri tori ali di coordinamento. ,
,'
Per gli altri divieti sembra opportuno che, net quadro di
norme prescrittive' generali ' (esclusioni di tecniche particolari,
divieto di colture intensive ecc.), l'Autorita locale possi stabilire apposite specifiche regolamentazioni, ispirate agli' orientamenti dei piani di bacino.
~erquanto riguarda Ie zone montane, la normativa gene-,
rale, come gia detto, trae adeguata efficacia dal citato T.V.
del 192.3: si trattera, di rivederne l'attuazione concreta, armonizzandola con gli orientamenti dei piani di" bacino.
E' stato posto il quesito se prevedere, sia 'vincoli «passivi» (divieti di fare) sia vincoli « attivi» (obblighi di fare).
Mentre non ci sono dubbi sull'e£ficienza e sulla praticita
dei primi, i secondi, in quanta comportano prestazioni coattive,
richiedono' di valutare attentamente gli aspetti costituzionali
dell'obbligo'. Essi, comunque, pongono anche problemi di carattere economico e quindi tali da determinare, se' non accortamente' risoluti, ,posizioni di inerzia 0 di resistenza: ,',' ~
, L'esperienza di specifiche legislazioni nel settore della
valorizzazione' agricola per Ie imposizioni di obblighi di bonifica
e di valorizzazione fondiaria, dimostra come sia arduo 'provocare, pur con l'aiuto di incentivi, opere a produttivita bassa e
lenta a maturarsi. Ma l'esperienza' stessadimostra anche che;
quando Ie opere si inseriscono in idonei programmi aziendali
correlati a chiare impostazioni economiche, quelle opere non
solo vengono realizzate; ma sono anche 'efficacemente mantenute.
, ' Gib significa 'che non e praticamente possibile imporre la
esecuzione, di determinate opere indipendentemente dagli orientamenti dena prospettiva agronomica ed economica. Significa,
altresl. che pub essere piu valida una politica di incentivazione
sistematicamente perseguita e accortamente condotta neUe diverse situazioni ambientali, Ia quale implichi l'adozione di
determinati canoni tecnici richiesti dalla difesa del suolo e
dalla regimazione delle acque superficiali.
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'D'altra parte e stato gia' messo' chiaramente in' evidenza
in altri' capitoliche, quando a determinate opere di localizzazione aziendale si riconosca un ruolo essenziale ai fini pubblici
della sistemazione del bacino, esse vanno' eseguite a totale
carico dello Stato.
Tali caratteri di essenzialita e di totalita dell'onere' configuranodette opere come di pubblica utilita ene legittimano
la imposizione. Ove si accetti tale principio; il vincolo attivo
risulta automaticamente:resta, piuttosto da esaininare se opere
a totalecarico dello Stato possano opportunamente essere eseguite dal sirigolo privato, che verrebbe cosl ad assumere quasi
Ia figuradi concessionario, oppure debbano essere eseguite a
tura dello Stato stesso, attraversosuoi organ(diretti ~indiretti.
La prima soluzione appare, invero,anomala rispetto alIa
eonsueta prassi' e .non scevra da difficolta pratiche inerenti al
controllo tecnico-ammfnistrativo. Tutta~ia non semhra da scartare a priori, specie quando il privato offra garanzie adeguate
di serieta; e do tanto piu in quanta gia attualmente privati
proprietari sono, talvolta, concessionari di opere pubbliche di
bonifica, quando manchi un. Consorzio ed essi. siano gli unici
.
o i principali interessati.
,"
La second a soluzi~ne appare giuridicament~ piu 'ortodossa;
implica, peraltro, una notevole organizzazione operativa negli
organi addetti alla realizzazione ed alla manutenzione .
. Tutto considerato, sembra opportuno che l'esect.lzione. di
tali opere sia di norma effettuata dallo Stato direttamente 0
attraverso idonei Enti pUbblici e che Ia concessione ai privati
sia da riservare a casi particolari.
Comunque in questi casi occorrerebbero precise sanzioni
per Ie inadempienze, sia in rapporto alla _realizzazione, sia in
capporto alIa rilanutenzione delle opere; mentre qualora 10
esecutore sia 10 Stato occorrerebbero solo precise sanzioni per
eventuali deterioramenti aIle opere causati, anche solo colposamente, dai proprietari.
E' da notare che Ie sanzioni dovrebbero essere graduabili:
sanzioni troppo gravi finiscono per non essere applicate. mentre
, sanzioni piu leggere, aggravabili in caso di persistente negli-
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genza, possono sortire illoro eHetto. Sintomatico e il fatto che
Ie inadempienze ,aIle direttive obbligatorie di trasformazione
agraria a norma della legge su11a bonifica integrale, comportando solo l'estrema sanzione dell'esproprio, non sono state,
in 'pratica, mai punite; mentre Ie contravvenzioni alle norme
di polizia forestale trovano abituale punizione.
'
Ad ogni modo, pur essendo necessaria ed auspicabile Wla
disciplina vincolistica, comprendente anche vincoli attivi nel
caso specifieo di opere essenziali a totale carico della Stato,
giova riflettere che tale disciplina puC> ,solo concorrerea eliminare nei ~ privati comportamenti negativi nei confronti' della
"
"" , , '
difesa del suolo.' ",
In ',conclusion~si puC> affermare "che appare illusorio', attendere risultati positivi da un regime puro e, semplice' di
vincoli che nonoffrano alternative a determinati sacrifici. In
conseguenza, deve e~sere inlmedhlto, continuativo e, approfon~
dito il colloquio' tra Ie diverse istituzioni ,interessate sia set:
to.dalmente che' territorialmente all'usodel ·suolo, ili, guisa~ da
evitare squilibri nelle condizioni e nelle istanze dei soggetti
utenti per ef£etto dell'iinposizione' di discipline vmcolistiche.,
Con "Ie preddte riserve si' puC> confermare Ia: validita di
molte delle vigenti norme, pur dovendosi anche far Iuogo;come
e gia stato considerato, a nuove piu adeguate discipline da integrare in 'una' concezione territoriale
pon sfuggano i legami
tra difesa del suolo e valorizzazione del potenziale disponibile
,eli risorse.
. ,,
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CAPITOLO

IX

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER
LA DIFESA E LA CONSERVAZIONE'DEL SUOLO

,

"1

Redatto a fura della
, VII SOrrOCOMMISSIONB

(Presidente: Doft. Francesco Camanni)

". Organizzazione e coordinamento dei servizi amministrativi
e tecnici pe~ Ia difesa e la conservazione del 5uolo '

1. -

PREMESSE

Come e noto, nelrambito della Commissione interministeriale (LL.PP.-AA.FF:), istituita ai sensi della legge 27-7-1967
n. 632, ha opera to, con altre, la VII Sottocommissione, alIa:
quale e stato aHidato il compito eli studiare i problemi re1ativi
alla 'organizzazione ed al 'coordinamento dei servizi amministrativie tecnici per la difesa ela conservazione del suolo.
La detta Sottocommissione aveva in primo tempo costituito
cinque gruppi di lavoro, ai quali veniv'a demandato l'esame dei
seguenti problemi specifici:
"

1° Gruppo: coordinamento delle, attivita di programmazione operativa- Presidente: lng. Giovanni Padoan.
, .2~, Gr~pp~;'or~anizz~one degli 'uffici 'del1'Ammi~istra
zione'dei lavori pubblici e loro eventuale ristrutturauone, - Pre,
,
sidente: Dr. Antonio Manfredonia. ,"

'3° Gruppo: organiz2Jazione degli uffici dell'AmministI1azione dell'agricoltura e delle'foreste degli Enti dipendenti nelIe attivita di bonifica, di difesa e conservazione del suolo; even:'
tuale ristrutturazione; studio dei problemi conneSsi alIa s'empli£icazion~ delle procedure isttuttorie,dei progetti: Presidente:
Dr. .Angiolino G~eco. '
, '
, .' "

e

4° Gruppo: studio dei provvedimenti atti ad assicurare una.
e£ficace attivita dipoUZia' idl1aulica e forestale e di controllo su
tUtti gliinterventi pregiudizievoli per requUibrio idrogeologico
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del tel1ritorio; studio della organizzazione del coordinamento
della attivita di manutenzione e di vigilanza sulle opere di di.
fesa; servizio di piena - Presidenti: Dr. lng. 4Iberto Bianchi·
Dr. Ing. Armando Piccoli.
'5° Gruppo: organizzazionedei servizi di pronto interv~nto
nelle zone disastrate; coordinamentoe spci:ifioazione delle com·
petenze fra Ie diverse Amministrazioni • Presidente: Dr. Paolo
Laudicina.

La Sottocommissione ritenendo, peraltro, doversi riserva~
re particolare attenzione allo studio dei provvedimenti intesi
ad, assicurare, in caso di eventi idrogeologid, ,.Ia salvaguardia
delle infrastrutture e la. continuita dei servizi (strade,' strade
ferrate, lineeelettriche, cabine, .telefoni e telegrafi, acquedotti,
zone di sicurezza ecc.), nonche quello. relativo all'organizza!
:done delle telecomunicazioni per i collegamenti dei servizi con·
11essi aIle attivita di difesa del 'Suolo, decideva .1a. istituzione di
un apposito Sottogruppo in seno aJ. 4~; Gruppo, aHidandone il
coordinamento ,all'lng. Ettore De. Coro.'.,:, , " . , ,
In un secondo tempo, traducendo.in concreto: Ie direttive
adottate dalla Giunta Direttiva nella seduta del 18' ·aprile 1969,
la VII Sottocommissione, nella riunione del 22 maggie 1969,
procedeva ana fusione. in un unico gruppo ~ denominato « 1°
Gruppo di lavoro» dei primi quattro Gruppi sopraindicati,
nonche delGruppodi lavoro autonomo per J.a revisione del T.U.
del 1904 sulle opere idrauliche, dandone' lapres!denza 'all'Ing.
Padoan.
' ": ."
:.
' ". ,~
:,' ;,
Talefusione traeva la l sua ragion d'essere,. dalla pratica
considerazione che gli originari quattro Gruppi di lavoro ,e quel.
10 del 1904 p~ese..~tt'::ario·marcat~ atfipti?i:d' ~r::o~.~vio,,,d:e 5;
giungesse a" proposte .ed indicazioni Ie piu omogeriee possibili.
. ,La iniziale e furlZionale distinzion~ dei suddetti Gruppie'ra
stata perc, necessaria, nella prima fasedi attivita~, allorquando
doe si era proceduto alIa impostazione dei' problemi 'ed .alIa di·
stinzione delle competenze. '
, , ; ' '., '
~ , .Se;Ia Commissione' intenninisteriale di ,cui alIa legge 27
luglio 1967 n. 632 doveva, intendersi come il oprol~gamento
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di quella istituita precedentemente a carattere. ministeriale, analoga considerazione valeva
la VII Sottocommissione, che
veniva a rirollegarsi direttamente oall'VIII Sottocommissione
della cennata Commissione ministeriale, la quale, dopo aver approfondiio gli argoment,i demandati al. suo esame, presentava,
al termine dei 'lavori, un suo rappor.to informativo sui temi
. .'
.
".,'
svolti..
, . La. VII Sottocommissione, quindi, riprendeva in trattazione tuttiquegli. argomenti, vasti, complessi ed eterogenei, che,
pur essendo statiimpostati, non avevano potu to trovare definizione in proposte concrete, dato il breve tempo a disposizione.
':, . Benche sin d'allora sia stato possibile dare .una ordinata ed
organica imi>ostazione aIle svariate questioni e 'porne in evidenza
gli aspetti pill significativi, i nuovi compiti sono stati informati
a quei principi che hanno caratterizzato •. l'intera Commissione
Intermmisteriale, che presenta,. appunto; caratteristiche nuove
per il met~o cori. cui si intendono affrontare i problemi della
.. ' .
.
.
.
difesa del suolo...
. ,. :,Se e',ver~; infatti, ~he gli ecc~zion~H eventi al1uvionali del
novembre 1966, e quelli sia pure pill limitati, verificatisi suecessivamente nel Piemonte, eostituiseono la premessa per la ereazione di nuovi strumenti di difesa, e anehe vero che una nuova
ment~lita di.vedere Ie cose va prendendo consistenza: l . ' •
;" Ne: e prov~ la citazione."dell'allora Ministro d~i. LL.PP,
On.le Mancini .nel discorso tenuto nella seduta di insediamento
della COmnlissione del 7. dicembre 1967, citazione ehe sottolineava « ... ohre aIle imnlediate neeessita di disporre stinziamen~
ti ri~essari per Ie rip~razioni dei darllli· alluvionali:.~, l'urgenza
die attuare un rlUovo e pill organico indirizzonel settore delle
opere Inerenti la. difesa del suolo ... », .. '
'.
.
: . A true a£!ernl2zbne faeeve:lo'Cco !e parol~ deU'allora 1v'.Jrj~
stro 'dell'Agric61tura' Foreste .On.le' Restivo: «La Conimissione
intende essere nella volonta politica 'delGovernoWl mOdo nuo~
vo'di intervento in un settore ehe si pone con Un' carattere di
primaria importanza. alIa responsabilita di ogmmo, di .noi e di
tutto it Piese... ». :.:,.
' . ' .,'
"
." ;' "
"
.
.;: . ,Non si puo;d'altra parte,.non mettere in· evidenza che alcuni gruppi' di lavoro, pur desiderando mdividuare eproPori:e
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concrete e definitive soluzioni per' talum specifici settori,' hanno
incontrato difficolta che, in parte, hanno condizionato Ia Ioro
"
attivita di· studio.
Trattasi di dif£icolta di orrune amministrativoe legislativo,
che traggono Ia loro ragion d'essere daIla prevista prossima riforma della Pubblica Amministrazione e dalla attuazione dell'or- .
dinamento regionale a statuto ordinario. Due fattori, importantissimi, che, inevitabilmente, determineranno profonae modifiche nelle strutture della Pubblica Amministrazione, modifiche,
delle quali, allo stato attuale, non e possibile conoscere l'evoluzione.'
. Quanto sopra, se ha imperuto un lavoro piucapillare e piu
armonico, nonhacertamente fatto trascurare l'esame dei problemi :piuimportanti.
E' stato, a'rutra :parte, considerato che un eventuale smem-'
bramento degli organismi (e naturalmente'delle competenze)
sui quali vengono a gravitare i problemirelativi 'alladifesa del
suolo, costituirebbe, senza dubbio, un fatto negativo per Ie inevitabili conseguenze che si ripercuoterebbero sulle' Amministrazioni dei LL.PP. e dell'AA.FF.
A tale imprescindibile considerazione, che portanecessanamente a riservare all'autorita dello Stato tutte Ie decisioni per
provvedimenti connessialla difesa del suoIo, la'VII Sottocommissione ha uniformato il suo indirizzo, ritenendo, :peraltro, giusto che delle indicazioni che verranno date, a prescindere dai
previsti pros simi mutamenti, tengano conto gli stessi organi
litici, ai fini diuna Iogicaripartizione delle competenze ne! nuovo assetto amministrativo.

t»

,

2. -

.'

COORDINAMEm-O DELLE ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE
OPERATIVA

II coordinamento delle attivita dirette ad una rapida attuazione dei piani di sistemazione ,idraulica e del suolo si fonda su
di una concezione che e frutto di esperienze, maturate non sol~
tanto net nostrl g10rm.
I
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, Infatti, sin da epoca lontana una tale esigenza £u avvertita.
Ne e prova, tra l'altro, il testo originario della Iegge 13
luglio 1911, n. 774, che al titolo II demandava ai Ministri dei
lavori pubblici, agricoltura, industria e commercio Ia £acolta di
costituire una « Commissione centrrue consultiva per Ie sistemazioni idraulica:forestali e per Ie bonifiche », al fine di:
- provvedere alIa raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle meteorologiche, riguardanti i corsi d'acquaed i loro bacini;
- tracciare il programma completo e stabilire i criteri relativi :a1la sistemazione dei bacini idrografici montani, per Ia regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni; ,
- proporre Ie istruzioni necessarie Per' coordinare Ie rio
spettive competenzedei corpi del GenioCivile ede1le Foreste;
, ' -. delegare ad uno 0 piu componenti Ia Commissio~e' il
Potere di esercitare Iocalniente le£unzioru di alta sorveglianza e
dicoordintim'ento l mecliante Ia costituzione di commissioni Ilocati.
"

,

.

AlIa compilazione dei progetti edalla esecuzione dei Iavori
attendevano gli uffici del Genio Civile e gli uffid del Corpo
Forestale dello Stato secondo Ie rispettive competenze, e rimanendo immutata lacompetenza dei rispettivi Ministeri.
Con il successivo decreto interministeriale (LL.PP.-AA.FF.)
del, 15-9-1933, considerata la, necessita di assicurare Ia progettazione e, l'esecuzione coordinata delle opere che, pur essendo
dirette al riassetto di, uno stesso' bacino idrografico, erano affidate alla competenza delle Amministrazioni dei LL.PP. e della
AA.FF., si disponeva, per ciascun bacino idl:ografico, la compilazione di un piano regolatore delle opere di riassetto idrogeologico.
.
In detto piano dovevano essere tracciate, 1n linea di Iarga
mas sima, Ie direttive generali cui doveva informarsi Ia sistemazione idro-geologica dell'intero bacino. idrografico, indicando, i
vari'gruppi di Opere da eseguire, a seconda delle competenze, e
l'ordine cronologicodella Ioro esecuzione .
. Alla compilazione del piano regolatore provvedeva,' in ciascun compartimento, un Comitato costituito da rappresentanti
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delle due Amministrazioni, e gli elementi per la compilazione
suddetta venivano raccolti a rnezzo degli uffid dipendenti dai
due Ministeri. ' , '
, , '
II' Comitato' poteva proporredi affidare 10 studio a persone specialmente esperte, anche se estranee alla Pubblica Amministrazione, 0 provvedeivi per concessione' ai sensi 'deNa legge
per la bonifica.
'
, II pianoregolatore era sottoposto, per il parere, all'esame
del Consiglio Superiore dei lavori ·pubblici e approvato con decreto dei.due Ministeri.,' ,
"AI decreto summenzionato faceva'ri£erimento la, circolare
16 settembre ,1933, n.35, del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, contenente disposizioni di notevoleimportanza,riguardanti essenzialmente',.la parte di compete
di, quel' Dicastero
',' "', ",.',
,, '
per i pi ani. regolatori. ,'"
"Altra e fondam~nta1e tappa riell'evolitzione del concetto del
cOOrdinamento equelhl'che' 'porto alla Iegge 19 marzo 1952, numera 184, tuttora'vigente, che dew! narrne'
la 'compilazione,
da, parte deidue Ministeri sopraindicati, di uti « piano orientativo ai fini drl.ma( sistematica regoIazione delle 'acque », sia ai
fini della' loro piu razionale utilizzazione, sia a'quelli della lotta
contro laerosione del suoIoe 'della difesa del territorio contro
Ie esondazioni'dei corsid'acqua: ". "
,, "
II piano, pubblicatoa cura' del Ministero' dei LL.PP. tramite l'Istituto Poligrafico dello Stato; prevedeva Ie opere da ese'guirsi, l'approsSimativo costodelle medesimee la posslbilitadi
' ,
'graduazione riel tempo delle' fasi esecutive.
'\ ,·A tale riguardo, non: sara superfluo evidenziare che prOprio
con la legge n; 184, attraverso il plano orientativo, si intendeva
af£rontare organicamente it problema, nella considerazione 'che
il ripetersi di disastri naturali imponeva, non solo sotto il profilo umanoe sociale; ma anche nell'interes5e'economlcogene;
rale~ l'urgenzadi predisporre, al riguarao, adegUatl provvedim,~nti. ,:''':'','.''
.':""
"":;",,'
"',":"",:',"'1,.'\"/
, ,Bisognava, in sostanza, fare it punto sulle opere ,necessarie,'
non soltanto riel settore idraulico, ma anche in quello idraulicoforestrue ed idraulico-agrario, per 1a sistematica regolazione del-
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Ieacque su .tutto i1 territOrio nazionale, sia ai fiill delloro migliore utilizzo per scopi agricoli ed industriali, sia per ladifesa
dalle inondazioni, sia, infine, per evitare erosioni del suolo e
conseguenti frane.
11 piano orientativo predisposto. in base a detta legge, costituiva cosl.il presupposto di interventi organici e costruttivi,
in quanto offriva al Govemo, insieme con l'indicazione delle
~re, gli elementi relativi all'onere firianziario, nonche.le necessarie precisazioni, come sopra si e accennato, suUa possibilita
di graduare i Iavori nel tempo, in relazione a criteri teenici ~
economici.
Non si puo, naturalmente, considerare Ia legge 27-7~1967
n. 632 pres~indendosi da quella ·n. 184;deUa quale la n. 632
si puo considerare un necessario completamento. Un' completamento, pero, che presenta un aspetto deltutto 'modemo, che
fissa caratteristiche nuove per il metodo con cui si intendono
affrontare i problemi della difesa del suolo, nel senso, cioe, che
gli stessi debbono essere inquadrati globalmente '<lttraverso un
processo di armonizzazione dei vari istituti operativi e secondo
i prindpi di funzionalita, di utilita, di economicita.
11 nuovo concetto del· coordinamento risulta subito evidente dal contesto degli articoli 12 e 13:

ARTICOLO "12
,,'

"

.,

','

'

"

10 comma: «11 Magistrato alle Acque, il Magistrato per it
Po ed i Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche, nell'ambito delle, rispettive circoscrizioni, coordinano gli interventi di
qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle. Regioni, aegli Enti locali.e pubblici, ri~ardanti direttamente 0 indirettamente i corsi d''<lcqua, i canali interessanti it
regime idraulico, Ie opere di navigazione interna, nonche Ia difesa. del suolo, compresoillitorale e Ie Iagune
»..
. .'
,

2° comma: '« 11 Magistrato alle Acque ed il Magistrato per
_ il Po, neUe rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori aIle Opere Pubbliche per Ie materie di Ioro
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23

"

,

"

spedfica competenza, prOViVedono al coordinamento di cUi sOpra, d'intesa col Provveditore aIle Opere Pubbliche competente
per territorio ».
Ai sensi dello stesso articolo 12, inoItre, il Governo era
delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1967 (delega quindi
scaduta) Ie norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare
il coordinamento, « avendo riguardo all'intero bacino idrografico
dei corsi d'acqua, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- assicurare l'ordine di priorita degli interventi, anche nella fase esecutiva;
- garantire l'impiego piu idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto 1'aspetto tecnico ed economicoj
- prevedere Ie necessarie sempli£icazioni e modificazioni
procedurali ;
- assicurare Ia piu efficiente vigilanza sull'attuazione delle
singole opere di intervento » ..
ARTICOLO

13

L'art. 13 dispone che il coordinamento delle attivita sistematorie di bonifica montana ed integrale sia curato oltre che dai
Comitati tecnici provinciali per la bonifica, anche dal Magistrato
alle Acque, dal Magistrato per it Po e dai Provveditorati regianali aIle opere pubbliche nell'esercizio delle funzioni istruttorie
ed ispettive ad essi attribuite dalle vigenti l~ggi per Ie opere di
,
competenza del Ministero dell'agricoItura e foreste.
Nel quadro del coordinamento e da tener presente poi che
in base aU'art. 11 deUa richiamata legge n. 632 i programmi e
relativf progetti per Ia razionale utilizzazione delle acque ai £ini
irrigui, idrodinamici, civili e di 'navigazione interna debbono teo
ner conto dei programffii e relativi progetti riguardanti - in
applicazione della Iegge stessa - la di£esa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua, ai fini'della lotta contro Ie
erosioni del suolo e della di£esa dei territori contro Ie esondazioni dei fiumi e torrenti.

682

Senza dubbio, uno degli aspetti salienti della legge n. 632 e
proprio Ia costituzione della Commissione 'interministeriale, che
per la sua stessa fisionomia e struttura, configura una espressio·
ne tipica del coordinamento, in quanta che essa, composta da
membri dei Consigli Superiori dei LL.PP. e dell'AA.FF., non·
che da esperti particolarmente qua1ificati nei diversi settori tee·
nid, si presenta nella sua interezza nella condizione piu favore·
vole per assolvere « il compito di esaminare i problemi tecnici,
economici, amministrativi e legislativi », onde proseguire negli
interventi di « generale sistemazione idraulica e di difesa del
suolo, 5ulla base di una completa ed aggiomata programma·
zione ».
II che, in sostanza, ~rtaal1a compilazione di un nuovo, e
piu affinato del precedente, piano orientativo ed ai suggerimenti
di !luovi proficui strumenti che ne, assicurino una organica ,at·
tuazione.
Anche l'art. 15 della stessa legge si informava al concetto
del coordinamento nel prevedere i rapporti dei Ministeri dei
LL.PP. e dell'AA.FF. con Ie Regioni a statuto speciale, per
quanto concerne i programmi di massima eel i piani esecutivi,
delle opere idrauliche, idraulico.agrarie ed idraulico.forestali, reo
lativi aIle Regioni stesse, che vengono predisposti'dalle:Ammini.
strazioni anzidette d'intesa con i competenti organi regionali.,
Al Magistrato aIle Acque, alMagistrato per' il Po ed ai
Provveditorati regionflli aIle opere pubbliche nelle rispettive cir·
coscrizioni territoriali ove operano anche Ie Regioni a statuto
speciale, e per Ie materie di loro specifica competenza, sempre
ai sensi deIl'art. 15 - comma 2 - viene affidato il coordina·
mento di cui al primo comma dell'art. 12 sopra specificato, di
intesa con Ie Regioni stesse. , "
",',
E non a caso e stata prevista lapartecipazion'e ai Iavori del·
la Commissione, in sede di esame dei problemi relativi alle Re·
gioni, a statuto speciale, ,dei rappresentanti delle Regioni stesse.
Cio, infatti, e avvenuto proprio per assicurare alla Com·
missiorie, sempre nella visuale del coordinamento, il non tra·
scurabile apporto di' conosceriza ed esperienze lungamente rna·
turate,da parte del rappresentante designato di quella Regione a
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statuto speciale, nel cui interesse vengono; di volta in volta, af·
frontati problemi tecnici relativi alIa sistemazione idraulica e
alla difesa del suolo.
'
Da ricordare, infine"Ia recente legge' speCiale per la Cala·
bria che costituisce una ulteriore manifestazione di volonta legi.
slativa di dare una soluzione , al coordinamento nella fase
operativa.
,

* * *

, "Certa~ente risultarlO lodevoli Ie intenzioni di giungere, at·
traverse Ie norme citate, ad un efficace e generale coordinamen.
to delle, attivita progettuali ed operative.
, ,Se ne riscontra, infatti. un progressivo miglioramento nella
affermazione sempre piu precis a del, principio della unitarieta
del bacino idrografico e nella riconosciuta necessita di disporre
di un piano orientativo che, dalla successione degli avvenimenti.
avrebbe acquistato un carattere preliminare, sl da costituire Ia
base della concezione 'piu avanzata dei « piani di generale siste·
mazione idraulica e di difesa del suolo » redatti per ogni singolo
bacino, ed ancora, di unaprogettazione esecutiva delle opere in
forma orginica e coordinata., '
, 'Tuttavia. notevoli difficolta. maturatesi via via nel momen·
to di applicazione delle norme, hanno finito col frustrare il concetto del coordinamentoriferito ai pianidi bacino.
, E' nota che su tutto il territorio nazionale, con ~sclusione
di quello rientrante nella sfera' di c~mpetenza del Magistrato
aIle Acque,e del Magistrato per it Po, non sempre Ie delimita·
zioni amministrative coincidono con quelle naturali del bacino
' , ,,"
idrografico.
' ",
Cia ha comportato una frallllheutl:trieta ed una mancanza
di organicita'nella' programmazione e nella attuazionedegli in·
terventi.
,,
'
,
Ma forse la causa fondamentaleche ha impedito di giungere ad un effettivo coordinamento va ricercata' nel fatto che e
risultato quanta mai difficile 'stabilire quale fosse l'organo di
coordinamento.
, '
l'attuazion~ 'del coordhlaL'esigenza' di un 'organismo

per
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mento, riconoschiia 'attraverso un ampio ed approfondito esam~
del problema svolto dapprima dai gruppi di lavoro oPeranti nell'ambito di questa Sottocommissione e poi dall o Gruppo,di lavoro, trova piena con£erma e giustifica Ia proposta della istituzione di organismi di coordinamento, onde renderepossibile~
per tutto i1 territo!io nazionale, una efficiente ed organica poll;
tiea di sistemazione idraulica e di di£esa del suolo.
, Si e rieon'osciuta Ia neeessita dei suddetti o;garusmi, rna,
contemporaneamente, sono sorte preoccupazioni e riserve per Ia
creazione di nuovi apparati che, oltre a comport are un notevole
onere finanziario e difficolta di reperire quadri tecnici· adeguati,
avrebbero potuto in de£initiva risultare, non rispondenti allo
,
scopo.
, Una attenta, maturazione ha portato, quindi, a consid~rare
quali degli esistenti Uffici dell'Amministrazione aei LL.PP. avessero earatteristiehe tall da assicurare, sia pure con opportune
modi£iche ed adeguamenti, un reale coordinamento delle attivita
di programmazione operativa.
L'interesse della Sottocommissione si e orientato sui Magistrati ane Acque e per il Po. Di essi sana state approfondite Ia
struttura e Ia eompetenza nel quadro anche degll aspetti de£initi con Ia legge n. 632.
.
Sulla seorta delle risultanze dalle quali e stata possibile riconoseere ai Magistrati una valldita piu aderente ed' aeeentuata
rispetto a quell a degli altriorganismi operanti ne1l'ambito dell'Amministrazione e, specificatamente, dei Provveditorati Regionali alleOO.PP., si e unanimemente deciso di properre l'istituzione di altri organismi suI tipo appunto dei Magistratiesistenti.
, , I quali, tuttavia, e bene, precis are, pur avendo,come si '"e
detru, una' Struttutc:i, gt!l1oCtalrilelitC. v~iJa, 'pcr i Ili.tuv'i ~o.nplti
abbisognano di un,sufficiente adeguamento, che,potra realizzarsi
con l'immissione,
il sistema del «comando »,diperscmale
de1I'Amministrazionedell'agricoltura e delle foreste, itl quanta
non basta che in sene 'ad essi e presso i Comitati tecnico-am'ministrativi vi siano rappreseIltanti di' Amininistrazioni eomunque
interessati al problema della difesa del suolo. In particolare essi
dovranno necessariamente comprendere un apposito «Ufficio

con
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dei piani» compos to da funzionari deU'Amministrazione deUo,
Stato (Ministero LL.PP.; Ministero AA.FF.; Cassa per il Mez·
zogiorno ecc.) e con la partecipazione, in qualita di esperti, di
docenti universitari e tecnici specificatamente qualificati nei diversi settori della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della
geologia, della idroIogia, deIl'idraulica agraria, della bonifica e
delle sistemazioni montane.
Presso tale Ufficio dovranno pater essere distaccati a pre·
stare servizio anche eIementi qualificati degli Enti op~ranti nel
settore.
I Magistrati avranno essenzialmente i compiti di curare, in"
modo organico e coordinato, Ia compilazione dei « piani di gene·
rale sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo » per ogni
bacino idrografico; curare, altresl, l'attuazione del piano, il suo
sistematico aggiornamento, nonche il riferimento e la necessaria
coordinazione, ai piani territoriali, ai piani urbanistici cd ai pia.
ni di sviluppo industriale, che ai piani di bacino dovranno sot·
tostare per quanta attiene alIa difesa idraulica dei territori e delle
"
popolazioni interessate.
Dovranno, naturalmente, rientrare nelle previsioni del pia.
no Ie opere C:li bonifica e gli interventi forestali, ivi compresi i
programmi di demanializzazione, aventi riferimento ai problemi
di difesa e conservazione del suoIo, anche se reIativi ad inter.
venti di carattere straordinario.
I Magistrati di nuova istituzione avranno anche i compiti
attualmente attribuiti ai Magistrati esistenti.
All'approvazione dei piani si provvedera nel modo seguente:
- per piani riguardanti bacini idrografici di superficie fi·
no a 3.000 kmq., a mezzo di decreto del Magistrato competente,
sentito il rispettivo Comitato Tecnico-Amministrativo;
-- per piani riguardanti bacini idrografici di superficie. eccedente i 3.000 kmq. a mezzo di decreto dlconcerto dei Mini·
stri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, sentito il parere
di apposita delegazione delle assemblee dei. rispettivi Consigli
Superiori.
E' ovvio, altresl, che i Magistrati attueranno il coordinamento di cui agli artt. 11, 12, 13 e 15 della legge 27 luglio 1967
.
numero 632.
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Le varianti dei piani verranno approvate'dal Presidente del
Magistrato competente sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo, ovvero, ove opportuno, sentiti gll Organi Consultivl anzicennati.
'
Apposite leggi, in attuaZione del programma nazionale, provvederanno al finanziamento dei piani, in modo che venga assicu'rata la continuita degli interventi.
.
E' apparso in questi ultimi anni, in tutta ~a sua estensione
e la sua eccezionale gravita, il problema dell'inquinamento delle
acque, che va sempre piu accentuandosi in relazione al moltiplicarsi degli. insediamenti umani ed al processo di. industrializzazione che va investendo pressoche tutti i campi dell'attivita
nazionale.
.
. Se ne sono resi conto i par,lamentari, .e neda prova il disegno di legge formulato da un gruppo di senatori e comunicato alIa Presidenza del Senato col n. 493 del 20 febbraio 1969;
se ne e reso conto il Governo che, a mezzo del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con gli altri Ministri interessati, ha
presentato al Senato analogo disegno di legge portante 11 n. 695
del 4 giugno 1969.
Scopo essenziale di tali proposte e quello della tutela della
purezza dei corpi idrici, classificati pubblici, delle acque sotter~
ranee soggette a tutela e delle acque marittime costiere. II disegno di legge govemativo, in particolare, prevede una disciplina iinpemiata suI concetto di bacino idrico ed assume i1 criterio
« di garantire sia al centro che alIa periferia, per mezzo di organi
direttivi collegiali, una disdplina unit aria delle scelte relative
alla tutela delle acque ». Propene anche la costituzione di un
Comitato centrale direttivo e di vigilanza, di Sovrintendema
di bacino, di Consigli di bacini e di Giunte di bacino.
Se si tiene conto che, sempre nello stesso d.d.!. governativo,
la presidenza del Comitato Centrale' va data '.11 Ministro dei
lavori pubblici (e ne e vicepresidente it Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Puhblicl), che i1 Sovrintendente di bacino
viene scelto fra i Provveditori alle Opere Pubbliche e che la Sovrintendenza viene costituita presso gli' Uffici Idrogr.afici del
Ministero dei lavori pubblici, e evidente la stretta interdipen-
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denza che viene riconosciuta fra Ie attribuzioni normali della
Amministrazione dei lavori pubblici e quelle straordinarie derivanti dalIa necessita di una tutela, in forma organica e coordinata, della purezza dei corpi idrici. Senza con cio trascurare l'influenza che l'inquinamento delle acque puc avere sulla difesa
del suolo per l'eventuale aggravamento del fenomeno erosivo
in consegtienza dei fattori inquinantij problema questo non ancora abbastanza approfondito, rna che comunque non e, alIo
stato, da esc1udere.
.
Questa Sottocommissione ritiene, pertanto,che la istituzione dei nuovi Magisttati per i compiti inerenti alIa sistemazione idraulica ed alladifesa del suolo comporti anche l'attribuzione a tali, nuovi Organi ed a quell esistenti di competenza
specifica ed esdusiva in materia e l'assorbimento di talune funzioni che il d.d.I. sulla tUtela delle acque attribuisce ai Provveditori aIle aa.pP.
La Sottocommissione ha affermato la competema dei Magistrati sulla tutela delle acque contro gli inquinameriti ed ancora che sia da attribuire al Presidente del Magistrato Ia funzione di Sovrihtendente di bacino e che a sede della Sovrintendenza sia destinato il Magistrato st~sso.
Potranno - eventualmente - restare affidate ai Provveditori· aIle Opere Pubbliche Ia presidenza del Consiglio di bacino e della Giunta di bacino,: pcr quanto' non sia da nascondere 'la preoccupazione di affidare' nuovi incarichi a Provveditori che sono gia moltogravati in dipendenza delle normali attribuzioni.
Un aspetto particolare assume la posizione in cui verranno
a porsi· gli «Uffici dei Piani» che verranno istituiti presso i
Magistrati nei confronti dei diversi strumenti di pianificazione
e di programmazione gia esistenti 0 in viadi elaborazione. Cic
per i, riflessiche l'attivita, quale risultera programmata dagli
Uffici <:lei Piani, potra esercitare suI regime speciale che i1 d.d.I.
(art. 14) prevede per la tutela delle acque.
Quest'ultimo aspetto costituisce di. per. se un problema
troppo, arduo perche si pensi ad una . propostadi .risoluzione .
« sic et simpliciter »j esso tuttavia va posto e considerato nella
impostazione generale dei rapporti tra Magistrati, organi, istitu-
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zioni oggetto del d.d.!. n. 695; fermo restando in'ogni caso il
principio della presenza determinante del Magistrato alle Acque
ai fini del coordinamento tra 1a difesa del suolo e quella contro
'gli inquinamenti.
:
'
Gli organismi dei quali la Sottocommissione propone la
istituzione" che si au spica avvenga con Ia maggiore consentita
sollecitudine, consistono in sei, nuovi Magistrati, che, in aggiunta a queIli esistenti, opportunamente ristrutturati' secondo i
nuovi modelIi, porteranno ad una suddivisione di tutto il territorio nazionale, in rapporto alIa sua configurazione idrogeologica, che in linea di massima,:risulta come segue:
1)

Magistrato alle Acque per Ie Venezie

"

'

Istituito con legge 5 maggio 1907, n. 257, e successi~e
modificazioni.
'
Con giurisdizione sui bacini idrografici della Drava e dell'Isonzo (per la parte ricadente in territorio italiano), Tagliamento, Livenza, Piave, Sile, Brenta, Bacchiglione, Agno-GuaFrassine, Adige e corsi d'acqua minori compresi fra detti bacini e sfocianti direttamente in mare, nonche il bacino del Sarca-Mincio fino a Formigosa.

2)

Magistrato per il , Po '" '

Istituito con legge 12 luglio 1956, n. 835,e trasformato in
organo dell'Amministrazione attiva con legge, 18 marzo 1958,
numero 240.
',
Con giurisdizione idraulica su tutto il bacino del Po, dalle
sorgenti aJlo' sfocio deltizio in mare, ("CC(':ttllatCl il bacino del
Sarca-Mincio sino a Formigosa.
3)

Magistrato aIle Acque per il versante Tirrenicodell'Italia
Centro-Settentrionale ,

Da' "istituire.' Bacini ligUri, dell'Arno, dell'Ombrone,'; del
Tevere e dei corsi d'acqua minori tributari .del Tirreno sma,
all'incirca, 'allago di Fondi. '
,"
"
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4)

Magistrato alle. Aeque per il: versante Adriatieo dell'Italia
Centrale

Da istituire. Bacino del Reno e quelli dei corsi d'acqua
. sfocianti neIl'Adriatico, sino al Tronto, questa compreso.

5)

Magistrato al/e Aeque per ilversante Tirrenieo del/'ltalia
Meridionale ed il veminte Jonieo~Calabro .

Da istituire. Ba~ini. Idrografici a. sud del lago di Fondi,
lungo 10 Stretrt:o di Messina e 1a Costa Calabra-Jonica sino al
torrente Sinni (esclusok "
6)

Magistrato aile Aeque per i versanti Adriat;eo e Jonico dell'Italia Meridionale

Da istituire. Bacini idrografici a sud del Tronto escluso - e sino al torrente Sinni (incluso).
7}

questa

Magistrato alle Aeque per la Sicilia

Da istituire. Affidandone la presidenza al locale Provveditore aIle Opere Pubbliche.

8)

Magistrato aile Aeque per la Sardegna

Da istituire. Mfidandone 1a presidenza alloeale Provveditore alle 00 .PP.

** *
I nuovi Magistrati, al pari degli esistenti, dovranno 'essere
dichiarati organi deIl'Amministrazione atdva ed essere inquadead di conseguenza.
' .
.
Naturalmente, gli esistenti Ispettorati Superiori del Genio
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Civile per l'Arno e per i1 Tevere'saranno automaticamente~~
sorbiti dal Magistrato per il Versante Tirrenico dell'Italia Ceri,tro-Settentrionale.
Per quanta riguarda poi, Ia composizione degli uffici amministrativi e tecnici dei Magistrati aIle Acque, a parte rUfficio
,dei Piani del quale si e trattato in precedenza, ci si atterra alla
organizzazione degli esistenti Magistrati aIle Acque di Venezia e
per il Po, beninteso, con l'adeguamento dianzi proposto.
Per tutti gli Istituti, verranno nominati due Vice-Pres identi, l'uno dal Ministro dei,LL.PP., l'altro dal Ministro della
AA.FF. Verra, altresl, creato un reparto che si occupi, per Ia
materia di competenza, della tutela delle acque contro gli inquinameriti.
La composizione dei Comitati Tecnico-Amministrativi davra riguardare sia gli istituendi' nuovi Magistrati, sia gli attuali
vigenti analoghi organismi.
Pero per i1 Magistrato alle Acque di Venezia Ia composizione del suo organo consultivo non potra non tenere conto di
specifiche attrihuzioni del medesimo in ordine ai problemi propri di Venezia, in parte gia esistenti ed in gran parte nuove per
effetto di preannundate leggi specialia favore della, d'etta dtta
e della sua laguna.
'.
. Cia stante, pur impostando ,ora Ia composizione del Comitato Tecnico in modo uniforme per tutti i Magistrati, non puC>
non sottolinearsi Ia necessita di un discorso particolare per i1
Magistrato Veneto,che si traduce poi, in effetti, in un allargamento della composizione"de1 suo Consesso in ordine ai compiti
relativi a Venezia.
I membri che si propongono per i Comitati ~6no: "
1) 11 P~esidente del Magistr!lto';

LL.PP.;'

'.

,

',"','

2) II Vice-Presidente Per 1~ materie di competenza dei

.'

.'.

,'.',.

,

"

.

3) il Vice' Presidente per Ie. materi~di competenza
"
dell'AA.FF; ,"
4) il Direttore Generale delle Acque del Ministero dei
LL.PP.;
. ,
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5) il Direttore Generale delle Opere Marittime del Mi·
nistero dei LL.PP.;
'"
6) il Direttore Generale del Ministero dei LL.PP. cui e
iffidata la materia delle frane. Atttualmente, come e noto, tale
materia e trattata dalla Direzione Generale dei Servizi Speciali;
7) il Direttore Generale dell'Urbanistica del Ministero
dei LL.PP;;
8) il Direttore Generale delle Opere Igieniche del Mi·
nist~ro dei LL.PP.;
9) il Direttore Generale della Bonifica del Ministero
dell'agricoltura e foreste;
10) il Direttore General~ dell'Economia Montana del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste; ,
. 11) il Direttore Generale dei Servizi deH'Igiene Pubbli·
ca del Ministero della Sanita;
12) il Direttore Generale della Produzione Industriale
del Ministero dell'Industria Commercia e Artigianato;
13) il Pre£etto competente per territorio;
·14) un Rappresentantedel Ministero del Tesoro;
15) gli Ispettori Generali tecnici del Genio Civile in ser·
. vizio pres so i1 Magistrato;
..
16)"gliI~pett~ri Gen~rali delIabo~i£ica~ ~elle foreste
in servizio presso il Magistrato;
.
.
i 7) ,un Ge~logo del Servizio Geologico; .'
·18). un Esperto i~' materia id~~ulica; .
19) un Esperto in materia marittima; ..
20) ~n Consigliere di Stato;"
21) n Direttore della Ragioneria, Regionale cui eaffi·
dato il controllo degli atti'del Magistrato; ,". , .
. 22) l'A~ocatoDi~tr~ttua1e dello Sulto av~nte sede dove
ha sede il Magistrato stesso;
.
23) il Capo della Sezione Urbanistica Regionalecompe.
tente per territorio;
, .' .
24) l'Intendente dr' Flnanza competente Per territorio;
I

" I

\ ,

,

"

•
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, 25), il Capo dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura competente ~r territorio;
26) il Capo deIl'Ispettorato Regionale delle Foreste
competente per territorio;
27) il Ca'po dell'Ispettorato Ripartimentale per Ie Foreste competente per territorio;
.
28) l'Ispettore Agrario Provinciale competente per territorio;
29) il Provveditore Regionale aIle aa.pP. competente
per territorio;
30) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Idrografico competente per territorio;
. . ,
. ,,
31) l'Ingegnere Capo del Genic. Civile, competente per
territorio;
.'"
. '32) l'Ingegnere Capo del Genio Civile per Ie Opere Marittime competente per territorio;
33) il Sopraintendente ai Monumenti. competente per
tei-ritorio;
34) un Rappresentante dell'Ente Regione competente per
territorio;
35) il Medico
. Provinciale competente'. per territorio.
,

,

,

'

,

In aggiunta a tutti i membri effettivi i1 Presidente del Magistrato avra la facolta di chiamare di volta in volta, con parere
consultivo, almeno altri 2 membri appartenenti anche ad Amministrazioni dello Stato 0 ill Enti pubblici in genere, per questioni ,
particolari.
. , ,,'
' .' "
,:
, ,Dovra, altresl, essere prevista Ia ,possibilita ill coilVocare
Comitati in formazione ridotta, per problemi di min~re importanza, con componenti aventi sede nella stessa ~ede ,del Ma~
gistrato:.·" ,"'", ,'"
,,' , ' , '.. :. ,:" .. : ......... ,.
. . Cioin .analogia alle~o~e relative a(C(;mitati dei. Prov~
veditorati alle,' ao .PP.
'. '
"
',"
,'",."
, .Dovra prevedersi anche l'Ufficio ill Segreteria del Comitato, contrattainento econoinicopa!i a <luello dei membri, come si
trova. disposto nelle norme in, :yigore per,i Provveditorati lille
aa.PP.,,·' " ,,"
".:'
.,'.'
' ... '
""

"

,'1

•
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. . 'Pr~messo che Ie proPoste di cui' s~pra hanno carattere indicativo, va inteso che i componenti designati potranno essere ra~
presentati da loro delegati.

* * *
Un approfondimento dei problemi' generali delle sistemazioni idrogeologiche e l'effettuazione di ricerche su singoli problemi che richiedono particolari sperimentazioni hanno, altresl,
consigliato, come indispensabile, la creazione di un apposito lstituto, oItre all'esistente Istituto Sperimentale per Ia difesa del
suolo con sede in Firenze.
II nuovo Istituto, servendosi di propri laboratori sperimentali fissi, avra, fra l'altro, i1 compito, di effettuare particolari
,
esperienze sui bacini idrografid.'
,. La sperimentazione avra carattere di obbligatorieta per particolari opere per Ie quali verra fattaapposita richiesta dal Ministro dei LL.PP. 0 dal Ministro dell'AA.FF., sentita una dele,gazione dei Consigli Superiori dei LL.PP. e dell'AA.FF.
; Al detto Istituto dovra essere af£idato, altresl, il compito
ill una analitica e curata raccolta di tutti i dati ill studio e di ricerea, comunque connessi con i problemi tecnici della sistemazione idraulica e della conservazione del suolo. .
. , .Tale Istituto, procedendo all'aggiornamento costante dei
dati medesimi, verra ad esp~icare un'attivita di consulenza e di
documentazione di grandissima importanza e di utilira assolutamente rilevante.· ,,
Naturalmente, l'attivita di tale organismo sara intimamente
legata a quella dei Magistrati ed assolvera, in un certo senso, ad
.,
.
una funzione sussidiaria.
La III Sottocommissione nella sua« Relazione finale » ha
avanzato proposte per la creJzioue ddI'IstitUto in paroIa, ~he
dovra principalmente occuparsi della statistica e,cartografiadelle
frane (Sez. 1a), degli studi e cartografia della franosita potenziale'
(Sez. 2&) della ~perimentazione sulla franosita e sulI'erosione accelerate e sui meZzi di difesa (Sez: )&) nonche dei problemi delle
valanghe (Sez. 4&). .
.
.
.
.
Detto Istituto apparterra al Ministero dei Javori 'pubblici
presso il quale sara costituito il relativo organico di personale.
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· Si tratta di compiti della piu alta importanza chequesta
Sottocommissione, per quanta di competenza, non puo che confermare, ritenendo tuttavia che i compiti stessi dovranno essere
allargati per comprendervi Ia sperimentazione sui principali fe·nomenJ di idraulica £1uviale e sui mezzi di difesa dalle piene, con
l'ausilio dei modelli idraulici e matematici.
I due Istituti, quello di Firenze e quello da istituire, saranno naturalmente a disposizione di tutte Ie Amministrazioni statali interessate.
La struttura, Ie earatteristiche funzionali e organizzative e
l'organico del personale del proposto Istituto saranno stabiliti
a suo tempo nella sede opportuna.

Le eonsiderazioni e Ie proposte sopra evidenziate, Ia cui
attuazione dara certamente un contributo determinante per Ia
effettiva soIuzione dell'annoso problema, al quale, specialmente
in questi ultimi tempi, Ie autorita competenti e responsabili hanno riservato particolare sollecitudine, non porteranno ad alcun
apprezzabile risultato positivo qualora non si conferiranno agli
strumenti indicati Ia massima efficienza ed il massimo :prestigio.
II prestigio si ottiene con una norma che riaffermi in modo
inequivocabile it principio della attribuzione alla competenza
esclusiva dello Stato della suprema tutela della sicurezza idrauliea e delladifesa del suolo, nonche del controllo sui relativi
interventi.
L'efficienza si eonsegue, non soltanto con Ie attribuzi~ni di
competenza, ma, soprattutto, con l'adeguatezZa di quadri orgariici specializzati ad ogni livello, nella esatta eonsiderazione che'
l'uomo e il piu valido strumento ed il piuimportante' destina-.'
tario di quaIsiasi attivita. '"
..
...,
. .,.. ' '.
St~ di faw>;pero, che Ja·sitUazione presenta'attualmente'
una, carenza preoccupinte, specie' neiruoli della' carrier~i teCriica
direttiva dello Stato. ' " ' : . " ,."
'.i',: "
. , , ' ,
.
, Si ribadisce, quindi, ,Ia necessita di ovviare a tale carenza
che costituisce l'ostacolo principale a qualsiasi forma di .attua-
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zione'dei proVvedimentlin materi~ di coorClinamento e '(Ii pianifkazione degli interventi.
,
E poiche l'attivita dei Magistrati presuppone una costante,
capillare conoscenza di tutti gli aspetti idrogeologici del bacino;
neU'.ambito di una precisa delimitazione territoriale, avuto riguardo al fatto che ogni fase operativa non e fine ,a se stessa, /
rna costitllisce una tappa del processo' evolutivo che tende alla
sistemazione generale del bacino, e ovvio che non sohanto bisognera dotare gli istituti di personale quantitativamente e qualitativamente idoneo,,~a Occorrera evitare che tale personale, aven- ,
do maturato una somma di cognizioni e di esperienze dirette, i
mediante trasferimenti disposti non in base a motivi assolutamente giustificati, venga allontanato dagH uffici medesimi, i
quali non tarderebbero a risentirne gli effetti negativi.
Altro argomento, che in altra parte della relazione sara piu
ampiamente trattato, riguarda la istituzione ill appositi moli di
geologi nelle Amministrazioni dei LL.PP., e dell'agricoltura e
delle foreste.
'
Tale istituzione la Sottocommissione ritiene assolutamente
indispensabile, soprattutto ai fini di un organico funzionamento
dei Magistrati.
;
.

3. '-'

,
ATTIVITA DI VIGILANZA, DI MANUTEmIONE E DI DIFESA
NEL SISTEMA IDROGEOLOGICO - LORO CONFIGURAZIONE .

Ne1 ,quadr~ delle 'a ttivi ta dirette ad, assicurare piena effiinterventi nel campo' dellasiste-,
maziorie)draulica e della difesa del suolo, unposto 'ragguarde<
vole spetta alla vigilanza, alIa manutenzione ed ai servizi di difesa per la sicurezza del territorio.
""", .
, Su tali settori la Sottocommissione ha' fermato; in mOdo
particolare, 'la sua'attenzione ed ha indirizzato l'indagine di studio al finedi accertare',qualidegli stiumenti esistenti fosserada
conservare, quali da mooificare, qualida sopprimere ~'" quali da.
proporie' come .nuova istituzione in rapporto alle, piu moderne
esigenze;
,

cienZa' atutto il sistema. <legli

I ,

,

'
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, Le norme ttittora vigenti in 'matefiil relativ~ alla vigilanza
delle opere intese alIa difesa, alIa regolazione ed alla utilizza·
zione delle acque sono:'
,

-' il T .V. ~ulle opere idrauliche' approv~t~ con R.D. 25
luglio 1904 n. 523;'
- il Regola:m~nto sulla tutela delle ope~e idra~liche di 1·
e 2· categoria edelle opere di bonifica approvato, con R.D. 9
diecmbre 1937 n. 2669.
-'iIT.V. delle disposizioni di Iegge sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Per Ie opere rie~tranti neU'attivita del Ministero dell'Agri.
coltura e delle Foreste Ie attuali disposizioni in materia 50no:
- il Regolamento per it Personale di cust~dia d~lle opere
di bonifica approvat9 con R.D. 18 aprile 1909 n. 487, modifi·
cato con RD. 13 luglio 1911'n. 893;
"
- il Regolamento per la esecuzione del T.V. suHa boni·
fica delle paludi e delle terre paludose, approvato con R.D. 8
maggie 1904 n. 386.
, '" Per una attenta disamina delle questioni non sara superfIuo
ricordare che - ai sensi del T.U. del 1904 sulle opere idrauli·
che - secondo gli interessi ai quali provvedono - Ie opere in·
torno ,aIle a~que pubbliche -,' escluse queUe aventi per unico
oggetto Ia navigazione e queUe comprese nei bacini montani,
sono,distinte in cinquecategorie. '
',',
"
Appartengono alia I categoria:
- Ie op~re che hanno per unico oggetto Ia conservazione
dell'alveo dei fiumi di confine.
'
" Esse si eseguono' e si mantengono a etiraeda' spese dello
Stato. " ' "
"
" ',','., ' " ' "
10 Stat~ sostiene pure Ie' spese ~~c~sarie per, i' canali arti·
ficiali navigabili ,patrimoniali,qua'ndo' altrimenti non dispOngo.
no speciali convenzioni. ""
'
",
,

A'

I

'

,

',"

I

Apparteng0!l0 alla II categorhi:
a) Ie opere lungo i fiumi arginali e Ioro confIuenti pari·
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mente arginati dal punto in cui Ie acque cominciano a correre
dentro argini 0 difese continue; e quando tali opere provvedono
ad un grande interesse di provincia;
b) Ie nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse,
che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.
Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato ele
spese relative vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per una meta a carico dello Stato, l'altra
meta per un quarto a carico della provincia 0 delle province
interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.
Esse spese sono obbligatorie, e nel Ioro riparto si includono Ie spese di manutenzione, queUe di sorveglianza dei lavori,
e quelle di guardia delle arginature.
Nessuna opera puc, essere dichiarata di questa categoria se
non per legge.
,
Appartengono alIa 3- categoria Ie opere da costruirsi sui corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alIa sistemazione di detti corsi, abbiano uno
dei seguenti scopi:
.
a) difendere ferrovie, strade ed aItre opere <Ii grande'
interesse pubblico, nonche beni demaniali dello Stato, deUe pro,
vince e dei c o m u n i ; '
b) migliorare il regimedi un corso d'acqua che abbia
opere classificate in lao 2a categoria; ' . '
'
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano re~
care rilevante danno al territorio od all'abitato di uno 0 piu comuni, 0 producendo impaludamenti possano recar danno alla
' . .
igiene od all'agricoltura.
Alla classHicazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i Iavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
.
Le opere sono eseguite a cura ed a spese prevalente dello
.
.. , .
Stato.
Appartengono alIa 4- categoria Ie oper~ non compres~ n~l
Ie precedenti e concementi la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:
•
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'a) di fiumi e torrenti;
b)' dei grandicolatori ed impOrtanti corsi d'acqua.

Esse si eseguono e si mantengono da1 Consorzio degli in·
teressati. ' .
Le spese concernenti Ie opere eli 4& categoria possono esserc
dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su' domanda di
tutti 0 di parte dei proprietari e possessori interessati, quando
ad esclusivo giudizio della Amministrazione si· tratti di preve·
nire danni gravi ed estesi.
Appartengono alia 5- categoria Ie opere che provvedono
specialmente alIa difesa dell'abitato di citta, di villaggi e di borgate contro Ie corrosioni di un corso d'acqua e contro ,Ie frane.
Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune,
col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da
parte dei proprietari e possessori inteiessati secondo un ruolo
eli riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da
porsi in riscossione con i privilegi fiscali.
Allo stato attuale, Ia vigilanza e Ia manutenzione vengono
assicurate solo a quelle opere tipicamente idrauliche, eseguite
dal Ministero dei LL.PP. tramite gli Uffici Provinciali del G.C.,
c1assificate di I e II categoria.
,
Viceversa, per queUe comprese nelle aItre categorie, e sana
Ie, piu numerose, la situazione presenta. aspetti negativi in quan·
to che esse, una volta attuate, vengono praticamente abbandonate, .'perche nella maggioranza dei casi i Consorzi idraulici, Cui
competono Ia vigilanza e Ia manutenzione, non sono in. grado
di provvedervi.
Peraltro, per quanto concerne la vigilanza e Ia manu ten·
zione delle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini
lUClntalli la competenza e del Corpo Forestale dello Stato ..
Per'Ie opere idraulico-agrane 'nei comprensori tdi 'bonifica,
la polizia idraulica' e esercitata daiConsorzi' di bonifica 'che, in
genere, hanno, all'uopo, attrezzature idonee.: Le relative manutenzioni vengono esegUite con sufficiente tempestivita e conti·
nuita, dato anche' che per esse sono' assicurati generalmente i
"
contributi dello Stato.,
La Sottocommissione ha considerato che Ia soluzione inte·
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grale dei molteplici problemi interessanti il settore richiedera,
necessariamente, un lungo lasso di tempo, sia per l'emanazione
delle nuove norme, sia per l'applicabilita delle stesse. ,
Di conseguenza, e necessario, nel frattempo, che Ie Amministrazioni interessate provvedano a migliorare l'attuale sistema
pervenendo a soluzioni parziali da rendere attuali, con ogni
possibile urgenza, avvalendosi, intanto, degli strumenti legisla.
tivi esistenti.
E' stato, infatti, osservato che se la mancanza attuale di un
« Piano di baono » condiziona e limita il coordinamento prevj.
sto dagli articoli)2 e 13 della legge n. 632, tale coordinamento
gia si attua di fatto sia pure parzialmente con gli strumenti di
.
cui e dato disporre attualmente.
Necessiteranno, naturalmente, piu adeguate assegnazioni di
fondi per .la manutenzione delle opere gia eseguite ed in corso
di esecuzione e l'adeguamento del servizio idraulico, e cosl via;
Ed a proposito della manutenzione, e state constatato che
. nella grande generalita dei casi per lunghi anni non e stata,
purtroppo, effettuata.
, Di qui i'esigenza di segnalare l'assoluta, necessita e I'urgenza ill un· massicdo 'intervento finanziarioper una manu tenzione' straordinaria mediante la quale sia possibile dare un conveniente assetto ,aIle opere esistenti.· '.
E'stata, peraltro, evidenziata l'utilita ill confermare la ne·
cessita' ill iscrivere nella parte ordinaria di bilancio gli impegni
di spes a relativi alIa' manutenzione ordinaria in misura corri·
spondente ·aIle esigenze rappresentate dalle competenti Ammi'
nistrazioni.

* * *
'La Sottocommissione afferma in modo' inequivocabile il cri'terio che venga' abbandonato l'attuale sistema ,di c1assifica riferito alle oPere idrauliche dfciti al .T.U.' del 1904~ in quanto
non piu rispondente aIle moderne eSigenze e concezioni che tendono a considerare come prerninente l'itlteresse,p'ubblico;" di
guisa' che questioni' di gr~de import~za noncontinuino
essere riservate alIa precaria tutela
'. dei . privati.

,ad

"
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, II c~ncetto della c1assifica vigente ~caturl d~lla pr~pazione di una netta distinzione, tra opere di interesse pubblico ed
opere di interesseprivato: Ie prime da eseguirsi a, totale carico
dello Stato con Possibilita di eventuale. recupero di parte della
spesa sui privati, Ie secOlide da eseguirsi dai, privati con il contributo dello State>. .
, .
Secondo, tale distinzione, la vigilanza e' la ma~utenzione
sono esercltate :ancora oggi a cura e spese dello Stato per Ie opere di interesse pubblico, mentre per Ie opere di interesseprivato
'
tali incombenze restano a totale carico del privato.
, ,A tal pun to, e utile osservare che Ie disposizioni ell Jegge
'successive a quelle del 1904 in' materia di' bonifica montana ed
integrale hanno implicitamente superato taleconcetto, considerando tutte Ie opere di sistemazione idraulico-forestale a tota1e
carico dello Stato,· e ritenendo,altresl, prevalente' l'intervento
dello Stato per Ie opere idrauliche di bOnifica,affermando con
cia, proprio suI piano normativo, il principio che 10 Stato avochi
a se, nel pubblico interesse, la competenza degli interventi nel
set tore, naturalmente anche la vigilanza e Ia manutenzione.
, 'La Sottocommissione, affermata la necessita della riforma
del T.U. del 1904
opere idrauliche, ha espresso la volonta
che 10 steSso debba adeguarsi al criterio ill considerare i corsi
d'acqua nella unita del rispettivo bacino idrografico.
Una nuova norma,' infatti, intesa' a" disciplinare e rendere
piu ,attiva Ia vigilanza e Ia manutenzione delle opere idrauliche
dovra" necessariamente, essere il risultato di un'processo evolutivo di considerazioni bas ate suI principio che il bacino idrogra,
.
'
fico costituisce una unita inscindibile.
,D'altra parte, non si puo realizzare', una efficace'~ politica
idrogeologicase tutti gli interventi settoriali nonverranno armo~
nizzati in una, prospettiva che tenga conto dell~intero e naturale
sviluppo del corso d'acqua daU'origine montana~~l ba~o alia
sua chiusura;,., ! ' .
'
"', ; " ' , " " "
: Lo stretto' legam~.esistente ,frasi~te~a~ioni montane, sistemazioni agrarie e" regolazione delle, acque negli alvei principali non puo piu, essere messo'in dubbio ed ogni regolazion~
che' voglia, avere "successo deve necessariamente contemplare cd
ilrmonizzare
tutti
e'tre, glio'rdini
di interventi. ,
,
,
".,1
,,'

sulle
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, Tale indi;izZo ha pOrtato Ia Sottocommissione a ritenere
pill valido un diverso sistema di classifica' riferentesi non pill
, alle opere, hensl ai corsi d'acqua 00 ai Ioro affluenti, Ia cui regolazione presenti i caratteri voluti dalla legge e si coordini al
quadro generale della sistemazione dell'intero corso d'acq~a ..
Verranno, in tal modo, eliminate Ie, anomalie, che ora si
riscontrano, di classifiche riguardanti opere su una sola sponda
ed opere in tratti isolati, a cui talora fanne, seguito altri tratti
,can opere di categoria inferiore, ad ,altri non aventi opere comunque classificate. Tale anomalia non ha mancato in molti casi
di ripercuotersi -, can esito disastroso - su opere di per se
ben progettate ,00 eseguite, rna non inquadrate in un piano generale di sistemazione.
La Sottocommissione, seguendo il criterio sopraindicato,
d'avviso che i corsi d'acqua stessi vengano raggruppati in due
sole categorie: nella prima dovranno,essere compresi quelli che
per Ia Ioro importanza, nel quadro generale delle sistemazioni
idrauliche e idraulico-forestaH e della difesa del suolo, hanno
formato 0 formeranno oggetto di un piano generale di sistemazione da attuarsi ad esclusivo carico dello Stato a cura diretta
od in concessione, riguardante il corso d'acqua ed i suoi affluenti
eel il bacino da essi sotteso.
Una prima elencazione dei corsi d'ilcqua suddetti verra allegata alla legge ditiforma del T.U. del 1904.
Le eIencazioni successive verranno fatte per legge o' per
atto amministrati~o.
, Nella seconda categoria verranno raggruppati tutti gli, altri corsi d'acqua Ie cui opere ill' sistemazione, finanziate daUo
Stato salvo diritto di parziale rivalsa sui privati ed Enti in teressati,' saranrlU ?l'evalent\!mente (.S(.guite tb ElJd u ~()H::;0rz~ d!
diritto pubblico.
'
. In tale categoria rientreranno pure Ie opere che, non comprese nei' piani, rna con essi compatibili, dovranno essere ese,.
'
guite per rispondere ad interessi Iocali. ,,'
In tal modo, nel bacino idrografico;' sara possibile ottenere
un'armonica concezione di opere ill sistemazione, che dalla parte montana, che e' poi Ia parte dovecolruscelIamento si' for-

e
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mana lepiene rovinose e dove piuintensa avviene l'asportazione'del materiale, proceda verso valle, via via adeguandosi alle
variate pendenze e caratteristiche del terreno ed integrandosi
con Ie, opere di bonifica idraulica dei terreni laterali, sino allo
sbocco in mare 0 ne1 corso d'acqua recipiente.
Su di un sistema unico cosl concepito, non puC> lasciarsi
una parte delle opere incustodite 0, peggio ancora non mantenuta; naturalmente, da do, deriverebbe un danno a tutto il
sistema.
" .
La determinazione di considerare l'unitarieta del bacino e
12 necessita' <liliberarsi, in una politica nuova e moderna della
sistemazione idraUlica e della difesa del suolo, dai confini amministrativi costituenti, ancora oggi, i limiti dicompetenza degli Uffici ed Ispettorati Provinciali, dei Provveditorati aIle Opere Pubbliche e degli Ispettorati Regionali, ha porta to ia Sattocommissione a valutare strutture piu confacenti, che dopO approfondite indagini, sono risultati essere proprio quegli Uffici
sul tipo dei Magistrati, ampi.amente descritti nella parte della
presente relazione riservata al « coordinamento », la cui istituzione viene proposta con la piu ,assoluta convinzione.
Premesso il principio gia affermato che porta a considerare
tutte Je opere riconducibili al bacino nella sua unitarieta, ne
consegue una stretta analogia anche per quanta riguarda la vigilanza sui corsi d'acqua e la manutenzione delle opere, cia esercitarsi Per Ie opere cii prima categoria, da, parte del personale
idraulico del Genio Civile e per quelle di second a categoria da
parte del personaledel Consorzio sotto l'alta sorveglianza del
Genio Civile. "
".
,
In parti~olare, per Ie opere idrauliche di competenza del
Ministero dei LL.PP. ed eseguite tramite gli Uffici provinciali
del Genio Civile, la vigilanza sara attuata cial personale idraulico (ufficiali e sorveglianti idraulici), per tutti quei corsi d'acqua
che, per entita del bacino, particolare sviluppo ,delle zone attraversate;, difesa di grandi abitati ecc., rientrino nella I categoria. Per gli altri corsi d'acqua pubblici, oggiriuniti in' parte
nella III categoria, 0 non dassificatiaffatto, (che spesso sono
causa di danni rilevanti) eseguite Ie opere, l'Amministrazione
potra affidarne la vigilanza e la manutenzione ai Consorzi; que-
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sto anche per l'impossibilita pratica di ilUmentare, .altre una
certa misura, U corpo del person ale idraulico ed U personale
degli uffici del Genio Civile.
Ed a proposito di tale personale idraulico, oltre al necessario ampliamento di organico, occorrera provvedere 00 alcune
modifiche del Regolamento del 1937 negli articoli che 10 d~
guardano.
"
, '
Come indicazioni generaIi, e da raccomandare che'iI detto
person ale risieda suI posto, affinche possa reaImente esplicare
una valida vigilanza, e sia provvisto di alloggi di servizio.
'Per quanta si riferisce" aIle opere idraulico-forestaIi ed
idraulico-agrarie e di bonifica si puC> contare sull'opera dei Consorzi ai fini della vigilanza sulle 'opere di loro stretta pertinenza.
La vigilanza sulle opere forestali e Per la difesa delle zone
boschive viene gia attivamente esercitata da1 CorP<> ForestaIe
'
dello Stato.
La manut~nzione delle opere, relative, com'c no to, atniaI,mente ein tutto 0 in gran parte assoggettata a contributo dello
Stato, in base a disposizioni eli legge. Tuttavia, essa di soli to ,e
effettuata non in rapporto aIle esigenze integrali; ma limitatamente aIle disponibilita di bilancio dell' Amministrazione della

AA.FF.
'
"
La Sottocommissione 'ha considerato, con il dovuto inte-

ressamento~ anche U'problema relativo ai Consorzi idraulici.
II T.U. del 1904 - che Ii ha derivati dal piecedente R.D.
9-2-1888 n. 5231 - ne ha fissato'modalita funzionamento.
E' stata approfondita la caratteristica di quelli apparienenti
alIa II, III, IV e V categoria, da non confondere coi Consorzi
idraulici di soolo, ne' coi Consorzi di bonifica.
La costituZione di taliConsorzi di II, III, IV e V categoria puC> essere' resa obbligatoria allorquando essi' non vengono
costituitispontanearnente da tutti i proprietari, province e' comuni compresi, interessati alle opere 'eli regollizione, sisiemazio~
ne,arginaturadeicorsi d'acqua.'"
" , , ' ,i
, E" prevista In: concessione - ' 'da' parte'dell'Amministrazione dei LL.PP: -" di un' contlibuto per Ie opere e' per Ie
spese geneiaIi. "
-,
, " " ',: ,}
La vigilanza e 'la manutenzione delle" opere' eseguite' dai

e
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Consorzi della III, IV e V categoria e a,totale carico degli stessi.
Cia £a sl che esse, per .insufficienza di adeguate disponibilita,
'
vengano di rado e££ettuate.
Salvo, infatti, casi rad neiquali, ad esempio, sia consorziatoun gross~ Comune (Milano)che eserciti la vigilanza col pro·
prio personale tecriico e £acciaJ lavori di manutenzione Ii pro·
pde spese, nella 'maggioranza dei casi la vigilanza non si attua
che saltuariamente da parte di quell'U££icio' del Geni~, Civile
competente per territorio che disponga in maniera adeguata di
personale idraulico, 'mentre la manutenzione viene del tutto, t~a·
scurata.
,
Per rendere' un'idea del disordine che ne segue, ,baSte.
rebbe considerare che il tanto deprecato, depauperamento di
ghiaia e, sabbia, degli alvei, con conseguente Ioro abbassamento,
avviene per Ie' estrazioni di materiale, effettuate, in massima
parte, nei tronchi non classifica ti' e, quindi non soggetti aHa sor~
veglianza del personale idraulico. II mancato esercizio delle rna·
nutenziorii, 'poi, porta naturalmente' alla completa degradazione
delle opere.
"
'
, Le ragioni sopra evidenziate consiglierebbero di non man·
tenere pill tali Consorzi.
'"
. ,,'
La Sottocommissione trova che sia piu giusto affidare com·
piti di vigilanza e, di manutenzione per' Ie opere di ~he trattasi
iii Consorzi, giacostituiti, di bonifica'montana e (Ii bonifica in·
tegrale. Essi, infatti, coprono ormaigran paitedefterritorio na·
zionalee sono direttamente interessatia ,che
oPere di siste·
mazione idiaullca 'eseguitenonvengano "deteriorate, essendo
essi, in caso di deterioramento, i primi a sopportarne Ie dannose
conseguenze. "
.'
.
"
, ' ,'"
" Attualmente una parzialecollaborazione gia si attua ira personate idraulico e griardie giurate di bonifica;, ad esempio, per
la manovra delle paratoie delle chiaviche di sColo delle acque
di bonifica attraverso Ie arginature del corso d'acqua recipiente.
, SimilrD.ente pua dirsi della collaborazione fra Genio Civile
e Consorzio dei hacini montani Per Ie opere che il primoesegue
- per Jo' pill coi fondi del Ministero 'dell'agricoittira ,e fore·
ste - nell'ambiiodel comprensorio del secondo.' Ma 'sona casi
sporadici, ,derivanti pill da iniziative personali,' chenon da di·
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'sposizi~ni di legge. Cio porta la SottOcommissione a proporre di
modificare, in tal senso, Ie norme succi tate per affidare legalmente a consorzi il compito di sorvegliare e mantenere Ie opere
eseguite dal Ministero ,dei LL.PP. e ricadenti nella nuova 2& categoria che interessano il comprensorio del Consorzio stesso.
Naturalmente, occorrera,assicurare al consorzio, per questa nuovo compito, il relativo, finanziamento, specie per i lavori di manutenzione che non possono essere Iasciati a suo carico.
Al Genio Civile restera sempre l'alta sorveglianza e Ia diretta vigilanza e manutenzione di quelle opere ricadenti in corsi
d'acqua considerati di primaria importanza e, quindi, rientranti
nella nuova prima categoria.
Se si riflette che Ia creazione dei consorzi idraulici' rimonta
al secolo scorso, quando la bonifica era ancora considerata di
esclusivo interesse privato, e quando i consorzi di proprietari,
se pure esistevano, non avevano Ia veste e l'organizzazione che
hanno oggi i consorzi di bonifica, si comprende la ragione della
costituzione dei consorzi idraulici che oggi, tuttavia rappresentano un dupl~cato privo di efficacia e praticamente inoperante.
Nulla vieta che nei casi - in realta assai rari - in cui i
consorzi idraulici esistono ed opera no, essi possano anche rimanere; pera, resta il problema di metterli in condizioni di poter
esplicare un'attiva vigilanza ed una buona manutenzione, doe
bisogna dar luogo ad un respite perche altrimenti non si potra
provvedere ne all'una ne all'altra delle suddette incombenze.
E' stato pure esaminato il ,problema relativo all'attuazione
del servizio' di piena.
. Vi sono tratti di corsi d'acqua ove esistono opere c1assificate in 1& e 2& categoria e nei quali, quindi, in base alle disposizioni di cui al Reg. del 1937, e possibile utiHzzare personale
idraulico del Genb Chill! per !l GCIV;::l'.' di pkn~. ,
Per tutti gli altri corsi d'acqua, e sono i piu numerosi e
spesso i piu pericolosi - il servizio di piena non si attua affatto, perche i consorzi idraulici non hanno personale adatto,
ne possibilita finanziarie per reperirlo in caso di emergenza.
I Consorzi di bonifica attuano il servizio di piena per loro
conto, rna in genere si Hmitano a sorvegliare corsi d'acqua minori, canali, scoli ecc. che rientrano nei loro comprensori; tal><,'
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volta essi segnalano anche i pericoli di una rotta. 0 di un cedi-.
mento di un argine all'Ufficio del Genio Civile competente, ma
a cio non sono tenuti per legge.
La Sottocommissione ribadisce, quindi, la necessita che, per
ovviare a tali gravi inconvenienti, il servizio di piena dovra essere espletato per tutti i corsi d'acqua rientranti nella nuova I
categoria che si propone, esclusivamente dal personale idraulico
e che per gli altri corsi d'acqua se ne dovra a£fidare la sorveglianza a Consorzi, naturalmente sotto la vigilanza degli Uffici
del Genio Civile competenti.
La Sottocommissione, nel quadro della indagine' sull'at-'
tuale validita degli strumenti operativi per Ia sorveglianza, nell'intento di poter dare al problema una pill organica e capillare
sistemazione, ha considerato Ia possibilita e l'opportunita di istituire uno speciale Corpo di guardie idrauliche sui tipo ddl'attuale Corpo delle Guardie Forestali.
.
Per un efficiente servizio di piena e ovvio il valore, a volte
determinante, della tempestivita nella segnalazione degli eventi.
A tale tempestivita puo essere connesso tutto il sistema di difesa.
In aItra parte della presente relazione vengono ampiamente
esaminate Ie questioni che fanno capo. aIle infrastrutture in
generale.
. .,
Non si puC> qui non mettere in e;idenza altri argomenti piu
strettamente connessi al settore in trattazione .. Tra questi, que!10 che porta a ritenere la necessita di potenziare il Servizio Idrografico e pens are al suo inquadramento nell'ampia e globale attivita che verra demandata, secondo gli indirizzi prestabiliti~ ai
Magistrati. Peraltro va ascritto a pieno merito di tale Servizio
Paver informato la propria funzione a quei. principl ora a££ermati, intesi a considerare il bacino. come unita fondamentale di
delimitazione territoriale e di aver iniziato, secondo un ordine di
priorita, a dotare' gli Uffici di moderne stazioni di segnalazione
automatica dei livelli idrometrici.
'.,
,.
.
.Naturalmente, .tutti i dati dovranno af£luire a centri operativi istituiti presso ciascun Magistraio. ,
'.'
.' E' stata, peraltro, riconosciuta la necessita di realizzare in
ogni Comune un corpo di operai specializzati da mobilitarsi sotto la responsabilita dell' Autorita Comunale, tramite gli uffici di
1,

, .
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collocamento, invogliati da adeguate paghe e passiblli, in caso
di diserzione, di una punizione, e di assicurare con detti operai
turni di lavoro in caso di emergenza.
Sempre in caso di emergenza dovra essere assicurato, a cu·
ra dell'Autorita Comunale, i1 pronto reperimento di mezzi di
trasporto per materiali, operai e mezzi d'opera.
Cia al fine ill ovviare agli inconvenienti piu volte lam en·
tati in passato, che hanno comportato la carenza di un tale ap.
,
porto di non trascurabile importanza.
Altro inconveniente piu volte riscontrato e da eliminare e
queUo che gli uffici hanno potuto corrispondere al personale,
gia scarsamente redutato, i compenti' pattuiti con notevole ri·'
tardo. Inoltre, per i lavori di emergenza, nei quali quasi sempre
interviene l'Esercito, sara auspicabile che vengano meglio regolatii rapporti di carattere amministrativO-contabile tra il Mini·
stero dei LL.PP. ed il Ministero della Difesa.
'
Per quanta concerne gli strumenti di segnal~zione e i' mezzi
di dotazione dei magazzirii idraulici e stata considerata la neces·
sita del 10ro ammodernamento. In proposito, si e avVertita 1a ne·
cessit?! di una rete' radio-telefonica che abbracciando tutto i1 ba·
cino 0 la r maggior parte di esso, possa consentire il convoglhi.
mento nella centrale operativa, di cui sopra e renno, di tutti i
"
.,
dati idrometrid.
Presso i magazzini Idraulici, dei quali' almeno uno' per com·'
partimento dovrebbe assumere Ie funzioni di' inagazzino' centra~
Ie ampiamente riforDlto"poi; e' 'daaumentare la dotazione di
sacchetti, di tela: d'uso,di teloni e'di fiaccole, di batteIIi pneu.
inatici, di' auto tip<> campagnole. A cia dovrebbero ~ggiungersi
giuppielettrogeni e ruspe. '
.' '
La Sottocommissione consiglia ancora l'effettuazione di pro.
ve periodiche di guardia e difesa dalle' piene, a1 tine di istruire
il personale di nuovo reclutamento e di perfezionare con l'adde·
"
"
stramento quello gia esperto.
La Sottocommissione ritiene, infine, che gli accorgimenti
ritenuti validi per il servizio di piena effettuato dall'Animini·
strazione dei LL.PP. possano essere adottati, con opportuni
adattamenti, anche dai Consorzi di bonifica, nella' considera~
zione 'che verificandosi i piu gravi datlni hi, bonifica per rottura
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d~gii' argini

e

di difes~ dei corsi' d'acqua ~uperiori,' i Consorzi
stessi hanno vitale interesse a predisporre strumenti per 1a
protezione dei propri comprensori.

4. - AGGIORNAMENTO DEL T.U. SULLE OPERE IDRAULlCHE 25
, LUGLIO 1904, N. 523, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIom

II Testo Unico delle disposizioni di legge intorno aIle opere idrauliche delle diverse categorie venne approvato con R.D
25 luglio 1904, n. 523, e modificato con legge 2 gennaio 1910,
n., 9; legge' 22 dicembre 1910, n. 919; legge 13 luglio 1911,
n. 774; R.D. 19 novembre 1921, n. 1688; ed infine con D.P.R.
30 giugno 1955, n. 1534. '
, .
'
. Al Testo Unico suddetto sono connessi, in quanta considerano oPere che devono eseguirsi su corsi d'acqua pubblica:

, - i1 RD. 11 luglio 1913, n. 959, ,che approva i1 T.U.
delle disposizioni di legge sulla navigazione intern a e sulla
£lui tazione;
- i1 RD. ,17 novembre 1913, n. 1514, che approva it
Regolamento per l'esecuzione delle opere concernenti la navigazione interna, qualificate' nuove' ai sensi, del T.U~ suddetto;
" - i1 T.U. di leggi sulle acque e sugliimpianti e1ettrici
approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, con tutte'le
successive e numerose modificazioni.
"

Sempre in tema ,ill' opere idrauliche, sono da ticordate:

il RD. 30 giugno 1907,' n. 667, che approva' it Regolamento

!oulla tutela d.::l!c o-~~r:: idraul;ch~ d{ I e II 'c&tegolia;i1 R.I);
9 dicembre 193'7,' no' 2669, che app:rova ilmiovo Reg61amento
sulla tutela delle Opere idrauliche di Ie II caiegoiia; delle opere di' bonifica" e .delle linee di' navigazion~ 'interna di second a
classe; nonche, ii' Regolaniento sulle bonificazioni~ di cui al
RD.L. 8 maggio 1904,'n: 368, perquanto attiene alle disposizioni di polizia.
l
In tema di sistemazioni idraulico~£orestali il R.D.30 cli.
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cembre 1923,n. 3267, modificato con R.D.L. 3 gennaio 1926,
n. 23, eonvertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, ha riordinato e riformato 1a 1egis1azione in materia di boschi e terreni
montani.
'
11 R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, ha approvato il rego1amento per l'applicazione del R.D. suddetto.
Con la legge 25 luglio 1952, n. 991, venriero adottati.
importanti provvedimenti per i territori montani, allo scopo di
favorire Ie iniziative intese a combattere l'esodo della .popoIazione e di. assicurare 10 sviluppo economico della montagna.
Venne ammessa (art. 9) 1a costituzione d'ufficio delle
aziende speciali e dei eonsorzi per la gestione dei beni silvopastorali degli enti pubblici e collettivi, nonche dei consorzi
fra proprietari interessati (art. 10) di prevenzione del degradamento del suolo.
Venne altresl (art. 14) in trodotta la delimitazione. e elassificazione dei «comprensori di bonifica» nei quali (art. 16)
possono costituirsi eonsorzi di bonifica montana.
Per ciascun comprensorio (art. 17) deve essere redatto un
piano generale di bonifica.
.
L'art. 19 estende la normativa che disciplina gli Interventi
nei bacini mon tani (leggi 1923 e 1933) ai bacini classificati di
bonifica montana, collocando 1a materia tra queUe rientranti
.
nell'ambito del Ministero dell'agricoltura.
L'art. 20 attribuisce Ia spesa per I~ opere di bonifica 0 a
tot ale carico deUa Stato 0 con i1 suo' eontributo.
Gli articoli dai 25 al 30 disciplinano l'esecuzione, il com·
pimento e Ia manutenzione delle opere.,
11 Regolamento per l'esecuzione della. legge suddetta e
stato approvato con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979.
Con Ia'legge n. 991 i1 rimboschimento ha trovato un potente incentivo economico neUe provvidenze statali disposte
dalla Iegge stessa ed una migliore disciplina nella gestione dei
patrimoni forestali. Si e data anche sistemazione, al problema
delle operativita idraulica e idraulico·forestale nei bacini di formazione.
'
. . " . .' .
In tern a dihonifica, la materia -,come noto _. crego-

e
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lat~

dal i.D.l3 £ebbraio 1933, n. 215, e successive numerose
.
modificazioni.
11 predetto Testo legislativo costituisce la base tuttora valida di una normativa organica intesa a promuovere l'assetto
idrogeologico dei comprensori di bonifica, dei bacini montani
ad essi afferenti e dei corsi d'acqua vallivi che servono ai comprensori.
Le due leggi del 1961 e del 1966 suI Piano verde mettono sostanzialmente in azione la normativa di bonifica e di bonifica montana, salvo che per al~uni aspetti inerenti al regime
finanziario della spesa, che viene a rendere piu esaltata la funzione pubblicistica della bonifica.
In particolare, il 20 piano verde, di cui alIa legge del 27
ottobre 1966, n. 910, assegna contributi (art. 17) perla costruzione di acquedotti nei terri tori classificati montani e (art. 18)
per la costituzione e potenziamento di imprese e di aziende a
prevalente carattere silvo-pastorale.
AU'art. 20 prevede l'esecuzione di programmi di opere
pubbliche di bonifica aventi preminentemente 10 scopo di estendere l'irrigazionej di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione; di ripristinare opere rese
inefficienti da gravi cause 0 da avversita naturali.
L'art. 21 pone a totale carico deUo Stato, oltre Ie opere
gia previste dalIe· vigenti disposizioni:
" a) Ie opere di provvista e di adduzione di acque des"t:nate ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero
comprensorio od una parte rilevante di esso;
b) i coUettod prindpali delle acque di scolo e gli impiantinecessari per la loro funzionalita;
c) Ie vp:!!C st:-~da1i di Pit-mine-nte .interesse per il CO:11prensorio di bonifica, purche necessarie a valorizzare Ie trasfor.
mazioni attuate 0 in corso;
d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate 0 distrutte da eccezionali calamita naturali 0 avversita
atmosferiche.

Per Ie altre opere di bonifica e di bonifica montana di
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competenza statale 10 stesso ~rticolo 21 eleva sensibilmente Ie
aliquote di contributo.
L'art. 24 prevede nei comprensori di bonifica montana e
nei bacini montani l'esecuzione di programmi straordinari di
opere pubbliche a difesa e conservazione del iuolo, di opere
stradali, di linee e di impianti telefonid e di provviste di acqua
potabile, e pone a carico dello Stato la provvista di acqua potabile e la sistemazione idraulico-agraria.
L'art: 26 autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle £0reste ad attuare interventi di rimboschinienti e di ricostruzione
boschiva nei perimetri dei bacini mont ani e nei comprensori di
bonifica montana, soprattutto a! fine di assicurare l'ef£icienza
delle opere di sistemazione idraulica.
L'art. 27 pone a carico totale dello Stato, anche nei comprensori di' bonifica montana, gli interventi di cui all'art. 39
R.D. 30 dicembre 1923, n; 3267, riguardante Ie opere di sistemazione dei bacini montani.
Gli articoli successivi contengono norme' intese a riorganizzare e rendere pill dficace l'azione dello Stato sia con l'intervento diretto, sia con l'incentivazione dell'azione privata.
"I

.

'

'";',

* * *
'Le disposizioni legislative che trattano,direttamente 0 indirettamente, di acque, sono, come vedesi,numerose(e si sono
qui citate Ie pill, importanti) ,e non possono dirsi omogenee fra
loro.", ,"
,',
I"
E' evidente,che quelle recenti sono Ie P~ll ispirate alle attuali esigenze, mentre non altrettarito 'puc, dirsi per Ie pill
" h'
,, "
',' ','
'"
vecc Ie.
'
,
In tal senso, la mat<~ria idrogeologica' ed idraulica rientrante 'nel cont"esto bonifieatorio ha tr~vato net tempo una sistemazione legislativa pill adeguata alle impostazioni ed alle esigenze odierne.
II T.U. del 1904, anche tenendo conto' delle successive
modifiche e integrazioni, risale fondamentaImente e si ispira ai
principi generali della Legge sui, lavori pubblici del 20 marzo
"
.
1865, n. 2248, e doe ad oltre un secolo fa.','
I,,'

I
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L:) ~'E~!da"ritenere'che,konrquellailegge;: aIle' oPer~)idrauliche
da eseguire si sia voluto attribuire.essenziaImente. uno, scopo'ai
conservazione e di integrazione di quelle esistenti, anziche di
sistemazione gener~le dei corsi d'acqua, informata a criteri organici' ed 'estesa', 'dall'origine alla~foce:~'J\> •.;::)"\\.\\:\\:.~ ';f\'~;O (d
Si .osserva, .altresl, che in' 'quel periodo i1:. bilando \'statale
per'lavori pubblici era fortemente impegnato per la esecuzione
di:altre;opere"dtenute:piii,urgerlti,1 qmili leI feirovie:'e Ie strade.
Pertanto;'oltre 'alIe inevitilbilidannose ~onsegUenZedelIa·ristret.:
..ta concezione generale, si dovette'tnel·'lontano,·passato'(Iim~n:,
tare' assaF spess6 Ill' 'mancanza:(ti organicita"nella iattuazione del'IeioPere;dn dipendenza 'delle:scarse 'assegnazioni:dVfondi::'Jd ,:n
'~';;.I:Gia Ila :legge',del:1911;:modificativa' cle1,T.U.! del.1904tdi~
six>new'il coordiniunento 'ini'un iD.uoVo:,T.U;"delle disPosiZioni
concernenti :'le, opere ridrauliche;'\ ina dli; quell'anne> ;ad, oggi, :con
alterne vicende i e :nonostante:: si; siano! succedute ,diverse~ Commissiorii, i l'attesa rriforma. non I ha ~ aricora pofuto' iessere :avviata .
atcompimento.';L!r,'lf:'L luil
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";;> i ~.AttesJai I,'~Jd.eii!~: .~ecessit~, di p~ocede~e (~!lZ~ ul~e.ri9.t:.~., !I?-~
dugio all'oaggiornamento del T.U. di cui tratta~~;~lal,S<?~t~II?-j
~i~~io~e,.!L~X~~~rJ~~~~<?~s~~ s.egu~n!~: (:{p<) ii :)tb (;J'(ifL '·a ..'
t!o:,rr.if..a) 'L'artieolo '.1 idel :vigerite/r.U~\ia m6difidlto her~sehso
di!. ilttribuire {alIa: !conipetenia:; esclusiva 1 dello Stato rla i suprem~
tU'te1a·della.siciirezza idraulica .e:della:di£~sa deli'suolo, ivi: rien.
irando' anehe, Ie Ope'r~ :idrauliche di, bonifica~e :'di :bon,i£icamonfaha;:fnonche l'isPezione sui ~ reIativi;, interventip di i.affermare,
inoltre;lla'. unita.riet~ 'del bacino'idrografico;,.',mdiperidentenierit'e
dille rdelimitaziorib~l1nministrative.c.!tl~\mlJf;(r ::;:'~:J:'~;'JHr:!; 2l'\ .1H:'..J
::::.h:qAHi:ii articolH dovranno lporre tin, esseretJ suI, piano giuridi:'
00, {la ;'riecessita; dei: :« piani: di: gerierale~' sis'temazione ;idrogeolo;
gicae di difesa del 'stiolo:»;per oglJi badno.idrografico,lnonche
la.suddivisione :del. territorio della', Repubblica l neglr. otto'" coni, piensori'ddrografiCi rcc:in~egueritL alIa ristituzi6ri~ _dei I nuovL;;Ma~
~istrati alle!.Acque eJa-definizione deiIcompititdi tali Istitilti,
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compresi quelli inerenti 'alla compila~i(me, 'alIa attuazioneed
, all'aggiornamento dei piani stessi.

b)

Opere idrauliche delle diverse categorie (articoli dal 3 aI

17 del T.U.)
Si e detto che la riforma del T.U. dovrebbe essere intesa
ad adeguarlo al criterio di considerare i corsi d'acqua nella unita
del rispettivo bacino idrografico.
Conseguentemente, la classifica dovra riferirsi non aIle opere, bens1 ai corsi d'acqua ed ai .Joro affluentl, Ia cui regolazione
presenti i caratteri voluti dalla legge e si coordini al quadro generale della' sistemazione dell'intero corso. Verranno cosl eliminate Ie anomalie, di cui si e fatto cenno nel precedente capitolo.
La Commissione ha riconosciuto la necessita della costruzione di grandi briglie per Ia trattenuta dei materiali di fondo e
di serbatoi per I'invaso di acqua ai Hni dell'attenuazione delle
piene. Tali opere non trovano riscontro nella attuale legislazione
sulle opere idrauliche, mentre se ne deve riconoscere l'utilita e
la connessione con Ie opere valIive e Ia conseguente possibilita di
esecuzione a, carico dello Stato, al pari delle attuali opere di seconda categoria. "
.,'
E' nota che iI Capo II del T.U. di leggi sulle acque di cui
al R.D. It dicembre 1933, n. 1775, contempia provvedimenti
per Ia 'costruzione di serbatoi e Iaghi artificiali, con particolare
riguardo aIle dighe da costruire per scopi di utilizzazione delle
acque per produzione di energia, oppure per irrigazione. L'art. 75
ammette un contributo stataIe fino al 30% della spesa, purche
sla riconosciuta l'importanza del!'~fer.! 'P~l l'btelCSM! l'llbblico.
L'art. 76 ammette l'aumento sino al 60% della misura del contributo quaIora, fra l'altro, Popera renda del tutto 0 in parte
inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica 0 di
aItra categoria da eseguirsi 0 da sussidiarsi dallo Stato.
Tali disposizioni non sembra che possano favorire la creazione di serbatoi di accumulo agli effetti' della regolazione dei
defIussi nei tronchi vallivi. Occorre invece che nella dforma
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del vigente testa unico sulle opere' idrauliche s~a' contemplata
Ia possibiIita di costruire serbatoi aventi, per unico 0, quanta
meno, prevalente scopo l'invasamento di acque per lli attenua·
zionedelle piene nei tronchi inferiori. '
'Si ricorda, al riguardo, che la Iegge 27 ottobre 1966, nu·
mero 910, gia richiamata, consente Ia costruzione, atotale ca·
rico delIo, Stato, di serbatoi ad uso irriguo e puo quindi facio
litare l'abbinamento' della funzione di Iaminazione delle piene ..
Appartengono alIa IV categoria' Ie 'opere non comprese
nelle precedenti, e concernenti Ie sistemazioni dell'alveo 0 il
contenimento "delle acque ,dei, fiumi ,e torrenti, nonche dei
grandi cola tori ,ed importanti corsid'acqua.,
,
: ,AlIa V categoria appartengono invece Ie opere che prov~·
vedono specialmente alIa difesa deIl'abitato di dtta, 'di villaggi
e di borgate contro Ie corrosionidi un corso d'acqua e contro
.- Ie ErlIne.,
Modesti sono, i contributi per l'esecuzione di tali opere.
Ma, nel quadrodella sistemazione idraulicagenerale, quale
deve essere oggi concepita, non si saprebbe quale distinzio~e
fare per collocare, nelle due ultime categorie, opere idrauliche,
che, ,sostanzialmente, non, differiscono granche dalIe, tre cate·
gorie precedenti, avendo scopi (sistemazione deglt alvei, conte·
nimento delle acque, difesa degli abitati) di pubblico interesse
ed essendo intese alIa salvaguardia della, pubblica incolumita.
Tenuto conto dei criteri suesposti, la Sottocommissione,
richiamandosi a quanta espresso nel precedente capitolo, con·
ferma il parere che i corsi d'acqua vengano raggruppati in due
. (.
,
soIe categorIe.
' .
Nella prima dovranno essere compresi, ed espressamente
elencati in allegato alIa Iegge di riforma del T.U. del 1904,
quelli cheper Ia loro importanza, nel quadro generale delle si·
\stemazioni idrauliche e idraulico·forestali e della difesa del suo.
10, hanno formato 0 formeranno oggetto diun piano' generale
di sistemazione, riguardante it corso d'acquaed i suoi affluenti
ed it bacino da essi sotteso. Le opere indicate in detto piano
verranno finanziate ad esclusivo carico dello Stato ed eseguite
direttamente omedilinte concessione ad Enti 0 Consorzi di di·
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riitq ~ pubblico:: interessa til' alla: difesa l e coriservazione del:'su6Io,
eventualmenfe; raggruppatHn l Consorzia ,di :2~ gradoj lid t~::'(Kj d
.r;r:n:-;Nella se~ond~:~ategori~',verranno raggruppatLtutti g1i:,altri corsi d'acqua Ie cui opere;<lil sistemazione;,:finanziate ~dallo
Statal': salvo I diritto\'di :pariiale :rivalsa,' sui~, privatil ed'.'Erid interessati;'saranno' eseguite da Enti o"Consorzi dfdii-itto' 'piibblico,
·bcJ In1ta1e categoria rieritreran'no pure-Ie opere:che,'non'compres'e ne17 aetti (piant;: 'rna; con' 'essi: compatibili r saratino" eseguite
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, :, Gliartt. 63-67 del T.U;' disciplinario gli scoli artificiali ed
i re1ativi enti consortili., Tali disposizioni, tenuto, conto della
susseguente evoluzione Iegislativa, costituiscono attualmente
sol tanto £onte dt incertezze in, ordine alla natura giuridica dei
consorzi di sco1o e alIa disciplina cui gli stessi devono ritenersi .
attualment~ assoggettati.,
"" ,
' .
Sipropone, pertanto, l'abrogazionedelle norme dettate ai
cit'ati. artt. ,da 63 a 67, 'per i seguenti specifici motivi: ,
, a) con ilR.D.L. 8 agosto 1918, n. 1256, venne dis'posta, all'art. 45 comma 3°, l'equiparazione dei consorzi di sco1o
ai consorzidi bonifica di II categoria;
I.,,'
b) l'art. ,138 comma 2° del R.D. 30dicembre 1923,
n. '3256 ripete L'anzidetta' disposizione.
, ."

'

I

' f

'

~

In questa' situazio~~ Ia consegU~nte ~uiparazione dei consorzi di scolo ai consorzi di miglioramento fondiario rendera
applicabili ai primi Ie norme dei consorzi di miglioramento
'
fondiario. "
Peraltro la permanenza in vigore dei richiamati artt. da
63 a 67 crea notevoli confusioni al riguardoper quanta concerne
particolare il rinvio, contenuto all'art. 67, alle disposizioni vigenti per i consorzi idraulici,' cre~mdo, di conseguenza,
notevole incerteZza sulla disciplina giuridica applicabile per Ia
organizzazione 'ed il funzionamentodei consorzi di" scolo, che
si riflette, in particolare;anche' sui controlli cui devono' ritenersi sottoposti tali conso~i, con grave nocumento per la fun- '
zionalita dei medesimi.
..
Pertanto, in vista 'di un chiarimento normativo in ordine
aIle innovazioni necessarie per la sistemazione dei consorzi 'di
scolo anche in relazione all'opportunita di comprenderealcuni
degli stessi neII'ambito della categoria dei, consorzi di bonifica,
occorre preliminarmente procedere all'abrogazione dei pill volte
richiamati artt. da 63 a 67 del T.U. sulle opere idrauliche.
I consorzi di scoto'vanno assumendo sempre maggiore importanza in campagna,soprattutto laddove non vi sono consorzi di bonifica. Infatti, l'evoluzione tecnica che sta'subendo
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l'agricoltura richiede sempre di piu, a:differenza che per ilpa~
sato, Ia esecuzione e Ia pill accurata, manutenzione di piccole
opere idrauliche (collettori, fossi, manufatti, ecc.) .che, essendo
<Ii interesse comune a piu ,aziende agricole, non possono, essere
eseguite da ,dette aziende, ma soltanto da un organismo associa-"
tivo quale e il consorzio, di bonifica 0 di miglioramento fondiario.
. '
, ,,~ i !
g)

Della navigazione etrasporto dei legnami ,a galla (articoli
dal 68 al 92 del T.V.)

, ,

":' ,

II capo VI del T.U. fu in parte abrogato (artt. 70, 75,
76 e 77) dalle Jeggi2 gennaio '1910, n. 9, e 131uglio 1911;
n. 774 e per il rimanente rifuso ne1 T.U. delIe,disposizioni di
legge :sulla navigazione: interna e' sulla fluitazione, approvato
con R.D. 11 luglio 1~13, n. 959.,
h)

Poli:dadelle acque pubbliche (articoli dal 93 al 101
. del T.U.) .,

E' innegabile che, Ie" disposizioni del T .V. ol~re che antiqu~te rion sono molto chiare ne £anno una esplicita distinziope
fra Ie, opere, delle varie categorie.
prima definizione che
richiede' una specificazione e quella di, alveo pubblico che ,ha
dato e da luogo a numerose controversie.
,
,
,',
Viene considerato alveo pubblico, e' quindi proprieta, del10 Stato inalienabile,' quella parte delletto del fiume 0 torrente
che, ancl1e se non permanentemente oCcupata dalle acque, viene
pero lambita dalle piene normali od ordinarie, dando a queste
1a ,aeterminazione st~tistica di evend che si' vedficano in 75
casi su 100., Appare evidente la difficolta pratica, di tale determinazione che il T.V.' affidava al Prefetto e che dovra essere
affidata ai Provveditorati '00 ai Magistrati. Si ricorda' - a
tale propos ito - che' la legge 10 ottobre 1962, n. 1484, suI
Magistrato per,' il ,Po -, art. 5 - trasferisce al detto Magistrato,' nell'ambito della sua competenza ,territoriale, leattribuzionidei Prefetti:(artt. 2,:57, 59,' 93,94,,95,96 e 101 del
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T.U. !i904)'cii raltre~'a£fidate·,ikl MfuiStei<5 d~i';Lt;PP:;~~'t'r'cUY

il !,(:ollcetto 'oi );defefiie 1'queste l:iiieoIriberize' agli'tIstitiiti i'deceri:'
ttati :'del Mini$tero dd !.iJ~'PP. ha'itJ:oVa!O·rila :'affefiriazidn:e;:l J:y:,~;)

Occorrera ptiritualiizare the: Ie £deliinitazioriF dFillveotcne
oggP si 'effettuimo J s6Ioi'~ Hchi~sta !dei', priv~ti, 'dov'rannolimehe
essere' effettuaie"i:!'ilfficio allorche1 16) richiedario ragionl"dP pubJ
hlieo interesse. ,
'.Cl"w::)
Si potra man tenere ~a distinzione fra opere ,ed atti assolutamen~e ,vietati negU, alvei puhhlici, ,da quelli. chepossono ese~
~irsi 'ai~i}o:in~II~~o'st~ ~ d~i' 'M~gistrato ~ -,d~'qli:cl1i :'che \P<'>~sotiol
essere autorizzati dall'Ingegnere Capo"';del' Genio" CiviIe~""
.<'.r .4pp~1.~telJgo~~"all_~. p'#~a s~Je quell<1-,opere e(~uegli atti
~h~,<:~lIlP~omet~on:i), ~rrim~d!a~Pl1Jem,~)~ buq~:,regim(! del- cor~q
4~,acg~~~,C;; l'~Wc~~~~ ~)a;: cg!?,s((;-y~ip~~~ ~~~e~~~,r~ :,C?*'11~t~vi;,
~~~. ,di :,e~s~ p_O~~O~l<?:,a:d e~~~p!o ,~i~I.1Fr,~r~JC':, :~~.ay~io~~; ~L~,a~
teriali lapidei, da assoggettar~,:~a.: ~ve~~2~iscip!i~a'l s~ie(':~,~,
fatte in prossimita di ponti, di chiilViche () di pennelli,ecc., come pure vi. rientrano Ie immissioni ill acque industriali non depurate f o'c'Omunque" conienenti\~'sostanze;~ nocive ,'ehe ~ iriqUinirio
o rendano inservihili,le acque pubbliche, per altre,1.1tiliizazioni.
Per quest'ultime varranno Ie disposizioni di cui ai d.d.I.
stIli tute1i"a~lle jacqu~'~lagIP inquin~mehtEh ::,(id:;;;:rOl!i ':-1
'
')jJ ::;

~)L;()i:ue'~p~a~tagioni .:iri~J g~ner~, ~Icompi~se')qu~!l~ !'che~l rica~on'?,

sotto',:lii legg~ !'della'l pioppicoltiiri{' (che'; sara opportune)' 'abroga!
rel dati gIi! in~orivenienti"chel porta';a1; regitii~) aei;corsi '4'aeqtia);
dovranno ricevere il pr~veritivot'iiulla-Osta :.!della I:-aiitorita'.! cOm-'
I
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reIativd i alla es'ecUzione: ~ ~ conserl
vazi~ne"di: oper~;di' 'captiizione' e\'del'ivazione 'delle ;acqile'l pub.'
bliche) ~i': schpo\li iutilizzllziondfi Soo01 state:-:sosfiiuite:'daIH: 'sue;
cessiv'e friamib-l'del iT.U>dell'l1' diceinbre~j193J;tn-;~ 1775;': ~hre
sorio'''cadtitef,liri-'&sus6 Jb'ffi~:Iquelle1relativei(ai -; moliiif natanti
definiti\iiimente!soppressi'dI Mtra"dlspb'sizlone ill leggeio 1quelle
sulla· f1Jitazion~': cne'r trovano i:pressoche) nessuna'{applicazione.
rfJ X .' Particolare ; imtx>rdmza' piesentano! Ie (klisposiziOni trcirca! Ie
distanze Jlli J rispetto"dagli argini eF dove (questi [, non,t esistan<>:
't~
~d!':J
'" . .,.' ".J.,
'"", . .,('lj.r..','~
i .. f'!, "<"ft.,,.
~{,~. ,+
,'dall'e'spon
e'ueI' corso 'd"acqua,lI"J
""L, ':..ut,_\.C"L.
,.l,,!l /-I,,,h?
hb :Poiche 'il niiovoT.Ur~ dovra 'av-ere validita1 per'lHlt'tJlirlter~
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ritorio, nazioriale' e' Ie; condiii<?ni: Iocali' diversificano: notevolmen·te ~da' 'posta a posto> sara,:n dso' di:"attenersi' al concetio. didis:sare:Ie distanzeminimea cuiil,privatoo l'Entedovra uni£ormar:siper, esegtiire) costruzioni;. piantagiorii,'l s~avi,.!in iprossimita: del
·piede argin'ale:o delcig1io~spOnaa1e; ,lasciando pOiJalle aut~~ita
·IOca1i.:-~ Genio "Civile, 0 'Magistrato ~, di imporre~ quelle;mag- .
·gioii dis tanze ': che, .caso :i?er{caso,1'si 1riterigiino ;ne~~ssarie .'Per; la
sicurezza.delle opere e dei territori retrostanti.
,\"m:'1.~
L) OJ Si2insiste ) suh concetto :che ~ oCCorre ,~la 1prescrizione (di tali
.distanzehanche rila i:dov~:inon esistano qargiriif:·longituCfuiili;.i in
'quanto -la':presenza :di1manufattioppurefdi 'sc3vi;, di' piantagiorii,
eCc:t p~o iriuscire~ ~an·riosa· al! buon; £egime) delle: acque :0 ~ di .irri·pedimento'; 'all' esecuzione': db oPere' pubbliche:i di~ di£esa: 1'Ii; !~ f::pt
!" I i::; ICib) vale l anche ,~per ,; I~ l di~ posizioni:' ClL· polizia ~ sulle opere
:di'oonifica)(Regolamento:8
~l'···l·d·
" ,.,'~
'. ,I ", ': ;maggio'~1904'mj,-368)"!"'ji'i
.
.~:'I~ .,II~ "~'''~I.J:~ .
I

J

,,.

'.

~il::-)fI:~tn~particolar~!; I:;.:~ l1~m ~j ~)n::,!:~ii;~()r:(J) 1/) 0 ~_-n~'Jl:;n~)'mOJ II:
·:nn~H~l"~' :~fO)\·,r:f~n·jT!':"1".b t-':(:~' rd' J"Hd.l~~~r· t 1'lOL ~l~'~) I;("'(!'~t';n';nn
'.' 1). all art; 13~::7~7>1 "comma ~ lettera a) le.dlstanze ml-

a

nime dovrebbero esser~':a~~~~tate <JaG .~~:, :n;':"'4'; p6r" Ie I pi~tagioni, per Ie siepi e smovimento del terreno, e da m. 4 a 10
per i fabbricati,1'secondo:la',importanza delJcorso'~d'acqua; .
. . 2 ) all'art.,33 --, .1~\comma - Iettera b) la distanza mi\~i~~:'d~vreb~' '~~s~r(r~u~entat;t (~·~t~~~ 'd~ 'hJ::',Z't.1cm: (4"·
' .. " ., '., · ..,1'" "","'\"." .. -" '.'.1 .,." .......

·~,~\':'" ~\ h')

;J,\. ).".1.

.~:,\

)"~'\'Yl,~"

.y.ol;.'.\l.\,·.':>;i:,JII,:.

aUart~.~-1AO~\-::-\)ene:,a.\ p),\ 7T 'i~qv~b~~.l ~S~!~\ ·,~~n-. '

(senti~o J'acces~ol.ai.:,te~r~p~\ I;at;~f,aIlt~:!·~~t.~~n~1i; n.o~ I. ~!g~a~i.,~~!

.I~\Iarghezza_\dl)"~~l~' 4a..~g~)~~~" d.et~~~~~li~~ tm~;"~1 ~C?~,~~.t1re 11'esecuzlOne dedavorldl,manutenzlOne del.canah anche,me·
diante l'uso di, mezzimeccanici.
'. , '.. >, t;,il\l~L l";\\ ;",-/,: :.\
IIT.U.' dedica un solo articolo, il n. 100, alle sanzioni per
i clJnt!avventori, rit('nendolo: nrgC'ment.o fie trattare pinttosto
'nel regolamento. Dato il temp6·'ti:ascorso,lWdue"dei ,30) giugno
1907, n;,667, e~9.,dicembre 1937 n. 2669, sono, a loro volta
i a,t\J..\I,,~ldl'£l'c'·'a'
r4 J...l (,)\'''1,-:}~) "r~\, !.~\ l"t'I~L \~ ·~~'~:L~;\:~8ru"~"'~\i.*.t 4Jn~:)tt \:l.S:l.~. ~,t)I..':'l ,~j
. . . . '..
'
e
d mo.
"')',f I:' Anche iIa materia~.delle concessioni:idrauliche.:dovraIessere
i disdplina ta legisla tivamen te ~ precisapdo: C;. senipli£icando lIe i. procedure. Si dovra anzirittto distinguere secondori1: soggettcu:ll:e
. richiede i1; nulla-osta; idraulico:! Ove ': si 'tratti· eli tAriuninistraziorne::dell().fiStato Ol dbaziende:;statali::'sara'rillcaso' di provvedere
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previa'istruttoria' a mezzo di semplici convenzioni, senza pagamento di alcun canone, sembrando illogico -che tra Amministrazioni dello Stato si provveda con concessioni e doe con atti
amministrativi che, per la, loro natura, esigono l'esistenza di
soggetti aventi personalita giuridica distinta (concedente e concessionario), mentre Ie Amministrazioni dello Stato e Ie aziende
statali sono parte, di un unfco soggetto, che sempre 10 Stato
''', '
stesso.
," Ove invece si tratti di atti intercorrenti fra 10 Stato ed
altri' Enti 0 privati,' si procedera mediante il rilascio di concessioni ed i1 pagamento di un can one, senza doe innovare, in tale
ipotesi, aIle vigenti disposizioni. In ogni caso si dovra statuire
legislativamente, ,per evitare Ie incertezze ora regnanti in materia, che, spetta esclusivamente all'amministrazione che ha la
tutela idraulica, provvedere alIa emanazione dei provvedimenti
di convenzione 0 di concessione e non gia alIa amministrazione
, finanziaria, cui dovra spettare la sola determinazione dell'ammontare dei canoni, in caso di' concessione.'
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INFRASTRUTTuRE E TELECOMUNICAZIO:m

«St;di~ dei,provv~dimenii intesi d assicura~e, i~ caso di
eventiidrogeologici, 'ld salvagiiardia delle inlrastrutture e 'la
- continuita' dei servizi (stt'ade, strade' Nrrate, linee ClettTiche,
cabine; te/eloni e telegrali,acquedotti, zone di sicurezza, ecc.)
nonche quello relativo alia organizzazione' delle telecomunicazioni per ; co/legamenti' de; serviz; conness; aile attivita d; di'1esa del suolo... ».
' .
I

"

,

I

"

';

,

,~

,\ (

, CONSIDERAZIONI GENERALI

Ljesercizio'dell~ inlrastrutture e servizi nel c~~s~ d; latt; d;~nosl
i
• 1.

':~'

L'esame effettuato con franchezza e spirito critico diavvenimenti e slniazioni, principalmente per gli aspetti negativi, ha
partato riconoscere: '
"
" ".
"
,'. " :......:. I fatti dannosi avvenuti 'nel novembre 1966 e, successivamente, in concomitanza' con intense" azio?i naturali, hanno

a
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"
indica to , una generale
debolezza intrinseca 0 l'asseilza di molte
strutture di difesa del territorio e la sfavorevole interferenza
tra molte opere e attivita originariamente intese a consentire
migliori possibilita di vita' suI territorio:
- ' I detti avvenimenti si differenziano, perestensi6ne e
contemporaneitadei ' territori' colpiti, ma non 'per intensita e
'qualita, da fatti dannosi' precedenti.
""
,"-' ',Gli stessi avvenimenti, in ,relazione a intensita ed esten:
sione, hanno messo in' chiara evidenza, alcune debolezze dei si'stemi di segnalazione e di allarme e molte debolezze,'delle vie
di accesso alle zonecolpite. I mezzi disoccorso si sana trovati
di fronte a strade allagate, ponti crollati, strade asportate per
lunghi tratti dalle piene dei torrenti, da frane, da acque' selvagge,' scaricate dai colatoi naturali che erano statitagliati per'la
'formazione delle 5 trade , stesse. '
:'
Questa situazione e stata.' particolarmente critica, per lungo lasso di tempo,"' nelle regioni del Trentino-Alto Adige, del
Friuli-Venezia' Giulia e, piu recentemente, nel Biellese si e protratta per molti mesi con' alcune vie di comunicazione' in stato
di precarieta tuttora perdurante.
,'-' Le' telecomunicazioni' hanno sublto interruzioni oelle
fasi iniziaIi dei disastri, per quanta 'riguarda sia Ie reti proprie
'delle diverse amministrazionie" dello Stato, sia quelle incon~
cessione. Tali interruzioni hanno lasciato isolate zonedi territorio; soprattutto nella fase .piu critica, cioequella iniziale~' "
. '~, Sussiste l'impo~sibilita 0, q~anto ~eno, 'la estr~ma difficolta ill assicurare difesa e soccorso, e specie nei casi di estesi
fenomeni naturali che sottopongano a impegnativo collaudo Ie
opere dell'uomo,' se il territorio non sia: stato, in.precedenza~
sistematicamente r1cOIlOsciuto ed. analh:zato e se, Ie oPere Ie
attivita su di esso non siano state' coordinate ed' attuate con i
margini di sicurezza che tengano conto,degli elementi didocumentata esperienza generale e lcX;ale,' aggiornata" in base alla 'evo.
luzione del territorio per cause 11'aturali ') artificiali. '
'. :~"~ Molte attivita dell'uomosul territoiio hanno raggiunto
una potenZa confrontabile con quella dei piu i>ericolosi fenomeni naturali e sono tali da produrre effetti di notevole gravita,

e
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"si~' i'mmedia ti ;> 'siara 'dis tanza't'di ien;i>o!~ if cUi': sviluppo"J l)Uo :esse·

'
, t , h'
"
• h'e"sare'bbera, 'stat!
I , . . t.
Ite 1.
Innescato
:anc e: dal~ f enomenCc
iInVeCe, nor·
'malmente affrontabilirsenza~daiuio: illi";,!!I;:; ~H':'~n ',;!Jlom 1:1)
Alcuni esempi: dis'sesti:' deli suolo \ derivano ~:da l"attivHa;; di
'estrazione ,di:solidi red ,; ancor i pill; db gas; ! sono pill,'circoscritti e .
'meglio. analizzabili I nel (rapportoi causa;effetto, neL caso" &' estra·
zione di solidi~ piu subdoli,t~ome.sfasamento·,neLtempO'"e 'come
,estensione; di, territorio; interessato,. rieL caso delle estrazioni di

,g~s, )!q~~~!; ~I.?~a:;qu~~!~; "~.it~ii~~ i ~~F~Y,~O r.~bba:~s~~~~tJ ,p~og~~~.

~sivi., e~,; anche \. ~rpJli, LCPP. ~ff~,ttL eq~!yaJep.,~i.. i a;, ,t~~!.~In(?;i !.,~an..to
,pill) t,e~.iJ?i.Iii)n,~ q~~n!Oj:n9A,,;~,vyep.gop'~,:;; i~~I,zpl!t:;;. n,o~~~:~om.e

.. h
·SlsmlC e"tl"
.. ~

~,

,... ~I

_<'"

",

'

·,'I\'"'Jo
'I'fl'vi
",,)
""'J"
" "'II!()"I'
it',
.;: .. :::,,~
,~t r'tl"rff'l~
~~ ..... )~, •.
..l J\~"'I' t 'l't"""P'"
... i,' .... t.,,:.,)
".!JI
• •~
~~.~
it
~L

.i~,!;vr~,Algf) ?jss~sf~. jS0!10,~ prm.:~~ti; "~a~v~.It~, 1~ell,a, C;~~~,zi.on~,~,~i
;galle~ie.l ,?, lJ?eW ~.s,~rpi~~~1 ,qi :~ayeJ ~i}~~ t~ri~~i )per, f la,:, s9§~r~zio~~.e
delle strade', da incauto impiego .~;,espl~siyop.~n'J.~tent~ ,di, ;re~.
)i2,:za~.} ,~.~s,s!mi:.a~apz.~m.~l!;i;J t~~a!t~a,

J.leJlaAorma.zione.:(di in·
'Sediamenti
,industriali e:'residenziali,
da',maIaccorta
:scelta
,delle
~ "'r~""~'- ''''~t·."
~
~,,<.,. ~,
~"
.~b!c~iC?nLr~spc!,tt9.J ,a~ ~p~~~~ :..4'~cq~'a, ;~l~~: z~n~':)n Jr~!lf1! c?yy'ero
,aI.I~:pa~ti<:~Ia!~: ~~~:u~zipl!t; d~~ s,.<?~.~()~,ll<>.Io) (~~~p.j~f1?ellti 1!n~llstria .
.Ii nella Valle. Strona, a Robas~Q~~ro,!eP:r,a~tf9~e,; n~~1~i,i9La~J.
.tazione in, Liguria ,ad. Agrigento,. Napoli ed.Jo"altre localidl).
"h~',

..

, •• ,;."

..... :) . . . . . . . . . .

''''''

I'"

•••

•

""

"'"

.. I\,

,

:~~ \':~~,J~I;ha~e' aIl~, ~~n'siderazioni seJpra, esPii;te;' ~ono ~da,:ritenere
~~.6lliciden'tf 1~ stUdiq\I:'dell~ ;"protezio~e,,:,hi't~a~~, 'di", a~~enime~~i

'pgr:

idrog~ologi~( e"quelIo" dell'iiso 'der:'teriito;io
r filii' ichg'ri.
.spondano .agli :~~opi •di" assi~ur~fe~ ~l pert~zioA~re ~ laiaispgHihilit~
aei
f~ndamt~tili' per:la" vit~ tdell'uom~~':e'"ci~ l~ '~al~Brita
:dbll;ari~il ,'e:;'dclle)!a\ "lIe; (H IJnodimmt~'?df( tina l. stabile'{residenza;
s'sibuiia '(If sv~"Pr~\ le~aftivita ~di~ hi~oro'tra~lizion~li
~ge~lr) ~Ua'
~ ~tso'tu{i'ed j r~l f nucl~o~ famlliarJ;; f; U! ') ( t1(; ~ f:) ~
"";';:;':!f'Ques'to:i'nell'iAteni~ rdfripbH1ire·,l~ rius\ml'U'maA~~!i1 'giudi;
:'zio' deU'utilita'='e della:\;'alidiia'delle'Fopere::::rl ::"w~;!:tj:':fJ I~,n.!:.':n!a

r

cent'
Ita; "',

[e"con.,

(singoia

1 r~o';) ~"~f,!~lJfJ;,i; .h~ ,::,,}r;rntll(JftJ ~ij{!:tf.~ f}nl,(~~ lH'H 021~.~) ~tj' H;;~
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-C~~~ni~ lji"~~iidilJ'\j~lf~': ii?'~:::t~i nji~j'! a~ii~c.~~};iitl ;~atibill;~1 ~J}'

"I,,,
"1 \ ~~·l~' PI'::" .~·l ~'I ~7,·"I,Jott··, ·~·»"\I,P,~"'''t
".' , >'l'uso'corT'e!t()"aerierfitorio'
" ~~'H..'''~'\ ''',k:"" ""'~."'j.
'1""\'

, ,

.,'J

,"

j

\

'''11''

rtj'>(J'"

p"ii,,"

~Ul~( ,.iJUiD til, lJ.C'lU}i;U, ':;(.JJ~'~~,J l.~A] 'nrjf:n1~'}1 L~~t

{)1mi!:Le,principali'ragioni lliJncompleia validita delle: opere suI
. territorio sona d!1 ri~onoscetsi l,neUe seguenti 'carenze': t:no:\ 1:.!: (J
"I.:ti\.ii;~·)Insufficiente"conoscenZa:.eldOCi.imentazione ,'del '.: territo.
I

')

,

,

\t

\\

\

'\

rioiai',fini della (vita;dvile":da ,cahografia;'attualmente,.dispoiii.:
, bile, peda'.insufficie'hza 'di.informazioni di essa dater non e:ade.j
guata :.aglL scopi.: OccorJ:era rche,J'Amministrazione:dello ;Stato/
per it controllo deiterritori ai fini ~ivili, formi unaicartcigr'afia
c.h~) p~tt~~ !c()~,~i?1;la~ep~~"aggt?r!l~te Il~,I~o~~je.~~cql:l;~j!~ da., tutti
gg. f:p:~t,i,) ~ut.oF}z~ll,t,i ,?d,:: o~~~~,~ L~1!~:, j!,e~,~i !.9r~~~,~ ~l~,j,~~.t:~ogr.afi~.
c~n.s~,.g~!~~a; ~~,;!.i,ley'~~e, ~~}?!~r£~~~l}~e,.avy.~n~,t~~ t 81;1i~~r.~ ~~ll~ Iye,~;

r

~~~~~. 8~~~~~J:;~1r,1~!it~?~~~}~i!~~:tlt:~i~ ~!~fJ~f!i~~i c~:
. ·~'h~~t·~'.'delf~' Stat~ ';;~ll'int~r~~~e:

~bb1i~o:' fchr~~at~ '~d ~u;
~ri~~~r~Ubpp{tre':
a' negar~ .o~'re~Ocare"prec~d~niil autorlZzazioni.'
f:..
td(",i,lJ:'!'I}~~'I1..

l)

jJ,d t _ lI t

~

{l.J)UV L"~

!

A;;~\~ "'~: .HI, "U

Hi

.....~

~,)I,uHI

~ .. .!'

.";,~.Lj..,1

'~'ii~i '~'~I~:~i~g~6'~ ;~~~;~5~~~f~~~~fi~J~~!~~~i~!\~f~)

~~ril~~t~~i~ne' ~~e"cfsi~': ',l~~d~'m~nt~~i~~~ 'de'\r'e ~ss'e~~~ f~r::
~'~taUrp~riir~" d~i':piu !'pi~201~''iCom~nt'p~tqtiariiot''ri~'aida t

f~ltti'~~i ~ ~\u~ te~ritolrio' ~';;p~evii' 'im'peg~~tivd' ~~erific'~l,\!'fatt~' ~~~~I
i

fiJire' liblle '~edi' 'amniliiisb. itive·· di' ordiri'e"supeHore '~ella lriisu:)
1

ra in cui, t~e ,d6cumentazione sia necessaria per )'espletarii~nt~\
deCcompitidi'intervento dill ~oiiirollo\ ciascuna\U''dette sedi
sp~tt~nti.: E'; '#tenuto"'comunque::utile'J
generalet
pressel f I'Ammin~sttaZl{;ri~) cen t~~ ') ?ii:\·Cci.s'titUire·J'gradu'almen~e;J

a
un 'repehoii.o::

:(~')CLTale 'a~'iIient~zione 'd~vr~1~s'sei'e:'resa':di pubblic~'!corio.:

sc<£rizarhellii :forma :'piu":j'gevole/presso'·le ~s@n dei' Cciriiilliill"iif·;
figgenoo'in: !tioga aperto a1 :phbblico'~ lit: CarIta 'del" t'~r'ritofio ~co~l.
muriate: 'con tl'indicazion~delle "zone! che )'sono "soggette j, al':: peri.:J
colo,'di:'allagamenti ::e! &\frane;~; dei, trattL ~di ~ strade= s6ggette'ra'
, • 10 d"1 mterruzl0ne;(,T:\
".
perICO
~l:,m: H, 1.i!f::~:J;·:,>.;tt :',;i llIUlt:c:b·
:'.)'~i'!\ La documentazionesug1i:;~v.enti ,:heg~tivi ideve I~ssere: per·
.fettamente ~ conosciutada :chi:.intende' operare ;,sub territorio'j ed:
in primo ;luogo,· oltre che: dai ,funzionari 'delle: pubbliche ',ammi~;
nistrazioni, "dai ,professionistiJaureati, ,etdiplomati, .dai:, docentL
e ('dagHi allievi,' delle.: scuole ,corrislxmdend ~ Ii" tali i professionL; So~i
p;attutto,.ne1lescuole ,di irigegneria norildqyr~bbero'; esser~') tol-!
lerati i1; silenzio!,q,)e,ispiegazioniJffionche"1 distorted> ~ey'asive,
suIte: difficolta:e:: sugli:insuccessi ,delle,.opere"diJngegneria,. .l'i!~:,rt
ih .~j
Mancanzl1: di: ,visione: gIobale: da: parte: dt chi ~.PeraIsut;
territorio: che ha cOlIlportato e comporta azieni ~ilatei.:ali' per"
\1'''
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•
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l

affermare un interesse setioriale, coirivolgerido in, una" visione
parziale anche la Pubblica Amministrazione che autorizza 0 tol.
lera; it risultato e in antitesi' con « l'economia », intesa nel suo
retto significato.
' .,
,
!
,
- Riduzione "del senso'" personaIe 'oiresponsabilita: che
si verifica attra~erso Ie decisioni collegiali 0 con il me to do del·
Ie imposizioni gerarchiche 0 con il sistema dei visti s~ccessivi.
. Per ristabilire i1 senso' della responsabilita personale, a tu·
tela della cOnlunita, .Ie opere, imche modeste, dovrebbero por·
tare in 'modo permanente e visibile una targa 'che indichi Ie
date di iriizio e di termine del'lavoro, i nomi dei prog.ettisti,
delle imprese,' 'dd direttori dei lavori, dei collaudatori, in rico·
noscimento'dover-aso di meriti e <Ii responsabilita. Cia in quan·
to si ·attribuisce particolare efficacia ditutela deIl'incolumita
delle ·persone" "e del beni pubblici e privati' alIa' rivalutazione
delle responsabilita delle persone I,'checoncoriono
a• formare
una
\
"
"
opera.
,,
'.
, - Insufficiente, conoscenza dei p~~pri limiti di "compe.
tenza amministrativa e" tecnica:~he si" rivela, talvolta, in chi ha
compiti pubblici, su un territorio: ed estrapola rispetto ai propri "confini; per esempio, ,nel Sind~~o che autorizza uno sbanca.
mento sotto un 'ponte ferro'Y,iario in" ~a. via cittadina, oppure
l'esercizio di una dis carica . di rifiuti· urbani 0 di macerie in
un'area golenale, 0, ancor peggio, con l'appoggio' di pareri fa·
vore~o1i incompetenti, "la costruzione di case di abitazione e in·
dustrie, depositi e magazziniin aree golenali.
, ,'" - Frazionamellto di' competenze: da cui hanno origine
Iacune di controllo (e quindi situazioni di pericolo) su fenomeni"
che investono zone c~nfinanti" sottoposte a due 0' piu distinte
giurisdizioni. Ad esempio: 1a possibilita che venga mancare'
il risPetto del" mantenimento della ricettivita dell'alveo in rap~'
porto alle necessita di sfioro del bacino artificiale monte.' ,"
Queste lacune necessario siano eliminate; do puo otte·
nersi seIDplicemente con un' coordinamento di informazioni fra"
gli ,End' conipetend, piuttosto che' con una sovrapposizione di
,.
,"
;
controlli. '
?

,,'.
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La vigilanza del terri/orio
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'
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: ," - La, continuit?t\eli funzionamento, di ferrovie, strade e
di ogni altra infrastruttura, in, occasione dei, £enomeni naturali
di eccezionaIe, intensita, non puo, essere assicurata se tutto il
"
"
territorio non viene perman'entemente tenuto sotto una efficace
sorveglianza e se Ie opere per ruso del territorio stesso non ven·
gano coordinate e, rese compatibili, attraverso Ie ,necessarie Ii·
mitazioni.
''
"
\"
,
'

'

,

' - E~ r Amministrazione dei Iavori Pubblici che possiede
i requisiti per as sum ere il compito' di assicurare la compatibi.
lita delle. opere suI territorio, 'cosicche ne, realizzi Ie utilita, sen~
za contropartite negative; soprattutto per 1a vita' e i beni delle
persone non direttamente interessate' aIle opere medesime.
, Queste funzicini dell' Amministrazione dei 1avori pubblici
appaiono congeniali ai suoi, fini origin ali istituzionali, essendo
I'attivitadi controllo di tuttigli interventi sui territorio Iii 10·
gica estensi~ne del controllo del «buon governo delle acque »
che lalegge del 25 luglio 1904 Ie ha attribuito, quando gli
inteiventisulle acque erano quelli'che comportavano i maggiori
interessi ed 1 maggiori pericoli. Le energie naturali che erano
da coordinare 0 a££rontare erano quelle dei corsi d'acqua, del
mare, dei venti e dei terremoti.
"
':' "
Ora' gli interventi dell'uomo sui territorio mettono in mota
energie tali da suscitare fenomeni di entita comparabUe a queI~
1a dei. maggiori fenomeni' riaturali; spesso tali interventi' com·
portano profonde' perturbazioni degli' assetti preesistenti,' inne.
scandouna catena eli fenomeni pericolosi di 'tip<> ed:entita im.
prevedibili,perche creati' da tina discontinuita ,artificialmente
introdotta nella evoluzione naturale del territorio. : ',,' ,,'
: La formazione di depositi 0 di vie dr trasPorto di energie
di qua1siasi genere, di' acqua, di sostanze chimiche, di combu~
stibili, si inserisconotra Ie cause di turbamento dell'equilibrio
del; territorio aggravando' gli abituali pericoli connessi ai fe~
nomeni idrogeologici, e richiedono di'introdurre nuove ,cono~
scenze e nuove' cautele sostitutive d1 quelle che s1 s6no rivelate
macroscopicamente'insufficienti nel corso delle alluvioni del no·
727

,vembre 1966 e, di quelle, successiv~ e:chetin in?domerlOievidente ma ugualmente significativo, denunciano la loro preciuia
utilita~j in 'a'sseoza eli 'una lvisione~'globalee!dhma capJcita coordinairice!ranche
~in i'eventi i :di -port~tar mOdestif'~!perci~f
£reque~n~'
,.
"
" ,
.,.
r

tementericoiienti/Tra'l'rutro'tsi' citano Ppericoli 'oo"Ppr6blemi

r';p"reseriza 1 'e'IClall'esfeiisione"sul''ie-rritoriC;~ai
Che J :iiascoho r'dalla
.
,
•
I
I
',
~

oleoootti,ZlgiiSdotti;Jn1etanooottij
oo'aricliel ai; rutH: £luicIr 'perico~
'r .
"
.,. I'
"

losHii"' tiibaiicini (a'aeIo ~aPeii<) sti"terra 0' siiI: ma'rc:"' fiii?")a~ 'iX?'ri~
tili di sbarco, 0 interrate, talvolta entro l'alveo dei corsFd'ac:
qua i:f, cosh come r,l.l grandi. deposi ti r di ,·,carburan ti, ; raffinerie ed
altre"pa~ticolaridndustrie rchimiehe.ed es~rattive, :1:;<-; hHW,l,:;1 j
..w.l~ ,Rispetto: a:eiuestL pericoli ,'ed, ai ~ connessi; probI~mi[ pro~
'tezione',Ie varie lAmministrazioni·:dellQ~Stato. .,e' pubbliche ,:inter~
yengono; ed :impongono ':~incolip d~sCuna·; isolatarrient~ ,e ;limita~
'tament~ alle"opere.di;proprio;interess·e:~~e FF,SS.:"e l'ANA-S per
l'attraversamento; delle' loro' sedi 0 la ivieinan'Za: ad, esse; do' stesso"Genio',Civilefdn irelazione sololad alcunLcorsi d'acqua~';,'iI
MinisteroHdeIla t Sanhariper" quanto t'riguarda'j'g1i:J inquinamen't~
dell'aria Ie: delle 7' iicque, t ecc:; Cio ~ ; pero, }se:nz~ Iche "ciascuno ,: di
deiti'.:U£fici: disponga':dei nioHtelementi:necessari! ad 'un ~ giudi:
; b'" :i'\''''~.HfU
111,,· ... ··1 i·(";''''''-'~l
....
..
zl'o'd'l m''sl'em'''e 1''fn <.l:'()·""Y" ." I 'f,·y);,t"'Y,
1
f::-h ,RisuWlto::pratico e fche impianti::industriali'.Jvengono} costruiti e sviluppati in contrasto, contil'rrispetto cli:'esigenze J ge.
nerali (connesse r all'equilibria. del; terHtorio i eJ dell'ambiente natUrale. e- spessol"ancne; sel iIiconsapevolmenfe;~dncoittrasta: con
l'interesse ,:diretto': degli 'stessi! opera tori ~ econo'micii~,(Purtroppo
,eldran:tmatie!unente lattuale:l'esempio, del-: dis,asiro nel',Biellese)1
,int fShdeve coricliidere1 die:;,simili ,attivita' industrialil devono
esseref assoggettate (ru! corit'rollo J glcibale: ai, filii j dellatsi61TC:~iza
della vita suI. terri torio 'e:, the! tale; con trolIo~' anche~, se .articolato
con l'ausilio l eJa I collaborazione <it altre Amministrazioni! dello
Stitto e pubbliche,: interessate alla prot~iohe: delle J>pere ~e:'delle
.attivita :di'oolnpetenza,;(dalPagricoltura e.:foreste,; alJeiFF,SS"liai
Trasporti,") all'ANAS;r·all'Intenlo" 'alIa (Sanita;:; alIa (Difesaj1'eCc:)
possa' essere, assurito, .d~l'Amministhlzionei de'i,1LL,PPi .che.::gia
oggL raccoglie ;in:. se" Ie :cOmpetenze j idraulica e:' urbanis tiea, '.l,:\'J1:>i.l~
.~ort t~ ,iLa'istitUzioneI di(:uri~,~is'tem'a ;ai(.collabo~azione:permo~
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~ntrale,

nente,ra ,livello
regionale e:periferiCo,"fra tutte Ie' Amministrazioni pubbiiche ed Enti che",operano;'sul:territorio,i,attrayei-s~. riunioni i perio4iche~ ,pi ,funzionari, t~ici,: e'un , mezzo
-., !dR.~~: ~r:," ~ :~~~:. pri~~" f~s'e ::i~no~~~re ~J:~seg~,~Iar~,~:~rc~~
pronta, eliminazione, Ie lnterferenze pericolose in atto;.in una
fase piu peIfezionata successiva", .correggere tempe~ti~~~~l~nt~
" 'di,"op,~fe' ~h~ :~r~a~(i~t~r£~;e~zeperi
l'i~p<?~ta~io~e::~li 'pfC?g'ehi
~oIdse; 'gin !in'"sooe'~' preparazione (Ii prbgrdmniij,J cio\"iil qu~
,(ciii'e~~ine"h£fi~i~l~ld~iiprogetfi veri l~'propr(irfsed~; coIhPet~h:
te c, nor? <if ~~do/ c~re~t~!la~fgi~aizio'idi ~c6mpktibilita c~i:tl;J's~
,!'-~
"·'"1",,') tn·,":t't· 1,1'~~"\""'~'~ """j't"'ft"\' 'I~''r "\'j""'t('~1 r "........
'
setto eSlstente;'"
,"'.')" .... ''''',''''''t ...' ., • "" ."
·!n lIn problemraeti~' siCur~zzJ 1non! c' :riSoHo 'dalIa £cii:hiil~ioAe
oi 'piani' e 'di ;regolainenti/ m~l dalla;lor({'sJcce~si~a:'~ppticaZiririe,
ner singoli: dsi 'concreti;' affida tal 'all' ifiiila ti va' di 'persone compb.
tenti ed~ attente;'per dOV-ere ~dellloroluf£icio e per" sensibilita professIoiiale,"aIIa"difesa deLtertItorio:
':,'r":' -:,,""', ;1, .:
. I;):, ,."
." , . • • / " "
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La conoscenza del territorio
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- Tutte Ie cOllOscenze degli ambienti e' dei fenomeni natu;~1i, dell'aria, delle a~ue ,e della terra, negli aspetti favorevoli e, soprattutto, iri';quclli'\fa~~f~V61i, \ ~t'o'ii~nirir'~ \1'~~di~
, natouso 1,di. .:t:beni.
e die energie naturali· f , ':,'!"',',','f", ;.'11 1,.., ,,':,'. ,r:.', :.'.,
......
;:" :;1. ::.HT!lttede,;~()nos~enze/,dei degradamentL degli ambienti
e:delle opere.pefcauset:taiurali,e per :effetti 'di opere, dell'uomo;
per cause dnterne ,0 esterne; 'a; 'riguardo ,deve ((!ssere . mariteriu'ta
aggiorria dl ,Ia: documeri tazione,' formando \Ie :C'iute 'di tutti' gli (usi
del territorio,' a comindare da quel1e:piu 'influfmtr<:he sono: .gli
impianti.: industria1i;:i .depositi: dicombustibili' e dr sostanZe chimiche;jIe i striiae e'J!e )Jinee lferrpviifie' con l particoIare ;riguardo
ai:c~ntieil apertij':alle:"cave'di'prestito,i'alle>zone:in cci si ~svol·
,gono, attivita ':minerarie: 00 esirattive di"qualsias~ genere;.ii £iu~'
".Jt.~ ... l<~j"'\"'.4
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,
mi; Ie opere che ,li riguardano, ponti, traverse, bacini naturali
o artificiilli' grandi '0 piccoli.
i
- Tutti i doveri di documentaree di diffondere, nel mo·
do piu idoneo ed esteso; Ieconoscenze dette nei due punti
precedenti: .
.
. ' .. ,,
.. .
..
~ Tutti i poteri e tutti i doveri per £ermare 10 sviluppo
delle opere 'e 'delle, attivita comunque sorte, che' risultino in
contrasto con Ia ~onserv~zione ed, il b~on uso dei beni fonda.
mentali, ,e per suscitare ed imporre Ie opere correttive ..
- ·idoveri di istruire Iocalmente ogni Comunita per tra·
s£erire in essa Ia propria, esperienza e sviluppare in ,essa la ca· .
pacita di operare, suI terreno, ·sulle. acque e sull'aria, in modo
da non creare il seme ill futuri danni e disastri,di riconoscere
e contrastare dire'ttamente Ie· condizioni di potenziale, pericoIo,
e disaper fronteggiare, con immediatezza e nei limiti delle pro·
prie possibilita, un. disastro, incombente 0 in corso senza the j]
panico 0 Ia passivita paralizzino Ie difese nell'inutile attesa di
impossibili soccorsi.
.
- I doveri di tenere sotto controllo continuativo il ter·
ritorio edi' suscitare e coordinare gli intervehti te~nici per ,.la
difesa ed il' soccorso quando il disastr~ incombe 0 si svi1upp~.

Vimpostazione
della lunzione di' vigifa~za
,.
,

, \

,~

,

A1I'assoIvimento di questa funzione essenziale I'Ammini·
, strazione dei lavori pubblici tanto meglio petra rispondere' se
l'attuazione dell'ordinamento region-ale petra alleggerirne i com·
piti· di diretto intervento in altri settori che passeranno alIa
competenza della Regione, nel rispetto delle compatibilita stu·
diate e stabilite dalla legge.
.
Ad ogni modo rimane necessario' tenerconto della defi.
cienza numerica' di personale e, altres}, della di££icolta di rico· '
stituire ed ancor piu di, incrementare l'organico di ingegneri.
E' forse piu agevoIe ed anche preliminarmente necessario
730
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adeguare l'org'anico,: di tecnici collaboratori e- geometri, assi.
stenti, ufficiali, sorveglianti idraulici, in modo che gli ingegneri
anziani ed ,esperti, .che -fanno parte dell'Amministrazione, po~.
sana disporre dell'aiuto. di collaboratori giovani. e . validi che
camminino, visitino e riferiscano su. quanta -avviene suI terri·
torio da controllare, nonche documentino, ordinino. e conservino.
E' necessario sia richiamata a tutti i funzionari deil'Am.
ministrazione Ia Ioro qualita di pubblid funzionari e percio in
dovere di reprimere gli abusi che direttamente constatino e di
ricevere Ie denunce di abusi.
,
L'Amministrazione dei LL.PP., al fine di estendere il pro·
prio raggio di aziofloe oltre i limitidel suo organico .-'.. ed anche
per l'utilita, ai fini della conservazione del territorio, della conoscenza .di. erioH' e di pericoli, diffusa presso tutte Ie persone
. che agiscono suI' territorio - dovra, oltre alIa- cooperazione de.
gli altri carpi specializzati delle Amministrazioni statali (guardie
forestali, polizia ferroviaria, cantonieri ANAS e FF.SS., ecc.), suo
scitare e coordinare Ia collaborazione degli Enti Iocali (Provin.
ce e Comuni) per tramite dei cantonieri, dei Consorzi e delle
societa di pesca e di caccia per tramite di guardia-pesca e guar.
dia-caccia, affinche sia informata di degradamenti naturali e di
-abusi da chi quotidianamente percorre il territorio. La richiesta
di collaborazione non puo essere limitataai soli Consorzi di
bonifica.

INDICAZIONI E PROPOSTE

L'aspetto generale'della'sicurezza'

'La documentazione del territoria -ai filzi civili \
\).,'

;

: - Le Amministrazioni dello Stato, ed' in 'generale pub~
bliche, che hanno compiti di esaminare Ie' proposte, . di inizia·
tiva pubblica 0 privata, per l'use> del territorio, di controllame
l'attuazione, di reprimere' gli, abtisi, debbono avere una docu·
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ment,aiione" che,';. neb suo ,:1coinplesso;:} consenta 1conoscereJt1e
tappe .principali l deII'evoluzioner del 'teriitorio,\,i. corrispondenti
interventi 'di "fenomerii!'iHltUrali 'e di :attiviia 'dell'uomo; ail.pre.
vedere;f medianterun'attenta, an':Hisi,l:n comportamento ;rispetto
a.:futud:fenomeninaturalit e a; proposte attivita :dell'uomo;iidi ,riConoscere Ie; discontinuita:' in trodotte; da"! feno'meni rdisas trosi ~
originllti dalIa'natura o~dall'uomo;, iihilodo cl1e(le:decisioni, !e
seelte 'e" Ie' autorizzazloni' 'siano confcirmi) ai'~ fini :ultinii ;di: ogni
. . t·lt; '1~I~'~'O·t:;
':I'~"~ ,; •••
... ~ .,.L~ 'l,r\ i\'1r-.~'1;·"I"&<' t!,
~'\·.'r(l~
a"ttl'Vl't~'~
a Umana.'- ~ ",.i,,'H,
;,', ',!J,'... ,_"c_,
1>11. l (', ",.,i",,1 "'1'"
,l.J -" __ ' , ,,)
Le Amministrazioni devono, ?disPorre, :autonomamente :.' di
una', documentazione;c'Q poterIii. Jdrinarep in:tIriooo'~da! non dipendere' dalIe'documentaziohi I presentate:'dai {tichiedenti Jdhm;
torizzazionif '( Hi: difetto Ie ::.Amministraz'ioni :de'vano ': impegnare
, i \richiedenti: sulgrado di r aggiornamento t delle': doaimentazioni
presentateied' acquisirIe,' 'e proceCIere «;i>er i campionh> alle« verifiche~ sul~post(,.»J e;'; iri1caso'cli )lacU~e . 0 ietrori, i-inviar~ fogni
.' ,( ""d e11"':'
'~li:'
""!\ fl';,. ~'lt"~I' r
, ..,,, ... ) ,.:..,,,,1
ilL
esame·
e'rIC
leste;'
,:, \, ..,,,llJ';""' ,1,"·t~ti"~~'
"".«,),),,( ,,;,..1,,(,,1,1.,.,
"f),<,OLQ, stato dell, territorio 1;aggiornato :'aeverlrimanere :docu~
nihntato lpresso '1'Amministrazionedei :lavori :pubblld,' pri~a dell'iriizio dFogni' lopera ':~otenzialin:ente'~ ~tta) a:!suscitare una vasta
iafludiiza' 'suI territo~io 10': ~ f~ririaiit uh~ diSc6~tiil~ita. nella) su~
t"-\o'~'I(t'~It"
"'~;"'I''''li~'1··.,~t '.
""""~,~,,,"I"'f .. \i~"':'*(\'i.tt"~ .~~~) '\f~ f~~lr~'"
evo
uZlone.i ,,,,
~
d
'" ,[ ..,,1:, ",. . , ,,,"
l' 1" , l" "":' "",.
1
'.t
.,'
:!"
•
:,n ! \::2: ci;e~ s6~geriii :d~II~'lcor;6r~~~riz~) liIi tih)lt~rri'{~~i6! '~(or;g ;'dui; ;
entrambe necessarie e complementari: una e intern~ al'terriio.
rio, da chi vi abita e conosce i dettagli fisici, i modi eli vita e
, Ie' attivita economichei l'altra e esterna" da chi esamina il ter·
ritorio come parte di unpiu' grande'rterritorio~"{nientalinente
ed anche fisicamente dall'alto, e ne, ~tudia gli aspetti <Ii rela·
zione con altd territori ,vicin!."e~'. a~d~,:,lon,t~~~,..,'p,iu,\c,~~I:gl!
as-petti propri ,~el territorio.,
,
, ,
L'uso di una sola delle ,sorgenti,e,causa di"e~rori,:,ed,anche
di gravi pericoli, per gli abitanti di un territorio; in particolare
l'uso della '; sola:i so~gente di d:onoscenza l.esternaj!~ tanto -piu 'se
«.non aggiornata »; e' non ;«'verificatain l posto',».d ~d:)' ,:d:),iId
':)(11 rJ m' necessariopercio suscitare: 10;, svl1uppa' della i conoscenza
deUerritorio ~sia in: sede (locale; rfaciJit~ndo" 1~;ric6struzione: sto;
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rica .dellel \dcenclei a •cui e\stato (soggetto} sia' in' sede ::riazion~le'
per riconoscereile sue,:retazioni:;c11;i~;iflt ~"';:!f:!:.q ,;;w:.1 ~~',b!lp Ih
• ~Jj:}7 La:' difesa del':pidente e'del :futuro di, 'un ;territorio,~, per
riOtev61e 'p~rte;):n~ll~ manPd~g1iiabitanti>stessi:rJnell'ast~nersi
dal':compiereta{dUita
noCive':~)distr'uttive;;,inell'a~anzare'!le';giu~
, '1;....
f
,t '
•
, ,,
t

~.,'

~ ~

'.. "

s't:e:,cniich~"~~l~:'ghl,ste\oppos~~i~ni"aa:iri~iative~:pregi~CY~devoli

esieine~! nell'iceetiare 'e'~rfe~i~iiare' iiiiziaH~e favorevoli f6te~~;
~~:I" :L'Ainm'iiiisira'ziJ~e,:,:~omI.111~le;'::)sp~ci¥'! pet, i' 'pi~~bii, .U;inli~

h'i,. ~)'l'Entef 11(toneOJa') formare;! custOdire la:1d~niehia~io~e;-~a~~
sicub~ne'~ l'aggiorn~mehto:-lat p~bblic:Ccono'scenza" ~d 'if'rispetto:

A

Comhne

~~~nim~h tf.di~~Wrosi 'isM t'~rfiioH6~ dF:uri)
C~ti~ci~
t)~ri.1tu1-i o~i~~ c'iiftdf~s~'~ :i'h~ha'1 Pi>i (~ia~fgribn~i~biig;;' S~!:~II e1o(;Vi~
rd ,'YJu'/J;' .£: ;, .;\')~f!";" t: I ··
::~~ .j~I~/' O.H!lr:' f';:~l J ntrnrr,~P, ~, ,

. ~'~ J:i!

f ")

cronaca oel olsastrl la loro conslstenza ed mterpretazlOne non
~g~g~gi;:'£i~~la ig, iri.! ~&iifu~hti ~lJ&e~sibilf 6] 'f'sPb'sti j '~1 ;:pubblico~
i~ hieiri~ii~"'d~J li~:~~~r;im~hti'si: 'ah~A~i ~'l'scohil! ~'r~t 0;.1 qti;m'io
g .. ;~),:'t'T.' ~i'! :~'!U~Y~ ;lrltl~l,n\\< fl,1~:··i~~""1~'~;"1( .0. ~I ·i"J1~f;:'j
~'~!}?J' , ,I>.erl~e)"" ,el ff~~~cl\a~ ,,01 ~rs~as,~one", ~?~ tr~t r~~ rl~?l,Z,l,~~},~~ , ~rra te,
<li'residenti 0 di.'estranei. ",,:: ,':.'\ ,',",' - ",_, ' ' "',~.' '," .'.
,r/-t:;::il

"c:,r." ,,\ 1.~):'H.U.tJ1 ... _ ,:

I> :.1-1'1' rt~

',1'~~~}' :11 !.~,\

"):":> \

~~J ·:r;.:',l~'~G') ·r~r~

l~n ,~La,,~~r~,<?g~~fi~\u,f#<:~ale,formata a ,c,t;tF3:,!4i ,C?,rg~l1i~~~!C?
Stato, ,.£or~isce neces~ario inquadramen,to, S~Oi140.<:ri~~rfupi~
formi, di tutto il territorio nazionale.
ii. " ,;'W! 'bi> ,:,);:)):'2
:-::;:; : ,; ~S~,~",~ f,?n~~~~:,~P,~~Je.i p~~tt P~~l ~?t.i~~~: "s~"l~i~~yamFnti. a
t~"~~,!1;~ pe~:, qtl~P~ p~u. ~ec~!:l"t~,. C::hq':l~~~,l:l." ip. p:~og~~~ja ,sull~ ~ ~~ l~i
~At.it~~}?,n,~ »! ~i: i ~~~eY~!!l.e~ti j ~_er.~;oto~~~!??~.~~i,c.k\:"" )f) df:~ h I; ~·tl~}
dl l; La., ,~artografia ~u££iciale e:.fondamentalme~te'l cos~~t~ita; dal:
le"tav?le~te,., 1: 25,00Q;.,~~11'IlG.M!I.;:r~i::,essa~~ sono; stati neffet;
tuati. con!inuLaggiornamenti, rpa;non 'suffi.cienti;a, tenere ,il pas~
,', '1~' ", '1rl,r'!""'rl"""':~"'"'' .• " ;"',," f'!~f't";'l""
so con.!e:opere.":f;,,
r
,'.1,
::Una,nuoV~!cartografia;1in scala I 1: 10.000" e' shita, eSeguita
per la,Calabtia;ine: e:in;programmall'estensione,a' tutto it; terri~
torio nazloriale, con una p~~visione di circa venti"~ni' peri com-
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~}t'l':;;:.\ Per: tutt~ :la:cartografia, si) presentat ilproblema, dell'aggio'r~
'namen to;;, Questo,". perche LsiaJ profi~o ~. per gliJ scopH di :, difesa,
deve: essere tempestivo: 'do :che !'puo::conseguirsi {attraverso ~lo
uso i diretto', e" ~la: ~<: interpret3zione' »'! delle \aerofotografiel; sia:~ di
7.3.3

quelle., destinatealla formazione della' cartografia u££iciale,' sia
eli quelle fatte, per altre iniziative pubbllche 0 private.
'.
'. , L'aerofotografia' e Ie carte che ne derivano, sono soggette,
tramite l'Istititto Geografico MUitare 'per Ie fotografie e Ie carte, e tramite il Ministero dei Trasporti e deIl'AviaZi~ne Civile
per quanta riguarda' i voll, alle autorizzazioni' del Ministero
della Difesa-Stato Maggiore dell'Aeronautica .. L'Istituto Geografico Militare ha profi?osso 10 studio eli una procedura che
semp1ifichi ed abbrevi l'acquisizione di fotogrammi, specie da
parte delle Amministrazioni pubbliche. La proposta e eli libe~
ralizzare l'uso di un singolo negativo per ogni richiesta successiva, e non l'autorizzazione, volta Per volta, di una singola copia.
L'Istituto Geografico Militare considera, con favore,' la
possibilitfdi consentire, a persone autorizzate,in relazione allo
studio. della difesa del territ~rio a fini dvili, la consultazione di
carte ~ di fotogrammi vincolati come riservati.
.
Vaggiornamento della' con~scenza del territorio' dipende,
per essere efficace ai fini dvili di difesa del territorio, dalla aerofotografia e, quindi, dalla semplificazione delle procedure per
i voli aerofotogrammetrid e per la divulgazione, completa 0 ristretta, dei loro risultati.
~ Dovra essere prevista Ia collaborazione in forma sistematica - promotricel'Amministrazione dei LL.PP.,destinataria della documentazione - ' tra I.G.M.I., Ministero Difesa ed
i vari Uffici deU'Amministrazione dello Statointeressati alla
cartografia (non esdusi gli Enti di maggior tilievo che operano
nel ~erritorio, ENEL;' ENI, SIP, ecc.) allo scopa di procectere
subito ad un censimento delle carte e dei rilievi esistenti, alla
seelta e raccolta, mdi a stabiiire 1 « contenuti » e.le moctalitd per
la formazione, di nuove carte 'e l'aggiornamento di queUe ,esistenti '0 in corso.
.
.. ,':.' .
Trai contenuti di particolare importanza. per la difesa:
alvei dei corsi d'acqua in piena (in azzurro neUe previste carte
a colori) oltre che l'alveo' attuale, aHa data del rilevamento;
questa sia sulle carte al 25.000,sia al 10.000, sia suIle mappe
catastali, per eliminare, all'origine~ errod di scelta per futuri
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usi del suolo e: contribuire,, anche 'in tale sede, 'al riconoscimen.
'
,t
to di errori comme~si.
Ancora tra i co~,t~nuti' di particolare importanza: gli in.
, sediamenti qi \carattere ,industriale, .specificandone la natura; le
strade di qualsiasi categoria; linee elettriche, e telefoniche; Ie
cave di prestito; Ie,' fonti, 're~li
potenziali,di' inquinamenti
per via aerea e .per:via diacque, superfidali, per acque di falda
o per, acque ,di mare; <,>lee>d0tti" meta~~otti, gasdotti, acque.
dotti, altrecondutture; zone di estrazione di acque potabili, di
acque'industriali;' di aItri flu'idi d~l ~ottostiolo,' con l'IndicaZicr
ne delle profondita di estrazione e delle portate; di centrali dei.
triche;' zone' di grandi depositi, specificandone, la natura:'
Ove' non' sia Possibile corredare direttamente' Ie carte di
dati numerici, 0 non sia opportune> perche' troppo variabili;' sia
agevole corredarli in seguito a ricerche dirette.
Tutto cio in'relazione alIa scala ed al dettaglio della carta,
per la sede dell'Uf£icio cui deve servit:e e cui e destinata (Comune, Genio Civile, Provveditor~to ,Regionale ,aIle OO.PP.).
\ L'aggiornamento ,della, documentazione del; territorio : restera sempre insufficiente agH scapi civili se non provvederanno, Ie stesse pubbliche Ammi~istrazioni a curarf? l'aggiornamen.
, to della zoria di propria competen~a per il rispetto dei compiti
del proprio Ufficio e per fomire notizie utili di riferimento ad
altri Uffici pubblici ed ai progettisti.
.
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Fini applicativi della documentazione,
'"
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,\

•

'

\

,I,

'-'-" Per' interventia ,difesa preventiva, ric~noscendo peri.
coli potenziali attraverso l'analisi di manifestazioni' iniziali 'di
degradamento 0 per' estensione analogica degli ef£etti osservati
in altre zone di territorio.
", '
- Per' 'interventi a difesa 'attiva, 'all'inWo ~ ne! corso di
un ev~nto disastroso, ai fini di orientare la' difesa' per snidiare
il comportamento' delle opere oi' difesa 0 dii.Iso esistenti suI
territorio, net corso degli' avvenunenti.
'
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interventi' di ricostruzione, quandotina:iona'di
territorio ha sublto un disastro, e, nella nuova situazione, creata dal disast~o stesso, si devono ripristinare condizioni di vita
'c dh~so"con' orientamenti· in piu 0 me~~ grande misura modii
ficati1iifsegUito al riconoscimento di'erroriprecedenti/che han,:no'aggravato il disastro 0 Ie s~e'conse'guenze, edinsegulto"alle
~~ove' situaiioni irreversibili create "dal disastro 'stess(); J: \ l')i:
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nelle, soot' delle
autorlzzaZlom preventive, presso IIe ,pubbhche
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Amministrazioni;
,
,, '
.,'~.

··\I\, ..... },:; '1;;

'~.J ...

J

..

'~\',

\'

~l

'(1

'.'

,~:i'·

"

l·~.,i'

l.·j~::\:tl~~".;1

~.)

tb

\fiJ~'

{Ji[

r'

".I.!j

-:It\;'~:'1 \J~:');<?,~~l

"
-. "Per il controllo, ,nel;corsordello; svolgimento .di; lavori
autorizzati' per l'1.iso del territorio, ,dei mOdLcon,cuLvengono
svolti ;e degH effetti prevedibili· 0 ~onstai:~ti dei lavori stessi,
cosl da consentire,' indipendentemente, dalle autoriZzazioni"gia
concesse, l'imposizione di modifich,e ai modi'di conduzione dei
lavori 0 alIa stessa consistenza finale I dell'operil:, ,~
,'; ';"Ci
"', Ad'esempio: per un'opera:' autostradale,I, ilcontrollo :'dei
cantieri aperti,' delle cave'di prestito, delle strade ausiliarie' provvisorie 0 definitive, ecc. esamin'ate nello·; state ,di precafieta,
provvisoria 0 'defiriitiva, che es~ cre'ah6, (t~he'le autodzZaiioi1i
'precooenti'non'avevano saputo 'o'pOil,itO'~prevedere;' ",\':'::'1 r~
~,
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Tipi di documenta1.ione e m~di di /orma1.ione, sed; archivio .
"'
' . , ' "',, :~:i ~ ':/~"T~': ,:., ~\. f~~~ ~ ~,~.,.,.. !"~'(" ~,.~~~~,
'La documentazione si'preserita iri'varie' forme:'" ",':' \" ;'" ,
••

.. i>~,q '7.":" ;Quell~

:~ostall.ti~Iille~te~, Jt!s~dttiva, ,,(,:ull:;l'appoggio di

espressioni ;grafiche, ,disegni, :schemi e, fotografie: lin', forrpa!' di
cronaca~& avveni~enti; del,passato ie' deL pre~erite: l Tali !cronache formano dOcumenti di archivi avend: sedi. nei terri tori 'stes:'
si descdtti."
i,;'~i~~~.., !,~'+.l,(
.:",.;,.1" ". ,,'j':r l ,~\
,,' t';lt""r', 'J'C1" '1')<1' ,.:.~ .
~_.
~,.oJ
~
~t
~y:;d') A i que~ti (archivi fanno: capo cultori locaH, di; 'studi ~ storid
e;:in, occasiorie ,di,,:avvenimentHimport;lntLper,'il:territo~io;,~ari:
che molte altre persone che.vi;at'tingo'n9,per:sttidi,intesi{aHini
... ,.'
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applicativi;! Questo e"-avvenuto~; :adr esempio,~i!l :Piemonte,-in segilito 'ai 'disastrii del12~3 thovembte-;;i968 :nel:Biellese, ine1t'Vef~
cbllese '(f riellaJ v~lle <deF Be1bdtda'! parte1 ~li JISti til tP \miversi faH
di. Geologia/'di' !Ge6grafi~' Fisicai,'oo (Ecof{omicardii i p~"fte';dello
I.R:E:S;I(Istiriit6" perlriterche econbiniche 'eI sOciali),i 'dell COmi!
tato't1Regio~aIe p~r!: la!;~ Piligfamm:azio'ne~' ec~nomi~i (. (G.R~P.E: j
ed ,q in ['s&l~' dhndJgirie~p''":reven tivaI'dF altie ~one 'del'Piembrite;
ad iniziativa di altri End provindal~, come'; 'r'per' IIi' ProvinCia
diJ.TOririo":'aa,,parte'·~e!l'A'ss·~s,~~ra'foi~Il(Y'~t,i1upp6;Soti~le; ,'.
j:.~(~I; L'esame' 'di"taJ{:sttidi; JI'individuazioile ldellet'forme lmiglioH
iiiCIagihe ~e :(fi 'piJsentazion~:'aeprisU1iati (in' sHHe~i' rende¥'a.npd
''\

.,.

ai:

pih-~ age:Jol~ rI~i lorg)tr~duiion~::i~2 t~r#j.i#i\a~p~~·¥t~~i ::per.~~ J~?:

mb f~rell>~i; ei~~ ~on;~ltn6n' :fird I>~,1 eliminand()ne' l'~.JentUal~ <~fet;
r

. . ' i ... ~ J ~ r " "'1
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r

to di rimanere chiusi in se stessi olin un ambito' !istietto u'ni:
.i. ~ t ~q lC~~:dJtJ'".. tq '!_~1) U~'Jl~~~'I ~; ,UlJ t jJl~:,) !l '<::C{;!~";~'~ luor,iL':r~l ,r~rt!.J
vers1tano
.. 1 .• "
'\. •
• q.".,
r . ~
. " < ".
"HF('I'1~·;tlt r"u );dtr,l:Hr;~)I, ~~ trr;~:t~ r r·.t'~
,,~.} J ... ~ i';;',,) tri:... V:lUb:1i .b
',.,+:.,.)':1~~,J, ~lHlel. ~p~~~.~ 01' ~~,n(19?~ ~4~~(qn,?e~1~< ,.~}l,t9rp~~1~~':11e\m~
tali' 'stuoi; che' invece' :deVono ess'eie ~concentrati" ';'ambienii

in
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: Repertori"dl tali .lavod di indagine e di documentazione
. f~~~~bss~;i6l< ~hb~l~i~no ~ fcir~aii' (~')dh(e~te~~~i~ ,~., _\'i~~~~ti.' di
.!)n·.,;j~'rrlJ,~jJ.; fJUr. ~;.t,:;:IJ~~:..·;; g ,t~t ::'1. ~.'tr~?g·· .. \ {~d-'"II
~~?i",~u~~o stu~,J~ ,~pp_~,na d1,. g~~~,t,o.\~i~ ,4is'p9n~~ile t?~i8inale .
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<tfYf~I~<~~~J}~'iP:XVI~~HPI; r~H 5i:>?eb,ib"l~.~~!:sj~ra,~,iJ 1"~:~:la!D~i}d,~r \.dP~lIII.~
AmmmlstrazlOn~ ael, a~~f!,J.'~.. ,,) ~f1ih~...~~~fP') .~'IS~, f ."e ,~

Comunita, ,Ie 'Province, Ie, Regi9ni, Ie BibH()teche deiPolitec-

nic!' e~)delle "Facolta'<uhiversitarie,,:'~d ';ilIumiti'azioh~')dei'- futuri

progeiHsti' idi roper~ 'sul'~i~rritorio.' .. ,.
J...
: ~'.... , ,:~L
Ad evitare ripetizione di studi e di spese,' oltre che ritJidi
nei m~mentiJdi urgentei rieC~;sita,C appare"utile'!~lie'ogni lavoro
di.l indagine: suI territofio si~"prean'nunciai(j'!cori (~la "indicazione'
della zona ''Presa in esame, aIle sedi def Genlo"Civile':edl'aild
pubbliche;4mministrazioni' della zona,':sia' per :costituire un riferimento per::teizij shi'i per lriceveref fadlitazionLnello.'svolgP
merito-delJe,ricerche.e"degli studi;:~) ·;~\'.;'I;~:,::H" ,ojr;It,!(,t,~.;.,\i· til
L
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.. - Importante' fonte di informazione" ~ugli avveni~enti
disastrosi e quell a proveniente dai giomali 'Sia come cronaca
che come documentazione fotografica. Essa, quindi, non va dispersa. E' interesse di ogni singolo Comune di conservare gli
estratti della stampa quotidiana 0 periodica che riguardano i1
loro territorio, a controllo della' validita delle notizie diffuse,
per Ia correzione di eventuali errori presso Ie' sedi che ne possono essere influenzate.
La documentazione fotografica da terra 0 da aerei, acquisita da fotografi collaboratori di giornali, che e in effetti assai
piu estesa di quanta .viene pubblicato, puo essere di grande
utilita, se opportunamente selezionata e completata dei riferimenti di tempo e di Iuogo, ai fini dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Una collaborazione a detti fini e percio' da predisporre tra
il Ministero dei LL.PP. ed i servizi fotografici dei giornali;
utili accordipossono essere stabiliti a livello di Provveditorato.
Anche U materiale costituente Ia dacumentazione cinematografica della RAI-TV, selezionato .ai fini che interessano e
munito di riferimenti, puo essere utilmente registrato nel repertoric> dell'Amministrazione dei LL.PP. 0 acquisito ai propri
archivi, se dalla RAI-TV des tina to' alIa distruzione.
.
Infine, dovra formare oggetto di registrazione'« in repertorio » presso gl~ Uffici del GeniC> Civile la documentazione fatografica"'e cinematografica 'che viene acquisita nel corso di prove di esercizio di impianti' idroelettrici.
. .
~
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, - ~er l'aggiornamento della documentazione del territorio a mezzo di aerofotografie, si indic:ano i. ::;egllenti pro~vedimenti:
.
'
-'- costituzione presso i1 Ministero dei LL.PP. del repertorio generale delle aerofotograffe esistenti, formato in collaboiazione, con l'I.G.MJ.;
.
- formazione presso i Provveditorati Regionali aIle
aa.pP. delle collezioni di aerafotagrafie, indicative della stato aggiornato, aIle diverse date, del territorio e composizione
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deicorrispondenti ~( mosaici )~;: dicui irpiu recente esposto; ed
, i precedenti in archivio; .
"',
"';,'
. - ' attuazione della procedura di 1iberal~zione della
diffusione di fotografie aeree (gia richiesta dall'I.G.M.I. allo
Stato Maggiore dell'Aeronautica), nel sensoche, una volta, autorizzato il negativo,, non sia' necessaria una nuova'procedura di
autorizzazioneperogni successiva necessit? di stampa del nega'
tivo medesimo;',
. , "I " _ ai funzionari delle Amministrazioni dello Stato, per
respletamento dei loro coinpiti di ufficio, agliarchivi'di aerofotogrammi non censuratie & carteriservatej ',' " ,:', ".',
_ attuazione dei necessari coordin~enti'~~mpli£icati.:.
vi tra Amministrazione dei' LL.PP. e competenti' Uffici della
Di~ezione .' Generale dell' Aviazione' Civile" per Ia' rapid~' e~ tra'ta
in volo' di aerei'perservizidi docu'nlentazione in occasione< df
pericoli didisa'stri o' per voll programmati di controlli periodici
'suI territorio; '! '
.......:. attuazionedelle necessarie intese, per, ia formazi~ne '
rapida della documentazione di un territorio dissestato 0 col pi.
to da disastro,' ai Hni della ricostruzione, tra Aniministrazione
.dei LL.PP. e I.G.M.I.,' Aviazione Civile e S.M. della Difesa
Aeronautica rispettivamente, per conoscere tutta Ia cartografia
esistente del territorio a tutti i voll aerofotografici effettuati~
per essere sisteinaticamente. informati delle' richieste di'autoriz~
zazione a voli suI medesimo territorio, pervenutedopo il disastro,per conseguire Ia rapida disponibilita delle aerofotografie:
dopo restituzione cartografica, in tutte Ie sedi di titilizzazione.

L'organiz:iazione del servizio documentazione presso l'Amministrazione dei LL.PP.
/
Si indicano Ie seguenti !inee generali di una possibile strut'" '
tura organizzativa.,
-,- 'Con provvedimento avente forza di regolamento, istituzione del Servizio" docuinentazione del territorio presso r Am, 739

mi~is~razione; ~~i:Ll;.pr~~' e: preyi~ione,',dif appositqf.capitolo:spe~
sa nel bilancio dello Stato, con uno stanziamento ,dLL.;,200! ~i~
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df;-;, ,,:.:';Funzioriamento::, del;, Servi1lo; attraverso Commissi6nit
ristrette, per :la, deliberazione di; direttive ,e 'di,'provve,~imenti~ di
coordihamento j e r dit: ripartizioneh dei? £ondi"nei t conH-onti: delle
istanze" livello:,minore,"nonche'mediante~ ufficio' di·:Segreteria
sotto Ia diretta' responsabilita del funzionariodd; LL'.PP.r:~ (iI,
Di~ettore"~Geherale.:degli :AA.GG.'. e:deliPersonale" per.il Mini·
stero dei;LL.PP.{il Capo idell'Ufficio"Tecnico' per,dLProvvedi!
torato, l'Ingegner~' Capo per, glilUffici, dd Genio ,Civil~) perJa
~~~u~~()~~~deJl~ A~Iibe,r.a~i()fli 1.Jlede,~i.m,<;:~ q~,.fomp;ti dL costitu·
~~,~~~ ~5il~ggi~~p:~rn~.qt~ del~a.' ~(?p!1I?-e~tazJpn~~n~Jf1iwmA n ;iv
f, -; (; : J .De~e, ~8>.ffiA1i~s.i9nil p're~ie~~ teA~, ~a pp~ese,n t~~ tLde~ :L.~~g~ i.
(pr~s,i~,en!~~A~! Co~~~gli~; S_~peJio!e,.,p,r~,vv~,d~tore l e Jngegnef~
~~p.(»), ;~a~a.!I:~() lparF.~, i o1tr,e'l a; .f'.mzio~art4flJ~L.1~P;;J tpii !=Ui,; j~
particolare, il Direttore Generale'deII'Urbanistica, (n!,Gap'oldd~
, la, Sezione l urbanistica In sede regionale,. ecc,) anme
rappresen·
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centrale, .un:rappresentanterdella ,Di£esa, Aeronautica,
della' Di~
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~:g~J?}~mi. ~J iP,r.~g~~rn,tpf1~i~~~ 4eLpj~~~ "d.~, s~~r,4i~~I?~!OJl !~!~
~~~~ri~~e,:,t;1l! ,~app!es~J.l,tal:lt~ ;,'~~~ ,~~tV~?,'1 g~g~,ogi~q :'d,'ItaHa;, p~~
Ie: i sed,i (proyinc~~li: ),rapp~~~eA t~nti)l de1LComando:; provinciale
.:f.f., ~,degli tlffi~i ,teenici" p,royinciaJi 1 e~ :di, qu~lcuno .;:d~i, ,piu
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Le', informazioni :.nell'ambito' delle Amministrazioni ~ dello i Staio
" ,(1(; .\,1 \\\\l 'l\\()\:;:~'\ H ,
- Dall'esame di mold £aiti negativi prodotd da opere ed
attivitariri: cor~o' su 'altre:opere ,ed'attivita)n esercizio, e' sotto il
convincimento dell'urgente necessita di attuareicontatti; a vari
liyelli ,diJunzionari)tecnici ,di .diverse~Amministrazioni per se·
gnala're, ,studi~re j el mettere i.in;,attuazione'.\ immediati ~ provvedi.
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mentifcorrettivirevitiildo r lunghLpercorsi burocraticiall'inter~
no :-,d:h ciascuna: delle Ammirlistrazionhinteressate:' e(qiihldi ,Ie
coriseglie'ozeudannose iOi ~piovvedimenti'!',o;;inefficaciilo .intem~
1
(f!f'!',,~~
r'Ur~ "'il;:!Pl"'," l'I'~ I) <''''·''·'·~,6f1'''·
.'1'''';'' !':'l'r,:i,
..I~ _,.l..
l~'J~,.~''''''',;.\'''~.} "1 ~ ""
P'e'stl'vl"""""1
_ LQ'''scambid tsisterriatIcoJ.\ £rar, £urizionari':: te~nici, Jill ,in!
formazioni' $sulla! (evoluziorie del' !territorio :e i specialmente rdegli
~f£etH rchc' rti~hiedori6' :iapidi rinte"rVenti ~~ririettivi,1 puo' essere "or.!
ganizza to'; a itraverso' 1a t bs ti tuziorie;l sia'\ iri. -sede centraIe che'; 10:'
calec'di
tunrrcdiriit~toi
,pgrmane~te;;
~~il
ruJi~oI6:;bppiesent~ote
, t
..
;
.
f
'.
per "ogni ::rAmmiriis~r.azi6h~ o~. aziendf! iriteres,#ta;J, 'can Htinidiii
, si~bi1itJtralfaita'r fiSsa, .·p¥ri04kne7sen~a Cunl)ordin~')lder giqrno
pre£iss~to~~-:in' mOa6'Ida "renaere 'molto'),sriello r il':~u!iiiCin~~eiito
'aEche'f(ll i £fonIe' tad ;'avveriime~ tl' '!div'enu ti; 'noti; imiiiedia
te
~f",.·.t~·'~·"d 111~r"". '. "~'ej'j\}HQ~:~tO ,1~tfl!:i;:'j~~l 1!fr;!~!o'') ~:J~J f~JJ:;l';'! Ui("~
prima e a rlUnlOn 'I' . 'I'
'
, • ,",
-rih Ir6 IstO'\ol't'HndpalelHei"'torruiaW~':di~ricor}o\scefe:liNls'ede
l' te~zai: af'iina. i interferenza
j e' )
,
••
r.;.,",fi:
nell'interno della Pfoprla, ~p:llnlstr,a~1.9n~J 1 p!~~v~dime?!l'COr'ieiti~'i ihliD~ri'6n~li :te'mp<,t~n~a~ sJ noW Jdi: d~£initi~a J '~fficachi, nelP~rnbit(nli:!cohl't etbnza' l di' aa~ruh jfu'nzi~fiarfb;: w,:' ,;';;:;;~"/f ':::)
;;:::;:,;::.t~i~~~~I: £~~~~~~?f,t~rs<siJ~~: pi~~ p¥ifi¥i9~~,~~;~,i~: ,:b.isel ~~W~~p(~~
ri~J{ia'del fuh~ionarnerito,ldei Comitati;'1 nelle' 'riiinioni' poirebb1e
,essere esaminata l'impostazi~ne di opere, gia in sede di preparazione\ di programmi di, progettazione, ,onde segnalare possibili'int~f£e~enie ~Id~ol~se ~ii;£ini' della"dl£esa,)del suolb;),~io itt:
dipendentemente dalI;~s~~e' ~~li~ \\s~di' '~om~li~ri'tiO'dei' pr~gram
mi e dei progetti di opere, esame che non di rado e,careme del
giudizio di compatibilita con 1'assetto esistente, ovv~r;"non e£ficace,.petche intempestivo.;? :J;;.~,:;L;:,;[llt") l}l.lY~(::)J ·,;'-jn::~)
';);;t)W 11 temi: trattatii e:.!e·, co~chisionLraggiunteJn cogni seduta
saranno verbali~t~, rimettendosi.copia,'del verbale; a quei sery:izt, ,4i ;. da,~91!l~, ibxwn.i~,~st~~~?n,e, (,~, LI;we,sh.~) p.<?~es~ero,. essere
~enuti lad ;adqttare;pr9V~edimeJ:lti lcorretti.v~, ~o~s.eguc;nti alle, . ~i
:''f,• .J
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tecn1ca esfs
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di'!susdtare: cias'Ctino
(r'dll'"

I
."~"',"'~

.tr~'('V'1

J

~ultaI!~i: ~mes~,~,; fl.9 ~o:sq I dell~ .1,s~d1!ta., ,m,ede~irna! {lcl':.! ::;;;iO t;:; ,:~;
.i;'l.1" j Il,Comitatii che:J potrebbero rdenominarsi ;.<tComitati; dell~
I

inter£erenZe,»,~sono daistituire!con: provvedimento avente Jor~
za <Ii regolamento,
,
.
.
.':;.ij-';(1 ;b " :)11;1
-u)) IJAlle,scXIute deLCOinitato Potranno. essere invitatHuriziona741

ri rappresentanti di'Amministrazioni ed Enti (Comuni; Provin·
ce, ENEL, ENI, SIP, ecc.) tutte Ie volte che si ritenga opPor.
tuna la loro presenza per approfondire gli argomenti di loro di·
retta competenza 0 per segnalare alIa loro diretta responsabi.
lita gli eventuali, inconvenienti ed, i rimedi occorrenti.
Formeranno' argomento delle riunioni, oltre ai problemi
strettamente connessi aIle .interferenze reciproche delle opere ed
attivita esisteriti 0, da progettare nel territorio per gli a5petti ne·
gativi ai fini della difesa del 5uolo, anche indicazioni e proposte
intese a' completare e migliorare la documentazione per la conoscenza del territorio, la consultazione dei documenti mede:
simi, il coordinamento dei controlli; 'Ie riunioni medesime costituiranno in fine occasione per dirimere, attraverso il metodo
piu rapido dei contatti personali, incongruenze, contraddizioni
e' confusioni chepossono verificarsi nello svolgimento dei dif·
ferenti compiti, spes so pero contigui, complementari 0 sovrappasti, che spettano a, ciascUna ,Amminilitrazi~ne.
, , La istituzione di detto « Comitatodelle interferenze» e
da avviarsi, con pri'orita, per' quelle zone" gia colpiteda eventi
disastrosi e che sono oggetto dUntervento per la ricOstruzione
da parte di varie Amministrazioni dello Stato e di Enti .pubblici.
,

,',

'

11 problemaspe~i/ico del/a' protezione delle principali in/;a.
strutture e' della continuita dei servizi

Strade
Queste vengono considerate sotto l'aspetto: dell'agibilita
ai £ini dell'utilita' generale; delle possibili interferenze dannose
con altre opere ed attivita suI territorio.
' - Le' strade di qualsiasi tipo, per il fatto di essere in
genere liberamente transitabili e dotate di nessuna 0 limitata
organizzazione di controllo, presentano per gli utenti assai' maggior pericolo che non :le ferrovie: specialmente nelle fasi ini·
ziali di un fenomeno disastroso per utenti a bordo diautovet·
ture e di notte.
'
1. pericoli sono, nelle strade di collina' e di montagna, an·
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corapiu graviper Ie frane sulla strada della strada,' per levalanghe di pietre, fango edacqua.·
. ".... , .
.... ,','
. ,La concreta realta di tali pericoli, cosl come la loro impr~~
vedibilita, edimostrata dall'alto numero di vittime tra gli utenti
delle strade in occasione di alluvioni e di dissesti; questa anche
ne! caso di autostrade. ' J
Opportune ma non sufficienti' sono ·le comunicazioni trasmesse per radio. Tali messaggi vengono trasmessi quando gli
eventidannosi si sono gia· sensibilmente sviluppati, e non sono
sempre raccolti dai potenziali utenti.· . , ' . ' .
. . E' necessario; come provvedimento' immediato, sia completata l' attuale segnaletica di« pet-icolo » specificandone la' natura (allagamenti, frane, invasioni eli fango) ed indican do, ove
esistano, Ie eventuali varianti di percorso.
..
.
In pa~ticolare, i tratti' sommergibili siano muniti di alte
paline del tipo di quelle iffipiegateper lestrade innevate, che
consentano. agll utenti della strada di valutare l'altezza dell'acqua' e quindi,' in . . relazione "all'au tomezzo di. cui dispone e dei
'.
motivi del viaggio, la possibilita di proseguire.
" Sono di estrema utilita Ie notizie sull'agibilita delle strade~
per quanta riguarda l'accesso a zone in pericolo 0 colpite da di, sastri, sia per i mezzi pubblid di soccorso, sia per i privati.
" Si deve far ,sl che chidirige l'a££1usso dei mezzi pubbllci
/ . ' " ,. . ' i ' ..' .:: '. ". . . ' , : ,: . ' . ':' ' .
di .soccorso:
. ...;.. 'possa conoscere preventivamente quale strada deve percorrere per. raggiungere con.la maggiore sirurezza il punto prefissato, meglio se avra.lil possibilita di verificare talesicurezza,
,
al momenta della necessita;
- conosca i punti piu delkati del percorso;·.
- dispong"dl iuiolmazioni' per ie vadanti eventualrner,te

necessarie~

, '~
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,

'

,
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'
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,

:

,I

"

Tale percorso necessariamente non coincide con queUo che
viene adottato in condizioni di normalita; cio,' tanto piu nel
caso didisastri in zone di montagna,' per Ie quali' gli accessi
saranno preferipilmente' da vie' di arroccamento' che, 'da valli
laterali, raggiungano l'alta v:al1e 0 possibilmente la testata.
, 'Se un posto di blocco' avra patuto essere' istituito, verran~
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~o'; vaIutati' i. motivr'deI· viaggio i dei, privatU:he i intenqoho: raggiungere Ia zona, autorizzando ,il percorso: eventua~ente.,n~lIa'
formai dil convoglio; (gli l aItri, privati v'~rtinno :inviatbsul aItre
strade Che escludano deL tutto';}a :zoil'a lin :pericolo .. ::; );l;l:c:iL,YI
::;·:hf t, Ogni' sfotio deveesseiefatto, per evitare: 'glb ingorghi: che
tendenzialmente si formano intorno aIle, zOne' colpite! dar disastro eJche spesso:soilO 'tali aa~compromettere Ie::operazioni di
.10

I

soccorso.r:p
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fonti; diI informazioni! pi:incipa1i~sull'a:gibilita!delle' ,stra-,
de potranno essere, per Ie 'Ammiriistrazioni 'pubbliche,' Ia IPrefettura ,e altrLU ffid che;lsu: 'scala: regionale e' provinciale'/'siano
tenuti, ~pei, iicompiti ad,~essi:;a££idati \rieil casi eli i'emergenza;';'a
,conoscere::16 fstato 'delle htrade:;(Genio ~Civile;; Compartimenti
ANAS, ecc.),
',c~.~!·;tr)!~..(~\ ib: l1!'d:r l:~V i!.'lP-~:.~~~J:) !)[ lOfq;~,·,!~~·)
:)ik Neller.vicinanze, deIle'l grandi;citthpossono,' essere ef sono
is tituith pos tf di, blocco e, db informazioni, rsulle strade,'f sia:- Per:,
'.' SIa'per,
. "'1''mgresso.Jl;'
' . ' !C:lJ~JS"
'
' ' ' ! 'ur;:;:'::~" :l;,;;:, o:;~';w):,m/)
rw:,:)
1'usclta,
;::b :Per;'tutte I "alii-e zone' ed: inl ispecie:per Ie .locaIHajsoIate,·
Ie fonti di informazione' pubbliciunente' ritenute 'jdom!e!, e i come
tali: ricercate, ,sonci.Ie' stazio'ni :deh~afabinieri r in ,qu'anto", fdnzio".
' 24 ~ore'su,
'24
' ',,~;:rj,' (~ {)::L,':(,.r;','r ;,C)i,rql1
f·
.
nantl,per:'
;: m
I)ln:,();,l ';!:ltJ
,
Per', Io:svolgimento :di:- tale iinipoitimtissima funzione, :a ;livello Iregionale e,provind:ile; .Ie. :Prefeiture: ed 'alti-i ~ U££ici~ a Iivello locale i Coinuni e Ie stazioni dei carabinieri, devono'orga:,
nizza~sL appositamente, ,elisponendo ':inl,lanzL tutto "di !c~rte. stradali:,espost~ al pubblico, comp~ete deiriferimenti ~ecessa.ri;·man-"
tenendosi informatrl sullo',' stato,: j:rap!damente '; mutevole,.. delle
strade attraverso collegamenti assicurati' da .doppi-.i, rete,., te1efo-,
nica e viarad~oi:con Ie squadre:dLvigilanza e pronto:intervento
operanti ;~ul ,ter:ri ~orio; "prc::or,din~ndo 1( inf~l,le/Y l;1pp~s; tP, servizio
di informazioni con linea teIe£onica « privilegiata » ,il_cuLnum~:
, roO sial pubblicamente:noto .. ,' ,;,'"··{·,f,i",, ...., ""', ~(1 ('" 1("'"",,,, ,,: ,:T
r':l;,' ,Si (suggeris~e:;'q~indi,. ~~'~ ,~~~d.i.~;~~ 1'1 ~c<?ii~ga~~~t( 'r!l~lio;,
telefonici f~i int~sa, fr~~ i J ~ari.: Enti, ,~4~: h~n~~ ;r~sp~msal?iljt~ :~u.h
l'agibilita delle" strade''''''''''''l' ;1, ·"i'/ f.l., ·'/'···'''11''':·,41'",\,'·r.r, {~l"""'ll';-:';:. Interferenze. :aannos~ ,che ':Ia strada ': puo lsu~ire peri e£~,
fetto della i r)f(!senza, dblltre ! opere. ed .a ttivita' sUI \te~ritorio~ tro-"
'l:\i',-, LeI
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vane origine da cause molteplici che ·si. trovano: al di fuori della sede stradale,. spesso a mOI,1te e 10ntano, fuori da ogni competenza amministrativa dell'Ente gestore della strada - da cio
la necessita della vigilanzadell'intero territorio - j in corrispondenza di detta sede, lungo 0 nell'attraversamento di corsi d'acqua, canali, colatoi naturali, ecc.; connesse alIa strada medesirna per opere di ampliamento e sistemazione, ovvero per la coesistenza di altri servizi pubblici, come tubazioni, linee elettriche, cavi, ecc. ,
Nel primo dei casi suindicati i danni alIa strada. possono
essere costituiti, quando, non si verifichino gli eventi pill gravi
di frane, da invasioni di acque e di fango' conseguenti a operazioni varie eseguite a monte quali: cattivo governo di boschi e
prati, arature profonde, tanto pill pericolose se effettuate;come
d'abitudine, a macchina secondo la massima pendenzaj mancata
o insufficiente manutenzione di fossi e colatoi, per quanta non
e di ,competenza dell'Ente gestore della strada stessa; abbandono suI terreno di ri£i~ti di fogliame, di frasche, che trasportate
da .acque di pioggia occludono fossi,. grigliati, sottopassi, tombini. :Pericoli pill gravi si hanno in corrispondenza del superamento con ponti, 0 viadotti,o terrapieni, di corsi d'acqua e
colatoi.
.
I ponti subiscono glieffetti piu' dannosi alla loro stabilita
da intensi e disordinatisghiaiamenti, tanto che, in occasionedi
piene, possono essere travolti; questa pill frequentemente per, i
ponti aventi basso peso proprio, secondo i sistemi costruttivi
ora largamente diffusi: sovente, infatti, ponti direcente 0' recentissima,costruzione hanno cedut~ di fronte a, condizioni impegnative' che ponti piu antichi hanno, in analoghe circostanze,
superato.
,In altri casi,' i ponti sono messi in pericolo dalla stro~atu
ra delI'alveo di piena prodotta 0 dai' temlpieni di acce'sso ai
ponti medesimi 0 da opere a valle che invadono l'alveo di piena.
, I danni che Ie strade ricevono hanno, molte volte, la Ioro
origine nelle condizioni e modalita con cUi e stata costruita 0
ampliata la' strada.
" ,
Le strade sana frequentemente richieste di ospitare altti
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impianti, quali cavi elettrici e tele£onIci; ed anche, .incorrispondenza dei ponti. gasdotti, oleodotti ed acquedotti.
Cavi elettrici e telefonici sono utilmente accogIibiIi nello
ambito delle sedi stradali e dei ponti, ai Hni di agevolare messa in opera e manutenzione; e necessario pero siano regolamentate, tra Ie Amministrazioni interessate, Ie posizioni, i contrassegni esterni di riferimento e Ie tecniche di intervento, per eliminare i ricorrenti danni" reciproci; d'altra parte e necessario
dissociare i servizi dalla strada in corrispondenza di tratti soggetti a pericoli, in particolare in corrispondenza di ponti, per
evitare Ia contemporanea cessazione, in caso di dissesti, sia dell'opera stradale sia dei servizi ospitati. Oleodotti, metanodotti,
gasdotti non sono accettabili ne sulle strade, ne sui ponti, ne
in galleria.
. '
. Le strade per illoro sviluppo lineare e superficiale e specialmente Ie autos trade, per l'estensione anche delle opere provvisorie e definitive connesse alIa Ioro costruzione, sono tra Ie
infrastrutture piu in£1uenti suI territorio, nel senso di pertur: barne gli assetti precedenti, aprendo la via a gravi pericoli che
frequentemente hanno impegnato la strada stessa e altre opere
suI territorio.
Le interferenze negative sono particolarmente intense nella fase di. costruzione, con i cantieri prindpali e secondari a
lungo aperti, con .l'intensita . dei ritmi di avanzamento imposti,
con Ia esiguita delle opere, dette minori rna effettivamente fon- .
damentali. di protezione della strada stessa .
. .. II problema generale delle interferenze e.esteso e complesso; Ia sua soluzione nasce dal coordinamento delle attivita suI
territorio, secondo Ie modalita indicate sotto il titolo « L'aspetto generale della sicUrezza ».
Base del coordinamento e b CC!lCs::::"!2.a cd tt!tl'itorio e de~
programmi
per il suo uso.
,
..
·.1

Strade ferrate

II problema della continuita dell'esercizio delle ferrovie
• viene considerato, ·ai fini dell'utilita generale, per quanta riguar746
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da la vuInerabilita sia da fenomeni naturali sia da fenomeni dan.
nosi suscitati dalla interferenza negativa con altre opere suI ter.
rhorio. ,Cio, anaIogamente all'analisi condotta per Ie strade or.
dinarie; rispetto aIle quali tuttavia puo, in via generaIe, affer.
marsi che l'esercizio ferroviario per Ie sue caratteristiche tecni.
che ed organizzative beneficia di un maggior grado di protezione.
- La sede ferroviaria e concepita ed attuata' con i criteri
di conseguire la sicurezza di esercizio in quaIunque situazione
meteorologica e di portata dei corsi d'acqua.
Come e noto Ie linee ferroviarie,' sono continuamente, per.
corse da personaIe <:Ii ispezione,' per tratte, a piedi, che ha a di.
sposizione ogni" due chilometri un .telefono per comunicare' lun.
go la linea. La sorveglianza",viene intensificata quandosi profila
una situazione di pericoIo: cio, non ostante, si sana manifestate
situazioni di peri~oIo e conseguenti disastri sviluppatisi nell'intervallo tra due successivi controIli.
Lacune di sicurezza si hanno nella difesa daUe frane e cadute di ,massi. II pericoIo di caduta di massi viene contrastato
mediante. la, ispezione.e bonifica delle ,pendici, provocando in
modi e. tempi opportuni, Ia caduta dei massi pericolanti. Sono
anche applicate retidi controllo che se investite da un masso
, bIoccano ,i" segnal,i; rna taIvolta sono avvenute cadute, quando
gia il treno aveva sorpassato il segnaIe. i
'•••','
,',"
,•
. ' In aIcuni, tratti ,di linea cfitici, per il pericolo, di, caduta
mas'si dovranno essere, adottati e vengono adottati 'gaUerie arti-'
ficiali 'e prolungamenti artificiali della galleria. "
'" ',.• , .' "
. Altrip~nticritici di debolezza intrinseca sono cos'tituiti
dai ponti, specie se hanno sublto danni heIlid di cUi e difficile
percepil:e manifestazi~ni esterne" :. " "',
.. , "
'.
- ' I m~ggi~ripericoli perJe sedi ferroviarie e per l'es~r.
cizio delle ferrovie nascono da aItre attivita suI territorio:. muri di sponda Ie cui fondaZioni, sono messe aUo sC0l'erto per ef.
,fetto deII'abbassamento del letto del corso d'acqua a causa di
intensi sghiaiamenti a, valle; ponti disalveati 0 investiti da cor·
renti irregoIari per effetto, di sghiaiamenti ,e prelievi caotici di
ghiaia dagli. alvei, '. 0 per oCCl:lpazioni irregolari' di alvei con, discariche di macerie e di rifiuti 0 con coltivazioniabusive;' in-
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terrimenti di canali e corsi d'acqua a riduzione delle sezioni di
af£lusso di ponti ferroviari da tempo esistenti e che hanno supe'rato felicemente precedenti analoghe situazioni meteorologiche,
concentrazioni di af£lussi meteorici conseguenti ad opere a mon·
te entro alvei, prima al servizio di menD estesi impluvi; flussi
appesantiti da terriccio asportato da terreni profondamente arati, da cantieri aperti e insufficientemente protetti,' da scavi' e '
riporti, in complesso da terreni sciolti e privati della Ioro cotica protettiva.
Altri pericoli alla ferrovia derivano dalla presenzasul territorio di depositi di combustibili, di oleodotti e gasdotti., solo
parzialmente limitati dalle attuali prescrizioni di compatibilita.
-', II problema delle interferenze, anche per quanta riguarda Ie strade ferrate, trova soIuzione nei provvedimenti indicati ~otto iltitolo « L'aspetto generale della sicurezza ».

Servizielettrici

""

-" Gli eventi dannosi, anche, recenti, hanna posto' in l~ce

il possibile verificarsi di lacune nella continuita delle, reti pubbliche, nonche la necessita di evitare, attraverso opportune istruzioni 0 prescrizioni, che la continuita venga interrotta nel passaggio dalla rete pubblica aIla rete privata.
".',.
Inoltre; essi hanno ancora una volta richiamato l'at'tenzione sulle modalita di esercizio degli sfioratori e delle paratoie
e sui pericoli che errate manovre possono creare per gli impr6v~
visi'sovralzi a valle.
~ Per valutare l'entita, dei danni ~ubiti dagIi impianti
elettrid nelle due eccezionali ed' estese alluvioni del novembre
1966 in Toscana, nel Veneto e nel Trentino e del novembre
1968 in Piemonte, si indicano i piu gravi inconvenienti verificadsi; desund dai dati fornid dall'ENEL agli atti ,della Commissione.
'' , " ,"
In ·Toscana, sene andate fuori' servizio totalmente 0 par~
zialmente n. 8 cabine primarie, di cui 7 solo a Firenze,'oltre ad
una centrale idroelettrica sommersa' dalla piena dell'Ombrone
nella zona di Grosseto; su un totale di 5914 cabine di distribu748

I'

zione in tutti i distretti della Toscana, fuori servizio andarono
1772;' dL cui nella zona Firenze.Empoli.Prato ben 995; gli im.
pianti per l'illuminaZione elettrica delIa dtta eli Firenze, subito
dopo l'alluvione, funzionavano al 35%.1 ripristini e Ie ripara.
zioni avvennero in mold casi nel giro di 24·48 ore ma' Ia riatti.
vazione di alcuni impianti richiese fino a 10 e 15 giorni.:'
, Nel Veneto gravidanni sopportarono Ie centrali idroelet~
triche del compartimento di Venezia (48 su 105 centrali), men.
tre 568 Km. di' linee ad 'alta tensione si resero iridisponibili;
Ie cabine fucri servizio'furono 477, sempre a Venezia. e Ie uten.
ze 99 mila. '
'"
""
Nel Tre~tino sono .andate fuori, servizio 265 cabine, di cui
50completamente sommerse in:Trento'citta; nella z~na di Bol.
zano 12 Km. di linee a' media tensione furono 'danneggiate,
mentre Ie cabine seCondarie andate in avaria furono: 65 nella
stessa zona, 80 in earnia, , 36 a Pord~none, 43 in Valsuga~a 'e
71 in Asiago.
" , ','
"
Nel Piemonte orientale: 32.000 utenze (m~i45.000) rima~
sero disalimentate; 745 cabine (m. 1320)£Uori servizio; 650
Km. (m. 1340) di linee MT £u.ori servizio. Nel Piemonte occi.
dentale, con particolare dg1iardo alIa zona di Alba 'ed alIa zona
di Asti: 162. cabine allagate 0" comunque andate fuori. servizio',
44 Km. di linee' tra, media' e bassa, tensione abbattiite; 8' tra~
sformatori bruciati <> danneggiati; 558 contatori, danneggiati.
Inoltre si sono avute 5 centrali idroelettriche: danneggiate, 3
stazioni di tr~sform~zioni (tra cui' quella di Vercelli ) d:lnneg.
giate, s~stegni 'di liriee AT, a~b~ttuti 0' danneggia~i.' "",'; ,,' :
" ,Da questa breve sintesi si puo trarrt~, un'idea del grado di
vulherahilita ,1.;lIe !bci tel i:api~-1ti 'ebttrici, ,a~!chcsc ,51 ccve
rilevare 'ch~ i1 ripristino' avviene, in genere',' in hreve o· b~evis.
simo'tempo.,' ","
'"
", '
,,", , ' , :
,

'

,

", '-' Passa~do ~d un'anaIisL piu specifica, si puC>' pr~isar~
che la grande rete nazionale eesente da interruzioni, salvo che per
periodi molto brevi, in virtu, della interconnessione che auto·
maticamente ' tende ' a ridistribuire i1 carico sulle centraIi, rima·
ste attive e chiama, l'intervento dei, gruppi rotanti: di' riserva.
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. '. Tuttavia, la lunga interruzione'. di serVizio avvenuta nella
area di New York nell'inverno 1966, avverteche anche per la
rete nazionale la sicurezza di continuita risulta da una acuta previsione delle possibili condizioni critiche e da una profonda 0
spietata analisi dei guai incontrati.·: '
Le reti secondarie e ill distribuzione sono, invece, per la
loro diffusione, intrinsecamente pill esposte a pericolie quindi
soggette . a interruzioni pill numerose e per tempi pill lunghi.
Al riguardo e da rilevare che l'ENEL, fin dalla sua istitu·
zione, ha dato corso ad un programma di sostituzione e di ammodernamento dei vecchi impianti; programma che e necessario accelerare e condurre a com pimento al pill presto, dando
priorita agli interventi nelle zone isolate e soggette a pericolo
ill, isolamento. In quella sede - come in occasione di' ricostruzione degli impianti danneggiati - devono essere criticamente
revisionati,.in base aIle ,eventuaIi esperienze negative acquisite,,
la scelta dei tracciati e Ie ubicazioni delle cabine, i criteri e Ie
modalita esecutive di installazione, nonche riconsiderate.- specialmente nelle. zone pill esposte. -,-. Ie condizioni di stabilita
delle fondazioni dei tralicci ed anche Ie. ipotesi di verifica delle
linee aIle sollecitazioni dovute al ghiaccio ed al vento.
E' opportuno sospendere l'esercizio delle linee di distribuzione; quando si. ·siano prodot'ti guai. aIle utenze; questo 'pero
non protegge Ia singola utenza quando viene rialimentata la
."
'.
rete 'dopo Ie riparazioni.
. E' necessario che. venga perfezionato 10 studio, dei mezzi
di .protezione delle singole utenze e che siano fatte applicare Ie
conclusioni che siano risultMe efficaci.
" "
; -' • Per alcuni servizi. 'dello Stata, di ospedali e di altre
pubbliche Amministrazioni, e 'nece'ssario assicurare Ia continuita dei servizi dipendenti daIl'energia elettrica. Tale continuita
puC> essere, e in parte viene, ottenuta mediante genera tori di
energia autonomi a intervento automatico 0 comandato a mano.
La collocazione e Ie modalita di intervento in azione dei
mezzi sostitutivi devono essere accuratamente' analizzate per assicurarsi che: non possano essere coinvolti negli stessi avvenimenti che hanno interrotto la rete. elettrica; 0 che, per il fatto
J
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di stare a lungo in riserva,' risul tino non efficien ti al momen to
in cui sono chiamati in servizio.
Altri servizi che partic6Iarmente necessitano di' continuita
e di efficienza sono quelli connessi ai servizi di sorveglianza del
territorio ai fini specifici della difesa rispetto a pericoli di disastri, disastri in corso di sviluppo e di operazioni di soccorso.
Tali sono i servizi telefonici e telegrafici, ,e tra questi, particolarmente importanti, e,impegnati"i collegamenti con zone
di montagna e zone comunque sottoposte al pericolo di essere
completamente isolate.,
.
,
"
,
Analogamente importante per la difesa e la disponibilita
di fondi di energia indipendenti -, cos1 come previsto dal regolamento 1 gennaio 1959 n. 1363 relativo, alle dighe di ritenuta - per gIi impianti di manovra di paratoie 0 altro; Ia possibilita di manovra a mano, per esse prevista in linea' subordinata, puo, nel.caso concreto, non essere sufficiente nelle condizioniimpegnative ,in cui viene attuato, per cause diverse: tempo eccessivo, di manovra, sovracc~rico fisico e mentale non sopportabile, dalle persone. a volte una sola, che deve affrontare
la situazionedi disastro imminente 0 in corso.
Per ,tutti questi casi importante che la rete sia dotata del
piu alto grado di sicurezza possibile, e ,che a tal fine siano adottati provvedilIlenti del dpo seguent::

e

a) laddove e possibile, ubicazione delle cabine fuori delIa portata di eventuali ,esondazioni 0 eseguite praticamente stagne per i casi' piu' frequenti di esondazione," collocazione delle
"
apparecchiature nei piani ~lti; , '
, b) organizzazione e costituzione a' cura dell'ENEL di
scorte,'laddove non vi'siano 0 siano insufficienti~ di materiali
ed attrezzature di pronto intervento nei punti' dai ,quali nel
modo piu, rapido e SIcuro possano essere avviati alle zone soggette al pericolo per ottenere l'immediato ripristino degli,lm~
pianti andati fuod servlzio; , .
, c) piano preordinato (salvo possibilita df variazioni all'atto esecutivoda parte dell'autorita preposta~ ·alIa· quale, in
base a norme <Ii, legge e di regolamento relative al pronto soccorso, potrebbe' essere riconosciuto il potere) degli interventi
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di ripristirio con: una, predsa ed inderogabile scala di priorita,
cos} da assicurare nelle prime ore dall'inizio delle operazioni di
pronto soccorso rallacciamento delle Iinee indispensabili per Ie
comunicazioni e per il funzionamento degli Uffid pubblici piu
direttamente impegnati nell'assistenza alle popolazioni colpite
(prima) e nell'organizzazione degli interventi di massima urgenza '( subito dopo) j
d) raccomanda~ione 0 prescrizione di dotare taluni edifid ed impianti pubblici, (Pre£etture, stazioni di carabinieri,
questure, Uffici periferici delle Amministrazioni dei LL.PP. e
dell'Agricoltura e delle Foreste e dei Tmsporti, ivi comprese Ie
Aziende FF.SS. e ANAS, oltre che eventuali zone di rifugio attrezzate, sedi c~munali, ospedali, centrali di sollevamento del~
l'acqua, panifid, ecc.) di gruppi generatori di energia elettrica
di riserva - do che gia si fa in molti casi - atti a consentire
l'autonomia dalla rete ENEL per un certo periodo di tempo;
ovviamente diverso in relazione sia altipo di servizio ed alIa
natura dei compiti di ciascun impianto e di ciasrun Ufficio, sia
in rapporto aIle priorita stabilite con i1 piano di ripristino, della
continuita dei servizi ENEL.
I servizi delle «zone di sicurezza », innanzi definite. dovranno presentare i requisiti suindicatij' cio almeno per- i ser~
vizi telefonici e telegrafici, che' devono e~sere una sicura' alternativa ai servizi radiofonici e radiotelegrafici da stazioni fisse 0
mobili, che hanno essi pure e a volte maggiori difficolta di esercizio, per cause intrinseche 0 per i « disturbi » particolarmente
intensi ed imprevedibili per l'intervento in zona, durante i pericoli;~ di mohe .stazioni· contemporaneamente trasmittenti, di
cui anche di mohe private, autorizzate 0 nonj questo, oltre che
per i« disturbi» a causa delle condizioni meteorologiche quasi
sempre molto avverse nelle fasi di preparazione e di inizio dei
disastri. . .
- Problemi creati dalla presenza di impianti di· produzione di energia suI territorio ..
Le stazioni termoelettriche pongono problemi: per Ie reti
di trasporto in a££lusso dei c,?mbustibili; per la' formazione dei
depositi di combustibili solidi: 0 liquidi 0 di entr:m~bij per gli

752

approvvigionamenti di acque' di raffredda~ento, fluvialio rna·
rine, e per i rispettivi scarichi; per Ie dimensioni dei can tied di
costruzione che esse comportano e Ia entita degli sbancamenti
e dei movimenti di terra; per I'approvvigionamento, il deposito
e'la drcolazione di, ,altre sostanze perieolose come, ad esempio,
i1 cloro; per glieffetti sui flussi delle acque superficiali e delle
correnti marine presso Ie coste e sulle forme di vita in tali am·
bienti; per 'gli effetti degli scariehi per via aerea.
, Le considerazi~ni'!iu" tali impianti confermano, ancora' Ia
necessita che pres so ,I'Amministrazione dei Iavori pubblid' sia
'raccoIta'tutta Ia dorumentazione di, quanta e castruito, 0 si, in·
tende 'costrui~e ,suI, territorio e di qWlnto eavven~t~ suI ter·
ritorio. " , " , '
'"
", ,',' ", ' , " , ' :
Tale documentazione, a disposizione di tutti qu~lli: dello
Stato 0 privati, che operano 0 intendono operare suI, territorio,
consentira di, meglio prevedereedevitare Ie molteplici interfe·
renze, negative, di cui ~ora si soffre .. ,
Uri cenno sui pericoH derivanti dal funzionamento di
Jo'rg~~i\ditprotezione degli impianti idroelettrici., , ,','.
, " , GH improvvisi sovralzi del livello negH alvei dei ~or~i di
acqua
effetto diimmissioni improvvise comporta gravi' pe·
ricoli per Ie persone che si trovano suI greto di, un fiume, col·
pite « a del sereno »; per giusta imposizione dell'Amministra·
zione 'dei' LL.PP:, vengono diffusi i cartelli che avvertono som.
, mariamente del. pericolo dovuto alIa presenza a monte di un
impianto idroelettrico'.
"
"
. Altra 'categoria di pericolo si ha nel caso di forti af£lussi al
bacino~ se 10 sbarramento e dotato di sifoni ad innesco automa·
tieo 0 di paratoie t~talmente abbattibili. La lor~, entrata in fun·
zione provoca nell'alveo portate talvolta superiori a quelle con·
temporaneamente affluenti nel badno; dette portate,"complessi.
vamente, posscino' anche ,essere maggiori di quelle contenibili
senza danni nell'alveo a' valle. Le conseguenze sono aggravate
dal modo imprevedibile, rispetto' a prove effettullte 0 ad espe·
rienze acquisite, con cui si verifica tale incremento di portata,
causa di possibile concomitanza di eventi sfavorevoli (mano·
',) i

','_' ;

per

a
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vra degli oigani di sicurezza resi difficili da effetti dinamici,
improvvisa modificazione delle sezioni di deflusso a valle, ecc.).
, Ad aggravare il pericolo, c'e il fatto constatato che gli alvei, permanentemente poveri di acque a valle degli sbarramenti, fanno dimenticare ai rivieraschi, alle autorita tutorie e a tutti
quelli che operano e costruiscono in prossimita di un corso di
acqua che si tratta 'sempre di un alveo; la conseguenza e che Ie
costruzioni invadono il letto del fiume, in un'area demaniale
non riconosciuta e difesa come tale, preparando i disastri di cui
,ora si soffre, e di Cui si ~isconoscono Ie elementari 9rigini. " ,
Questo impone che anche dopo la costruzione della diga,
ai fini del suo esercizio, deve essere accertata e conservata, mediante vigilama continua, Ia idoneita deII'alveo' a vaIIe a ricevere, con adeguato franco di sicurezza, i deflussi di piena.
,

;
"

'

,Servizi telefonici e telegrafici

'. ,La sopravvivenza dei senrizi telegrafid e telefonici n~i ~asi
di eventi prodotti da calamita naturali ~ strettamente interdipendente, in quanto quasi tutta la rete telegrafica utilizza un
certo, limitato numero di circuiti telefonici ceduti' dall'Azienda
di Stato per i Servizi Telefonici (A.S. S.T.) e della ·Concessio·
naria S.I.P. Le poche linee aeree esistenti eSclusivamente per Ie
comunicazioni telegrafiche. ancora residue, sono destinate ad 'essere smantellate, nel prossimo futuro.,
'
..
- I servizi telegrafici soddisfano tre tipi di utenze: uffi- .
d telegrafici pubblici (publitelex), telex, telestato; gli ultimi
due tipi, costituenti Ia rete di telescriventi, in affitto mediante
canoni di abbonamento ad Enti' e privati rispettivamente e ad
Uffici delle Amministrazioni della Stato, sono in via di sviluppo. T~ttavia,' come si e detto, Ia salvaguardia di tale tipo di
comunicazioni coincide con Ia difesa e protezione delle reti telefoniche, ragion per cui Ie osservazioni, i suggerimenti e Ie proposte seguenti, riferite al problema del mantenimento della continuita dei collegamenti telefonici valgonoanche per quelli telegrafici. '
' - La rete telefonica primaria, gestita dall'Azienda di
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Stato, che assiciIra Ie conversazioni nazionali su grandi distanze
e quelle intermizionali, e strutturata su due tipi di impianti, a
cavo coassiale ed in ponti radio, ed e articoIata con sistema cosiddetto a maglie.
', , "
__ ,
,
Queste caratteristiche offrono, sufficienti garanzie, contro
interruzioni comportanti paralisi totale delle conversazioni su
grande distanza, sia perche e sempre possibile con il sistema, a
maglie incanaIare Ie conversazioni _su linee sostitutive, sia perche e possibile in modo facile e rapido operare Ia interconnessione tra la rete a cavo coassiale e quella in po'nti radio, anche
per tratte brevi, cos1 da realizzare il ripristino del collegamento,
nonostante Ia presenza di un tronco fuori' servizio, avvalendosi
",', , "
per quel ,tronco della rete rimasta efficiente.,
,, In genere Ie cause di disservizio in conseguenza dirett~ di
eventi idrogeologici sono piu frequenti, secondo l'esperienza
acquisita, per Ia rete in cavo che per quella in ponti radio, salvo
che non si tratti di interruzion~ di energia elettrica, la quale,
ovviamente, influisce suI funzionamento di entrambe Ie reti, pur
, essendo, pera, menD difficiIe riattivare con mezzi di emergenza
l'energia per gli impianti in ponte radio.
Gli effetti sugli impianti in cavo, in aperta campagna, sono:
, - stiramento del cavo 0 perdita di isolamento per ,per..
meazione delle acque nel terreno;
, ,,
' , ,.
,
. - rottura del cava in caso di,smottamenti ofrane; ,' "
-. allagamento delle' centraline di amplificazione (ubicate·
ogni 4-5 Km. oppure ogni 9 ~m.).
' ,,
GIi effetti pill temuti, pera, sono quelli che possono verificarsi allorche 'la calamita colpisce i, centri urbani, inquanto
l'eventuale allagamento' della sala eli energia (coritenente sia i
gri,:ppi elettrogeni 'che ' Ie ' nItre' dC"licate ~rp~recchJ~,!lUe come
trasformatori, "raddrizzatori 'e stabilizzatori di '. corrente) "com·
porta il' fuori •servizio .di "migliaia' di canali' telefonici,' ii : cUi 'ripristino e subordimito alIa rimessa in efficienza della detta: .gaIa
di energia, salvo i rimedi di eimirgenza. A' Firenze~' 'nonos't:mte
10 'scatto t~mpestivodei provvedimenti di pronto interVento, si
registral'interruzione per circa 15' ore di 6~OOO canali, telefonici, con Ia,cOnseguenza, fra l'altiro, che Ie conversazioni tra i1
l
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nord ed il sud d'Italia e tra questa e l'Europa dovettero essere
affidate soltanto a circa 900 canali telefonici della rete adriatica.
-' II servizio di pronto intervento e centralizzato presso
la Direzione Centrale Esercizio e Manutenzione dell'Azienda di
-Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.), dove'si dispone di un
quadrocompleto e dettagliato, tronco per tronco e nodo per
nodo, della consistenza e delle caratteristiche degli impianti,
nonche di adeguata scorta di ogni tipo di apparecchiature, cosicche i tempi di ripristino del servizio dipendono solo dalla
rapidita 'di spostamento degli uomini e dei mezzi occorrenti e
quindi dalla distanza e transitabilita delle strade da percorrere.
L'Amminic;trazione PP.TT~' ha' proceduto,dall'epoca della
alluvione di Fii-enze, all'ampliamento degli impianti, cosicche
ora dispone di 3.600 canali sulla rete adriatica e di altrettanti
su quella' tirrenica, oltre alIa dorsale centrale. Si va generaliz2ando l'impiego di centraline interrate a tenuta stagna, in luogo
dd manufatti in muratura, soggetti ad allagamenti 0 crolli, che
caratterizzano la'vecchia rete. Si dispone ora di un'organizzazione per la ,eliminazione con'la necessaria tempestivita dei guasti correnti basata sulla dislocazione strategica suI territorio nazionale di squadre di tecnici e di magazzini di materiali, organiz. zazione che e utilizzata anche per i casi di emergenza.
- Le' caratteristiche tecniche e Ie strutture organizzative
della retetelefonica primaria sono tali da offrire un margine di
sicurezza accettabile, nei riguardL della continuita del servizio,
"
,'
, '.,'
purche:
- ,si abbia un certo livello di sicurezza nei riguardi del]a c011tinuitadei servizi elettriCi, ed in particolare si curi Ia preventiva organizzazione dei modi di collaborazione, definiti nei
dettagli, tra l'Azienda dei Telefoni di. Stato e la S.I.P., da una
parte, l'~NEL e.Ie aziendeelettrich~ munic~palizzate dall'altra,
affinche sia assicurata; nei casi di interruzione della corrente primaria di rete, l'immediataentratiiin' funzione 'dei, mezzi di riselva per l'erogazione. dell'eneigia' prunaria;".
,.:',', '-,-', si pos~a fa~eaffida~ento su per~orsi di sicur~a per
]0. spostamento di uomini e mezzi di soccorso;
j
.. '
csia preventivamente organizzato il concorso, di per,'i"
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sonaIe non specla lzzato ne pronto lntervento per 10 sgombero
,'"
,
di macerie, ,l'aggottamento 'di acqua; ecc.; . .
. "'. - si proceda alIa so~tituzione dei vecchi manufatti p~r
Ie centraline di amplifkazione con' quelli di nuovo tipo a tenuta
stagna,. dando assoluta precedenza aIle tratte piu espostej
"
- si verifichi, nelle zone di terreno instabile (, esposte
ad allagamenti, il percorso dei cavi, studiandone' Ia possibilita
di spostamento in zonemeno precarie, 'Sulla base delle esperienze e delle conoscenze acquisite, eon particolare rigiiardo agU
attraversamenti, nonche all'appoggio su manufatti (ponti, mu-,
ri, ecc.) non dotati di sufficiente sicurezzaj
- 'si studi Ia possibilita dl mettere in .eondizionidella
massima sicurezza,' per alcuni centri urbani di maggiore bisogno
di difesa, Ie stazioni di energia sia attraverso mia 'oculata 'Sce1ta
dell'ubicazione, quando sia possibile, sia eventualmente sop raelevandola su strutture proprie ed 'adeguate., ,
' - La rete t~Iefonica' di Stato e quella telegrafiea, indipendentemente dalla loro funziorie fondamentale di assicurare
, al pubblico,in generale, il mezzo rapido e diretto per comunicare, nelle condizioni di normalita ed in quelle straordinarie,
debbono costituire altresl' per Amministrazioni ed Enti,quando anche' abbiano proprie reti di collegamento per 10, svolgimento degli. speciali compiti ad essi affidati nei easi ,di emergenza; I'insostituibile ed indispensabile struttura alternativa p~r
la trasmissione delle informazioni essenziali, al successo 'degH
interventi in difesa delle persone e dei' beni 'e ehe a tal riguardo oceorra:
"
' ;i .
.
- la predisposizione di elenchi di uffici e pers~ne che
debbano,' in ogni caso, rimanere collegati tra loro e' con i centri
esterni alIa zona'colpita,', secondo priorita presfabilite' nelle varie fasf ed ai vari gradi di pericolosita, ne1 quadro delle dispO-:
sizioni concernen ti l'organizzazione dei servizi' di difesa e di
.
,
'
pronto soceorSOj ,.:, '
' '.
, ,.'.;' - ' Ia costituzione di linee « privilegiate» ne1' senso sia
diuna maggiore sicurezza di funzionamento, (energia primaria
di soccorso,
apparecchiature
e eavi duplieati, ecc.) sia nell'uso
,
"
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riservato 0 'prioritario,' aI. fine dei collegameriti sopra detti; a1
riguardo 'Sono da comprendersi anche talune linee in « telex»
attraverso Ie. quali e possibile Ia trasmissione del messaggio
scritto anche in assenza temporanea del destinatario;
, - l'istituzione di posti telefonici speciali inseriti -nella
rete privilegiata, ininterrottamente presidiati (stazioni di carabinieri e 'simili) per la trasmissione di annuncio di piene, di
preallarme, allarme ed anche, sempre in via sussidiaria ed eccezionale, di dati tecnici relativi agli eventi in sviluppo (piogge,
piene, frane, crolli, ecc.) per mezzo dell'intervento del personale autorizzato;
, - la costituzione di sistemi automatici, alternativi e
compIementari, per segnalare I'allarme alIa popolazione, tanto
piu se trattasi di gruppi di case, praticamente sforniti di posti
presidiati e distanti da centri abitati maggiori;
- cooperazione dei servizi competenti del Ministero
PP.TT. con gli Uffici statali 0 anche con Enti locali, preposti
all'organizzazione dei servizi di difesa e di pronto soccorso, per
Ia scelta e l'assegnazione di frequenze assolutamente protette
dainterferenze, da riservare agli impianti di radioteletrasmissione di segnali e notizie, nonche per Ia .utilizzazione delle attrezzature comuni ai posti « ripetitori ».
'
" - La rete telefonica secondaria, gestita dalla Concessio."
naria S.I.P., che assicura Ie conversazioni urbane e quelle su
piccole e medie distanze, per la sua stessa costituzione e natu. ra, presenta maggiori debolezze in confronto alIa rete telefonica
primaria ai fini della continuita del servizio, nella eventualita
di fenomeni naturali avversi di eCcezionale intensita.
La capillarita della distribuzione; 'l'eterogeneita delle' caratteristiche e dello. stato di conservazione degli impianti sono
fattori negativi nella 'resistenza del sistema,' con la conseguenza
di danni pill diffusl e gravi, fino al totale isolamento di paesi (,
frazioni ed aUa messa fuori servizio di reti urbane ..
' - Secondo dati forniti dallastessa SJ.P., a' Firenze, il
quadro dei danni subiti dagli impianti telefonici, per Ie allu-·
vioni del novembre 1966, ritrarsi delle acque, era i1 seguente:
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'\

- inutilizzabile, ia, centrale automatica compartimenta·
Ie con Ie relative stazioni dienergia, in via Anselmi; "
\
,
-' 19, su 26 centrali 'automatiche urbane, allagate;
- 8 centrali minori della' provincia sommerse ed una
spazzata' via, unitamenteall'edifido· che la conteneva,. dalle
,
'.
acque;
,
' - ~oltiattrave;sam~nti' £luviali di cavi interurbani
s~ttoriali 'asportati per cedimento degli' appoggi;
. ,"'" _.' il'70% delle,utenze·'sia ,sulla rete cittadina che su
qu~llaprovinciale,Jndato fuori servizio; " "
' '., '
_ magazzini e parco auto~ezzi in gran parte inutiliz·
zabili 0 distrutti.
, Negli interve~ti di ripristino di somma urgen~a;, fll,data la
precedenza alIa centrale interurbana compartimentale per ricon~
giungere'la dtt~ al resto del mondo; quindi fu riparata Ia cen·
trale urbana 'nella 'misura necessaria per riattivare i collegamen.
ti essenziali per Ie' autorita e' gli Enti responsabili delle opera·
zioni 'di soc~orso (do, che rappresentava 1'1 % delle utenze fuo·
'ri servizio);, simili collegamenti furono ripristinati per Ie sta·
zioni dei carabinieri delle Iocalita colpite. AlIa mancanza della
energia primaria si fece fronte con l'impiego suvasta scala di
gruppi elettrogeni mobili fatti affluire da altre sedi, sostituen·
dosi. peraltro, con nuoveapparecchiature gli altri apparati co·
stituenti Ie stazioni di energia. Al res to si provvede gradual.
mente:· Ia boriific~ 4efinitiva degli impianti e durata quasi un
anno.
,"
.
,
Le maggiori difficolta, a parte quelle connesse con la to·
tale ed imprevistadistruzione di tutte Ie sc~rte e degli auto.
mezzi della sede di' Firenze, furono incontrate per'la imprati.
cabilita' delle strade~ 'soprattutto in provincia, per Ia deficienza
dell'assistenza al personale, per la mancanza dell'energia elet·
tdea" nonche per la assenza di un'autorita coordinatrice delle
esigenze in' ordine ,: di priorita.
.
.
- La breve disamina dei danni subiti dalla rete secon·
daria di Firenze conferma 1a piena validita'di quanta si e detto
per la rete telefonica primaria e i servizi telegraficl" in rapporto
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ai problemi della continuita ' delle comunicazioniesercitate in
concessione. '
La S.I.P. gia adotta' 0 sipropone di adottare nella esecuzione degli impianti alcuni provvedimenti di sicurezza: stazioni
di energia su palafitte nelle zone sommergibili, come nel Polesine, oppure con apparecchiature in piani fuori terra e batterie
o gruppi elettrogeni in appositi locaH, a tenuta stagna e saldamente ancorati' aI, suolo; pressurizzazione dei cavi; armadi
ripartilinee al di sopra delle' quote di piena; terminaH di' armadio, 'mtiffole e testine da· permut~tore e' cassette duplex resi
stagni sia all'acqua che all'aria pressurizzata pr6venienie dal
cavo~ 'Sono inoltre necessari ulteriori provvediineriti, a carattere
preventivo, del seguente tipo:
'
- ' l'aHinentazione della rete elettrica delle centraH telefoniche deve'e~sere considerata da parte dell'ENEL come utenza privilegiata' nel senso sia di' procedere, gradualmente rna con
priorita rispetto ad' ahre esigenze, alIa sostituzione di veCchl
allacdameriti ,nonpiu idonei, adottando nella progettazione ,e
costruzione di detti allacciamenti gli accorginienti 'per un maggior grado di sicurezza, sia' di eseguire con ogni possibile pre~
c~d(mza gli interv~nti di ripristino nei casi di'disservizio durante
10 sviluppo degli eventi dannosi. Cia vale soprattutto nei comuni minori e nelle frazioni; tanto pi~ 'se lontani da centri di
maggiore importanZa e soggetti a possibile isolamerito; ,
- ''Ie' carte relativeall'uso del territorio' con Ie indicazioni, tra I'altro, delle z6~e soggette 'ad allagamenti, di cUi si
e detto nella' prima parte, dovranno essere preventivamente consultate "nella redazione, dei progetti e nella, esecuzione di nuove
."."
centrali e di impianti dapart'! della S !.P.;
',' -:-' deve instaurarsi una piusi:reh~ ed,assid~a 'collaborazione tra' gli Enti' installatori' ed :esercenti 'deiservizi"pubblici
sotterran'ei (Iii. S.I.P., inquesto caso'della'"rete telefonica se-'
condai-ia) e' Ie Ammiriistrazioni delle Ferrovie delle Strade,
anche in sede locale. per scegliere i perc~rsi ed i sistemi'di attraversamento di maggiore sicurezza per, i cavi te1efonici, con
il ,fine anche piu generale di giungere ad una normalizzazione
delle ,seziorii, delle carreggiate, delle banchine e dei marciapiedi
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wban~!,,-urbane,

per Ie ,trade
onde rendere compatibile
con il massimo di sicurezza"pltre che con Ie migliori possibi-

lita di ispezione· e.nianutenzione, la presenza dei vari servizi
pubblici sotterranei.
Inoltre i1 Gruppo, per quanta riguarda i provvedimenti che
ritiene pill idonei nei casi di emergenza, per aumentare il grado di affidabilita degli impianti e ridurre al minimo i tempi di
disservizio, suggerisce misure analoghe a queUe indicate col precedente paragrafo' dei servizi. elettrici, ; che, devono costituire
anche ,una materia diregolamentazione ,per; la disciplina dei
servizi di pronto soccorso e, precisamente:
a) costituzione e mantenimento'in efficienza a cura, della S.I.P. di scorte di materiali ed attrezzature di pronto .intervento nei punti, opportunamente scelti per riternerli protetti
contro ogni eventualita di pericolo, dai quali nelmodo pill
rapido e sicuro, possa~o essere avviate aIle zone colpite ed utilizzate ,'per prontamente, riparare gli impianti andati fuori servizio;" ,
b) piano preordinato delle priorita da osservare agli interventi di ripristino, salvo variazioni' all'atto esecutivo possibili
solo .se ordinate dall'autorit~ preposta 'cial regolamento apposito' sot to' lasua personaleresponsabilita, tenendo corito ovviamente delle esigenze di persone ed Uffici pill direttamente impegnati nell'assistenza aIle popolazioni colpite (prima), nella
organizzazione -dei lavori di pronto intervento, (subitodopo);
.. c) dotazione di taluni edifici ed impiantipubbli~i -"
." cocome esemplifica'ti trattando dei servizi elettrici .::.... di gruppi
genera tori di energia; per l'alimentazionedelcentralino te1efonico' e delle apparecchiature dei terminali e ripetitori dell'eventuale rete di ponti radio;
d) prescrizione che in certi puntiessenziali della rete di
.aUarme e di informazione, che deve evidentemente funzionare
nel corso di sviluppo del soccorso (ad esempio: la stazione dei
carabinieri 0 il casello idraulico, ecc. L sia previsto .un piccolo
centralino con ·Ia possibilita, sia pure limitata al periodo di
emergenza, del' collegamento su pill linee, via filo e via radio;
. ;
e) attuazione degli accorgimenti tecnici ed adozione del-
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Ie intese - queste ultime, ove sia opportuno, tradotte in istru·
zioni regolamentari - affinche: sia possibile l'inoltro a pill
numeri interni dell'impianto telefonico, dell'Ufficio del Genio
Civile 0 del Provveditorato alle aa.pP. delle comunicazioni
provenienti dalla propria rete di ponti radio, pur nel rispetto
delle disposizioni che vietano l'esercizio di linee interurbane al
di fuori dell' Azienda telefonica dello Stato e della Societa con·
cessionaria; sia assicurato il collegamento, a mezzo telefono 0
telescrivente, tra gli Uffici deIl'ENEL e quelli del Genio Civile
interessati aUa conoscenza immediata dei dati relativi aIle di;
ghe ed alle manovre degli' scadchi nel corso di notevoli eventi
,"
idrogeologici.
:" . .
I , 'I

Acquedotti

'f

Uno dei servizi essenziali per Ia sopra~vivenza' ed il be·
nessere delle popolazioni colpite da disastri e Ia contimiita. del·
l'approvvigionamento dell'acqua potabile.
" - ' 'GIHmpianti .di acquedotti ~engono' messi fuori servi·
,
zio per diverse cause singole 0 concomitanti:
-'- per difetto di energia elettrica, se alimentati. da un
.
impianto di soUevamento;, '
, - per danni agli impianti in' relazione alIa, sommer·
sione della stazione di pompaggio ed al conseguente insabbia·
,', "
,.) \
,
mento del pozzo; ,
: ' ,"' ), - per, rottura di tub~zi~ni in' cons~guenza di dissesti
del terreno specialmente nei tratti. paralleli evicini, at corsi
d'acqua e negli attraversamenti, siano <> no indipendenti dai
ponti;
, .,.
- ' per riempimento ed esondazione dei pozzi di faida
o alimentati da acqua piovana in caso <Ii allagamenti;
- p,er inquinamenti in corrispondenza delle 'prese:
sia - . quando trattasi di prese da acque', fluenti - in conseguenza della mess a fuori servizio dei filtri, ovvero per Iil reale
o temuta presenza di sostanze inquinanti nuove rispetto a quel.
Ie previste nell'impianto di depurazione; sia - quando tratta·
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si di: prese 'da falde sot~~rranee - in conseguenza di' 'spandimenti superficiali di sostanze pericolose ", penetrate ' successiva~
mente in falda/' ovvero per spandimenti' in falda, di sostanze
pericolose provenienti da altri impianti rimasti danneggiati (per
esempio: da oleodotti dissestati). ' ':;' ""',,,
"
, - ' L'analisi delle cause' elencate suggerisce facilmente i
rimedi occorrenti, che sono da tener presenti nella progettazione: linea elettrica protetta ed energia primaria'di riserva; 's~eI
ta' accurata del tracciato e, nelle zone sommergibili, aumento
degli ancoraggi della condotta, adeguatamente approfonditi, 'cosicche 'Ia condotta possa ancherimanere sospesa tra un anco:
raggio e l'altro senza danni; ubicazione delle stazioni di pom~
paggio fuori, CIaI pericolo di '. invasione ,di 'acque, ovvero r~se
stagne; bocca del pozzo sopraelevata, con' portello a chiusura
'ermetica e con opere esterne a tenuta stagna. Pili difficile la
difesa delle ,prese dagli inquinamenti, salvo l'ovvia precauzione
di mantenere lontana ogni sorgente inquinante.
Nelle zone. esposte a ricorrenti inondazioni da prescriversi il serbatoio diacqua di riserva nelle abitazioni ed in aItri edifici, in base a ,regolamenti ,locali. '
Ulteriori precauzioni saranno da adottarsi per Ie « zone di
sicurezza », come si dira in seguito, trattando di questa argomento.

e
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"" 'Servizi pubblici sot/erranei in genere
La soluzione,' ai Hni della sicurezza.' di questo' problema
di carattere generale, riguardante anche Ie reti di distrihuzione
dei gasdotti" metanodotti ed oleodotti: - siccome e stato rilevato dd rappre~ent(\!ltt;: dello SNAM-ENI. - consiste nel riservare" mediante istruzioni normative (da elaborare in tempi
Iunghi data la complessita della materia), apposite sedi ai servizi ,pubblici sotterranei nella progettazione' delle: strade' e 'dei
ponti, - salvo quanta detto a proi>osito, di 'interferenze dannose sotto it i titolo « Strade » - coslda' realizzare Ie migliori
condizioni, possibili di prote~ionepreventiva oltre che di rap idita negli interventi di riparazione.
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',' E' necessario, adogni modo, che i tracciati'dei vari 'servizi siano resi noti in sede locale (Comuni) nei percorsi urbani ed agIi Uffici dell'Amministrazione dei LL.PP. nei percorsi extra-urbani,' onde eliminare 0 ridurre il pericolo di danni
accidentaIi alla continuita di detti' servizi.
Attraverso contatti diretti ,tra gIi Enti gestori dei pubblici servizi sotterranei e gli Uffici delle Amministrazioni' 10caH e
dello Stato, potrebbe prendere avvio 10' studio per la formazione di carte con la dislocazione dei servizi sotterranei e successivamente 10 studio per Ie, soluzioni, ottimali ai fini della
sicurezza nella continuita dei servizi medesimi, giungendo illa
definizione ,ill sezioni st'radali « standard », specie' nei centri
urbani, secondo l'esempionel 1956 avviato a Milano per iniziativa di quel, Comune.
Contatti diretti, ,come sopra indicati, sono auspicabili anche in sede di scelta dei tracciati ed in particoIare di ubica- \
zione delle cabine, affinche siano tenute presenti non solo Ie
esigenze tecniche, urbanistiche, panorarniche, ecc. rna anche Ie
condizioni di sicurezza ai fini della continuita del servizio, in
relazione alIa situazione idrogeologica locale, ovviamente di
importanza pregiudiziale.

Trasporti di sostanze pericolose
Iltrasporto, per mezzo di veicoli, di sostanze pericolose e
considerato nei diversi casi possibili: per mare, per via fluviale,
per ferrovia e per strada. "
- I pericoli di'irasporto per via mare'sono principal.
mente presentiper i 'combustibili liquidi: petrolio grezzo e me·
tano liquido.' ,
A prescindere dai pericoli dhlisastri in conseguenza'di incendio 0 di esplosione, sono attivi in modo continuo gli effet.'
ti degli inquinamenti che i trasporti di, petrolio producono" a
danno di tutta la vita e dei mezzi ill vita tratti dil mare.
Petroliere, e ,metaniere hanno incontrato una' IegisIazione
impreparata a considerare pienamente i pericoli connessi alIo
," ;;,
'
esercizio di tali navi.
i'
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, ,II frequente ripetersiin tutto i1 mondo, ed anche in Italia, . di incidenti, spandimenti, inquinamenti in relazione' allo
esercizio di navi da trasp~rto .sempre piu grandi. e alle attrezzature di terra daesse. richieste, indica che la tutela pubblica
non e adeguata e deve p~rtanto. essere fortemente incrementata.
La soluzione. del problema richiedepiu ampi interventi di
organi nazionali ed internazionali. E', pero, possibile,. sin da
ora, ed e importante l'estensione dei compiti dell'Amministrazione dei LL.PP., nel.senso: di condizionar.e la scelta dei punti
dl attracco delle navi,' anche e pregiudizialmente, in relazione
alIo studio dei pericoIi diretti, dipendenti da esplosioni e inquinamenii, tenutoconto delle correnti aeree e. marine e delle
situazioni meteorologiche e stagionaIi; di verificare l'idoneita
degli eventualicollegamenti mediante oleodottie gasdotti; di
accertare Ie predisposizioni contro gli spandimenti, stabilendone i limiti ammissibili" di intesa con gli organi. dei Servizi
Antincendi del' Ministero dell'Interno.
- I trasporti per via fluviale presentano problemi analoghi salvo la maggiore concentrazione ed intensita del danno
che.puo conseguire alIa salubrita delle acque e dell'aria e salvo,
per contrapposto~ Ie minori dimensioni del traffico fluviale.
.
II trasporto fluviale pero comporta la tendenza a costitui.
re sulle. rive magazzini ed impianti. utilizzatori. delle merd trasportate, con, possibile pregiudizio della piena funzio~alita dell'alveo, di.tal che si accresce if rischio di piene, piu frequenti e
piu pericolose sia per la violenza sia per l'asportazione ed, il
trascinamento'verso valle di. sostanze accumulate. Cia attiene
al problema dei depositi lungo .i corsi 'd'acqua. di cui si tratta
neI paragrafo successivo.:

'r

j

-";.

,'"

~

Riguardo all'aspetto specifico del trasporto fluviale, e necessaria anche in questa settore I'estensione dei, compiti dell'Amministrazione dei LL~PP. per comprendere nella sua globalita i doveri di controllo, ai fini della sicurezza,anche 'se in
collaborazione con 'altre competenti Amministrazioni \ della
Stato ... ' "
. ; ,: ' i Inoltre dovranno essere stabilite. prescrizioni e date istruzioni .mediante, una .. rete .di .segnalazioni . per· l'esercizio' della
I,

.

.

I ,

. '

•

•

I
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navigaZiorie nei casi, in "cui si PUO" determmare una condizione
di pericolo.
""
""
- I trasporti" per via ferroviaria di sostanze pericolose
non presentano problemi particolari in" re1azionealle" condizioni
" meteorologiche.' In condizioni di' insicurezza della via 0 dieccezionale traffico e una ovvia cautela che non siano introdotti
in linea veicoli portanti carichi pericolosi.
- ' La scelta dei modi e dei tempi per it trasporto su
strada di qualsiasi carico anche se pericoloso e'attualmente lasciato in 'facolta di ogni singolo conduttore. A piescindere da
situazioni eccezionali, e sufficiente la nebbia a rendere estremamente pericolose Ie strade e specialmente Ie autostrade.
Percio in condizioni di nebbia 0 di' strada maIsicura tanto piu in situazioni di incipiente pericolo, i veicoli che trasportano eadchi pericolosi (combustibili, 'liquidi, gas liquidi,' oS'sigeno liquido, ecc.) non devonoessere ammessi, se non, eventualmente, in convoglio scortato; Questo puo essere facilmente stabilito per Ie autostrade, ma deve essere prescritto in generale per la circolazione su qualsiasi strada.
'
Anche incaso di dissesti suI territorio, e da limitare 0 da
sospendere la circolazione di autoveicoli con carichi pericolosi su
lftrade danneggiate.
- Oleodotti, metanodotti e gasdotti' costituiscono una
forma di trasporto diffusa, che influenza fortemente il territorio.
Questi impianti che, gia attualmente di grande estensione,
tendono ad ultedore rapido incremento, non sono sottoposti ad
un controllo gIobale da parte dello Stato, ai fini della tut~Ia del
pubblico interesse.
'. ", ..
La costruzione di tali impianti diventa nota: all'Amministrazione deJ. LL.PP. 5('110 pP.r. Je- r?rtl dd prlJgett:> cbe inter'!s·
sana l'attraversamento di un corso d'acqua (se classificato), 0
una opera idraulica; all'Amministrazione delle Ferrovie e della
ANAS per l'attraversamento rispettivamente' di una sede ferro~
viaria e stradale.
. .
' .. ' .
Piescrizioni particolari vengono' stabilite per tali interfe~
renzej ma queste risolvono, non in modo completo, problemi
limitati. Oltre' i controlli esercitati dai' Vigilidel: Fuoco,' recen':'

e
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temente da parte del Ministero della Sanit~ sono state avanzate
proposte di prescrizioni al fine prevalente di ·proteggere gli ac.
quedotti da inquinamenti diretti 0 per tramite di corsi d'acqua.
, I problemi suscitati da tali impianti sana troppo vasti per
essere risolti da .norme isolatamente poste da singole Ammini.
"
strazioni dello Stato. '
Rotture, spandimenti, frane, interferenze d~nnose ~~n al.
tre opere, si sono gia avute per la presenza di' tali impianti; a
titolo di esempio, ecco un elenco di interferenze negative:
-',- nel Polesine,' sprofondamenti per' estrazioni di, metano
, '"
, ,
e di acqua;,
- a Cortemaggiore, per fughe dai. tubi di captazione en.
tro pozzi, con esplosioni e iriquinamenti;
- a Firenze, per dissesto di tUbazioni digas sui lungarni,
,
fortunatamente senza esplosioni;
- in molte citta, fughe da tubazioni ad alta pressione a
saturare cantine, a riempire fognature, a penetrare entro tuba.
zioni :dell'acqua, in cunicoli delle reti elettriche' e telefoniche;
'-'"in Val Polcevera, guaivari dagli oIeodottiche alimen.
tari'o Ie'raffinerie nel retroteml di Genova;
,
- . a Strevi~ pres so Aless~ndria, inconvenienti e darlDi dal.
','
l'oleodotto di collegamento tra Savona e, Trecate.
Non e sufficiente a protezione'delle 'persori~ "e aei be~i
quanta puo essere fatto, ,di propria iriiziativa; dal'c~struttore
e daWesercente di tali impianti, aprotezione del'proprio im.
pian to e per l'economia del suo esercizio. Questo non tanto
per dHetto di intenzioni, quanta per difetto di informazione su
tutto quanto riguarda il territorio. ,
, I pericoli da considerare riguardano: i moli di attracco,.Ie
stazioni df pompaggio, e illoro presidio, levalvole e di esse i
tipi, Ie funzioni ed i tempi di manovra" gli attraversamenti,' in
trincea ed all'aperto, Ie possibilita di dissesti' e ,rotture ed i
'conseguenti pericoli di frane espandienti; la segnalazione della
posizione delle tubazioni interrate all'esterno dei ricoprimenti;
la rete eli segnalazione per condurre impianti e per provvedere
ai ,disservizi, dovendosi' tenere nel massimo, conto Ie necessita
della sicurezza di funzionamento dei sistemi di allarme 'per l'im·
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mediatezza dell'intervento, con la interruzione del flusso e del·
la massima limitazione della entita e degli effetti degli. span·
dimenti.
" "
"
'
Oleodotti e metanodotti, ed anche i menD diffusi impianti
di distribuzione a mezzo di tubazioni di altri combustibili -e di
prodotti chimici, costituiscono un aggravio di pericoli in caso
di disastriinnescati da altra causa, naturale 0 artificiale; do·
vranno percio essere oggetto di specifieo studio;
E' necessario vietare la collocazione di tali impianti eritro
l'alveo di un corso d'acqua, sia per la difficolta di sorveglianza.
sia soprattutto per il perieolo di spandimenti, estesi dallo stes·
so corso d'acqua, a seguito di rottura delle tubazioni causata da
sghiaiamenti' nel corso di piene. Altre prescrizioni'devono esse·
re disposte contro i pericoli di inquinamento di faIde, a causa
di fughe che non si riesca rapidamente ad individuare ed a
,
"
'
,
bloccare. "
,Per assicu'rare la compatibilita dd suddetti impianti con Ie
attivita .vitali, e con Ie, opere esistenti 0 proposte suI territorio,
occorre mia visione globale ed a tal fine l'Amministrazione dei
LL.PP. de~~ assumere il compito di riunire tutta la documenta·
zione per quanta rigtiarda, oleodotti, meta~odotti '~d anal~ghi
impianti, esistenti ed in progetto.
,
Al Iavoro di' documentazione e di susseguenteanalisi cri·
tic~ ,si procedera' con priorita, nelle zone sommergibili 0 sog.
gette a fr~ne~:'
,
'
,

Depositi

;,

'

~

'oj'

'

, Quest{l' fitgo!I1~nt() di graflde irol'ort~.n7.A ~d este')sil)o.~ a,i,
fini della sicurezza generale e della salvaguardia delle condi·
zioni igienichedella vita dell'uomo nell'ambiente naturale, mo·
difieato 0 menD dalla stessa attivita' umana, viene qui solo bre·
vemente accennato e limitatamente agli scopi del mantenimen·'
to, della continuita delle, infrastrutture.
I depositi e gli scarichi di materiali,' 'pericolosi in se
oppure no,' connessi ad, attivita industriali 0 artigianali,' perma.
nenti' 0 temporanee" lunge 0 in prossimita di corsi d'acqua
d'

_

e
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comunque in zone' allagabili in modo ricorrente (golene, zone
di espansione) devono essere assoggettati a disciplina e controllo:
E' ben no to l'aggravamento def danni e' talvoltail 'veri£i~
carsi dei disastri, attraverso il meccanismo' a' catena deII'esaltazione dd fenomeni, allorche' aI' trasporto solido naturale' del
corsod'acqua: si' aggiuriga' i1 trascinamento di materiali di grosse
dimensioni (massi; legnami, ecc.) <> di grossi mucchi' (ghiaie e
sabbie dai depo'siti dei cantieri di estraziane) 0 di sostanze 'pericolose (da stabilimenti chimici, raffinerie, ecc.).
E' evidente ed anche ovvio che l'unico ~rimedio eil:divieto
~ssoiuto di depositi, nei luoghi e nelle condizioni 5uddette, aa
far rispettare attrav~rso una ispezione costante e 'minuta, del
tet-ritorio.
.' "
'"
','
, '. Particolari situazioni, di poca entidt e facilmente control~
Iabili potranno' essere ,tollerate 5010 dopo un vaglio rigoroso'
daI punto di vista tecnico delle necessita connesse ad esse situazioni (segherie di legname, ad esempio) e con l'adozione di
misure che offrano un larg~ margi~e di sicurezza.
'
-' ,I depositi di sostanze pericolose vengano considerati,
per, quanta riguarda i carburanti, intendendosi che per aItre sostanze, (gas, esplosivi, prodotti' velenosi 0; comunque nocivi~
materie trattate da industrie, nucleari), Ie restrizioni e Ie 'cau~
te1e'dovranno essere ulteriormente aggravate ed.estese, inreIa~
zioneal grade' di pericolosita.
.
,"~
II decreto contenente « Norme di sicurezzaper gli olii mi~
nerali carbiminti », (D.M: 20 luglio 1934 )risale :ad oltre 30
anni or sono.
,
'In questo,'lasso di tempo' l'en~rme di££usion~'deiIa rrlOt~-,
rizzazione degli stessi impianti di riscaldamento di 'edifici, 01tre' che Ie 'nuove tecnologie fonda'te sull'impiego ill metana e di
altrigas' combustibili per la produzione di energia sia nel cam~
po indusiriale che nel settore deiconsumi civili, pongono' problemi per 'n trasporto ed il deposito' di olii minerali e di gas
combustibili di dimensioni completamente diverse, daIla situa~
zione che ha formato oggetto della regolamentazione 1934, tanto che e' da ritenersi siano' sorti nuovi. problemi.
I

I

.,'

e

I

I

e

769

Ora, ',indipendentemente dalle necessita di una completa
revisione ed aggiornamento delle: norme in questione, - materia molto complessa nella sua. vasta accezione di norme di sicurezza relative ad impianti di trasporto, immagazzinaggio e' distribuzione di ogni tipo di materiali combustibili e sostanze in- fiammabili od esplosive ,(in corso peraltro di elaborazione da
parte di una Commissione presso il Ministero degli Interni) non puC> trascurarsi, in questa sede il problema della sicurezza
di detti impianti, in relazione agli, eventi idrogeologici ed aIle
calamita naturali in genere, dato che i1 territorio nazionale e
disseminato di depositi di carburanti.e di olii minerali lungo Ie
strade, nelle citta ed in qualsiasi anche piu sperduto, abita to ,
vuoi per Ie esigenze della motorizzazione, vuoi per il riscaldamento di abitazioni e di, uffici. ,
E' possibile comprendere Ia portata dei pericoli rappre~
sentati dalIa presenza nel territorio di detti impianti ricordando
i danni verificatisi nei casi recenti di Firenze e del Veneto,' 01tre ad episodi singoli come que1lo grave di Rivanazzano (prov.
Pavia) dove la dispersione di nafta nelle fogne cittadine ha
provocato la formazione di miscele esplosive e di incendi.
Per quanta riguarda i serbatoi per i1 riscaldamento d~me
stico sono stati danneggiati a Firenze circa 8.500 impianti. La
rottura e stata prodotta dalla sottospinta idrostatica che, ha
strappato i serbatoi dalle Ioro sedi 0 aal pesodell'acqua che ha
sfondato il' tetto, trattandosi, per la maggior parte, di serbatoi
..
posti negli scantinati.
Gli impianti di distributori stradali danneggiati, sempre a
Firenze, sono stati 125. Nel caso di questi impianti, in cui i
serbatoi sono interrati, Ia furia delle acque ha divelto Ie, colonnette di servizio con Ie tubazioni in esse inserite eel e' penetrata neLl'inteT11o attraverso 1 p'l:s~i d'uoml), nCln ~ r.rfett~ tt'nuta, e attraverso Ie tubazioni rotte. In certi casi e anche, avo
venuto che il terreno soprastante e state sconvolto e permeato
dalle acque e i serbatoi, parzialmente vuoti, anche se di forma
cilindrica, sono stati sfasciati dalla pressioneidrostatica esercitata dall'esterno verso l'interno.'
Per quanta riguarda i grossi depositi si ricorda chea Motta di Livenza ed a Trento sana stati investiti, durante l'alluvio~
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ne del novembre 1966, alcuni
serbatoi di notevole dimensione,
,
dai quali e fuoriuscito i1 carburante: cio, ha impedito l'impiego,
neUe operazioni di soccorso, delle imbarcazioni, a motore. I muri di contenimento, circostanti i1 serbatoi<;>, prescritti' da dispo~
sizioni regolamentari,sono stati travolti.
.
'
- ,Per scongiurare i pericoli sempre piu frequenti derivanti dalIa fuoriuscita dei carburanti' dai contenitori nelle vicissitudini di eventi'idrogeologid 0 di altra natura (fulmini, ecc.),
perkoli di estesi inquinamenti e di danni. talvolta irreparabili,
oltreche di incendi e di esplosioni, e necessario adottare, con
prioritaria urgenza, un provvedimento avente forza di legge, da
applicarsi nei Comuni inclusi nell'elenco di cui si e'trattato nel,
la premessa, con~enente Ie seguenti prescrizioni: .
,

,

~) i serbatoi da coUocar~ in' zone depres~e' e ~oggette ad
allagamenti, di ,qualunque capacita,. forma e' destinazione 'essi
siano, devono essere interrati ecoperti· con uno strata protettivo di terra 0 d'acqua non inferiore a 1 metro.
, I serbatoi di grande capacita'possono' essere parzialmente
interrati purche protetd suI dela da uno strato di terra 0 di acqua non inferiore a 1 metro. In ogni caso i serbatoi devono
essere saldamente ancorati al suolo, con la sommita dei coperchi a quota almeno di 1 metro inferiore alIa quota della massirna piena conosciuta, nella zona e ~ muniti di un dispositivo ill
sicurezza a funzionamento a fluido idrostatico 0 similar~ . in
modO. da avere automaticamente, l'equilibrio tra, la, presslone
esterna 'generata da un carico d'acqua e la pressione agente nd~
l'interno dei serbatoi;" , " .
,
" ,,
'
"", .' b)tutte.le t,ubazioni,'~he sono"collegateai serbatoi, devono essere' munite di saracinesche di intercettazione allo scopo
di poter intercettare qmilsiasivia di comunicazione con'l'esterno.
Tali saracinesche devono restare di norma chiuse. Anche la
tubazione sfiato, del diametro non inferiorea 1", deve. essere
intercettabile con un rubinetto e 1a sua' altezza deve essere portata almeno, a 1, me'tro sopra alIa massima piena, verifkatasi
nella zona, e comunque non inferiore a m. 2,50; "
, c) la tubazione di scarko, di' troppo ,pieno ,e quella: di
scarko di fondo devono essere collegate con un pozzetto a una
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o piu camere (fossa' a irappola), alloscopo di raccogliere eventuali fuoriuscite di carburante e impedire che esso possa convo~
gliarsi nelle fognature. "
" :.

LA LOCALIZZAZIONE PREVENT IVA DELLE ZONE SOGGETTE A
PERICOLI

Riconoscimento delle zone s~mmergibili
I suggerimenti e Ie indicazioni a tutela della continuita
delle infrastrutture e dei servizi, di cui si e £inora trattato, hanno specialmente, per quanto riguarda Ie cautele preventive, ca-'
rattere di generale applicazione. suI territorio.
'
D'altra parte, e necessario, vuoi per stabilire un'opportuna scala di priorita nell'avvio all'organizzazione del,« servizio di
documentazione» dei «Comitati delle interferenze» ed alla
adozione d~ altri provvedimenti d~e' richiedono tempo ed esperienza (oltre che spese),' vuoi per giustificare l'applicazione di
talune norme e prescrizioni checomportano limitazioni ed oneri
a carico di privati e di Enti (linee protette, installazioni e depositi di carburante), individuare Ie zone del territorio che possono essere ritenute, sulla base di' esperienze acquisite e'di in;
controvertibili situaiioni di fatto, esposte a conseguenze di apprezzabile grilVita nella ricorienza {Ii eventi idrogeologici: '
-'- Per saggiare Ie concrete possibiliti"di giung~re' alIa individuazione di tali zone sono. stati' inteiess~ti gli Uffici del Geni~ Civile
acccJ.tc'ue e '-1~;n~( del1~Jbue, f>U' c..rtc. de! t.:zritorio in s~ala' 1: 100.000 perla parte dl giurisdizlone, di ci!isrun
Ufficio, con la:collaborazione degli Uffici del Se~vizio Idrografico, Ie zone «notoriamente sommergibilio comunque andate
sommerse » con l'indicazione dei corsi d'acqua soggetti ad eson~
dazione e la localizzazione di accumuli notevoli di acque (seroatoi~ bacini, ecc.) e,di eventualizone di·rifugio, naturalmente
esistenti 0 che potrebbero formarsi, arti£icialmente. ' ". <,. 'c.
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•

~ ',I risultati, di ,que~ta "indagin~ sono 'raccolti in cartelle' che

rest~lno agliattidella Com~issione edi cui una sintesi e stata
redatta nel prospetto' in 'appendice. Tr~: i piu: indicativi'dati
emersi, si 'citano: Ie sup'erfici, sommergibili rispetto alle superfid regioriali rappreseritano i1 6~63%
nel ,Piemonte, , i1 629%
"
,
nel Friuli; il 15,66%' nel Veneto, 1'11,23% in Emi1ia-Ro~a~
gna,il13,60% in'T~scana; Ie popolazion,i nelle zane ~omm~rgi
bili rispetto aIle popolazioni region ali rappresentano ordinatamente nelle stesseregioni: sapra indicate:
6,66%, 8,59% ,
,
24,79%, 14,98%,'15,65%; Ie, percentuaIi riferite all'intera
territorio nazionalesono:.per Ie superfici'somniergibili 4,96%,
per l~,popolazioni 6,59%.
'
, 'Ove' s{ co~siderino i dati estesi ai Comuni nei q~ali ~ica
d~noz'one sommergibili, Ie percentuali' regionalisono rispettivamente persuperfid'e popolazioni: nel Piemonte 24,79% ~
15,25%; nel Friuli 53,27%"e'71%;' riel ,Veneto',24,32% ,e
37,31%;',in Emilia-Romagna 40,94%, 'e, 43,8()%;in Toscana
33,40% e 29%.
"",
II, risultato dell'indagine, a prescindere dalla, opportunita
di un ulteriore riscontro, di un coordinamento ed eventuale integrazione'dei dati, rappresenta un primo passo, reale; positivo
ed estremamente utile sulla via della' conoscenza' del territorio
e della' delimitazione, delle 'zone' nelle quali, rendere' operanti
determinate misure di sicurezza, preventive e di:emerg~riza. :, ,
''. :~ Innanzi tuito' e da' suggerire ch~, te~uto conto' che Iii
sede' naturale delle: scelte "per l'usa del t'er~itorio, inr~lazione
anche" agli eventi ,fisici cUi essoe 'esposto (inondaZioni,' frane,
c=c.) c quelll> i:l cui ;;i approntlco gH .;aumentiur1:.tnistid per
I'uso corretto e 10 svi1~ppo ordinate' del' territorio' medesimo,
i Comuni nei quali ricadono Ie zone esposte ai pericoli di inondazione siano obbligati", nella formazione dei piani regolatori
generali, a stabilire Ie zone in questione, zone di sicurezza, ove
necessario; con la indicazione" dei viricoli e delle limitazioni cui
devono esseie assoggettate, ai sensi del disposto'della lett. a)
dell'art:' 5" della Ieggeurbani~tica in vigore, integrando gli atti
"

"

,
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del piano con relazioni specializzate riguardanti la geologia e Ia
idrologia .delle, zone e con i pareri degli Uffici competenti in
materia jdraulica e di bonifica delle Amministrazioni della Statoed Enti interessati.alla difesa del suolo.
.
II provvedimento, comprendente anche la compilazione
dell'elenco dei Comuni, puC> essere disposto, sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP., con decreto, presidenziale su proposta dei Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'AgricoItura e Foreste, ovvero con decreto concertato tra iMinistri me·
desimi suindicati, come avviene per gli elenchi delle Iocalita
sismiche.
L'ele~co deiComuni e la delimitazione'dei territori'sommergibili, alIa stregua dei piani regolatori corrispondenti, sono
suscettibili di aggiornamenti in relazione all'evoluzione del territorio sia per cause naturali che per fatto dell'uomo.
'
- Peraltro, in co~siderazione del tempo che richi~dono
la formazione dei piani regolatori e l'espletamento delle. procedure, appare necessario che Ie norme'ritenute piu urgenti per
Ia salvaguardia delle infrastrutture ed i1 mantenimento della
continuita dei servizi· negli eventi idrogeologici trovino applicazione subito nell'intero territorio dei Comuni inclusi nell'elenco suaccennato, salvo stabilire nello stesso decreto di approvazione dell'eIenco Ie quote altimetriche di sicurezza contro il
pericolo delle inondazioni~ per quei Comuni il cui territorio sia
caratterizzato, da. zone di, valle e zone di collina.
E' da segnalare Ia urgente necessita di applicare i divieti
di costruzione ai fini di residenza. anche a titolo precario di zone coin~olte, per Ia lor~ situazio"ne e riatura, nella difesa del
territorio (zone di espansione delle piene), nonehe Ie norme di
sicurezza per l'installazione di depositi di carburante.

Zone di sicurezza

";

,

. In ciascun territorio soggetto a pericoli sistematiei, e necessario individuare e costituire una zona di sufficiente ampiezza per assicurare un ricovero, temporaneo alIa popolazione' ed
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ai suoi beni mobili, tenuto conto dei tempi di'« preallarme » accertati disponibili in' relazione alia precedente pill sfavorevole
esperienza.
Di tale zona devono essere verificate la' effettiva sicurezza
rispetto a tutti gli avvenimenti anche i pill disastrosi noti, anzi con estrapolazione rispetto ad essi. .
- Le ~ie e Ie modalita& acce~so alia zo~a,. usufruibili
dalla popolazione residente,. ~evono essere verificate rispetto
alIa sicurezza di agibilita, a piedi, rispetto ad ogni piu sfavorevole condizione prevista possibile."
. , '.
.
- Per l'approvvigionamento di acqua e da' prevedere,
ove non sia possibile altrimenti, l'alimentazione da pozzi collinari 0 da serbat6i artificiali con l'alimentazione agravita esecondo it percorso piu breve; tanto meglio, se la zona di sicurezza potra essere stata scelta in modo da .essere dotata di pozzo alimentato da falda, che assicura indefinitamente· i fabbisogni idrici essenzialL
," ,
- La zona di sicurezza, riconosciuta 0 da costituire, dovra
essere gradualmente dotata,. a cominciare da quanto e il minimo necessario per assicurare la possibilita di sopravvivenza nell'attesa di solleciti soccorsi e, quindi, di altri mezzi eattrezzature che possono consentire. una 'migliore.condizione ~H vita e
per un pill Iungo tempo' ~ndipendentemente :da .soccorsi dallo
esterno. Tanto ineglio se nella « zona di sicurezza » hanno sede
o avranno sede"edifici pubblici, sCUole com~nali <> altro, adatti
fornii-e it ricovero per Ia popolizione e"Ia base per l'assistenza
locale; in ognI casodevono essere installati: un magaZzino ido~
neo a conservare viverie combustibili nonche' attrezziper :gli
interventi individuali di sOccorso;' la cabina elettrica; il centralino telefonico della rete «privilegiata»; il servizio. telegrafico.
Le ~one di montagna, Ie quali sono soggette al pericolo di
lunghi periodi di, isolamento, Cloyranno, esserc::mantenute, 0 ripristinate, nelIe'condizioni di autonomia che era ,loro abituale
per superare' i peJ:iodi' invernali, doe dotatedi scarte di viveri,
di' forni "a Iegna, diconibustibili ed apparecchiature. autonome
<Ii riscaldamerito. .' . . . . . . .
. .'
.'
.
Per Iasceltae" ladotazione delle zone di sicurezza deve

a

i
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essere tenuto largamente conto della esperienza locale degli' abitanti, fornendo ad essi ·l'assistenza della esperienza raccolta dal.
Ie Amministrazioni dello Stato' in altre sedi ed occasioni, ma
non sostituendo all'esperienza locale l'imposizione, pur ben intenzionata,c delle Arnrninistrazioni della Stato .
. - La «zona di sicurezza »' deve essere rappresentata,
pubblicamente nota, su una carta, 0 rneglio su uria targa in marrno sulla facciata del Municipio, .0 di un' edificio della' frazione;
e dovra essere permanentemente conservata., al suo fine, non
consentendone alcuna utilizzazione privata.
La pubblica conoscenza di tale zona ~ sicurezza o. dei suoi
fini. contribuira aL mantenimento, della sua efficienza. "

LE TELECOMUNICAZIONI NELL'AMBITO DEI" SERVIZI DELLA
AMMINISTRAZIONE DEI LL.PP. CONNESSIALLE ATTIVITA
, DI'SORVEGLIANZA, DI DIFESA E 01 STUDIO DEL TERRITO RIO

Consistenza 'att~ale
" 'Particolare attenzione ~ stata prest at

a a1l'org~nizzazion~

dell'A~rni~istrazione dei LL.PP. nel'settore delle telecomunicazioni, in quanta in accordo. all~ linee fondamentali indicate
sotto . il titolo« Considerazioni generali », spettano a questa
Amminisirazione dello Stato Ie rnaggiori responsabilita nei cornpiti. di con'trollo del territorioe di intervento per la difesa del
suolo sia in via. ordinaria che nei casi di emergenza.
Fino al novembre 1966 l'Amministrazione" dei 'LL.PP.
disponeva' dei seguenti mezzi propri di telecomunicazione:
" .,' , - . ret~ radiot~Iegrafica, a caratter~, nazionale~ pe~,il
collegamento con schema a, maglia .(capomaglia Roma) tra il
Ministero, t~tti gli Istituti decentrati ed alcuni 'U£fi~i del Genio
Civile, nonch~' una stazione radiomobile 'idonea ad inserirsi nellarete da dislocare nelle zone colpite da eventi calamitosi;
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:",' , - 'rete' te1~fonica di propdet~ dell'AmministraZio~e deL
LL.PP:' limitata ad' alcime, zon~ ,« cri~iche» (pianura padana,',
Veneto, 'valle dell'Arno, ecc.) , in alternativa alIa rete telefo~
ni~a puhhlica, dotata di' collegamenti in' ,t~leselezione, 'questi
ultimi,' allora, infase iniziale disviluppo; "
,
,
" '-,. rete radiotelefonica con apparec~hiature di vecchio
tipo, nell'ambito del territorio di, competenZa di alcuni Istituti
e, Uffici del Genio Civile nell'Italia settentrionale,oltre ad un
collegame~to monocanale, in usa comune, con it Ministero del.
ragricoltura e foreste"fra Roma e Parma;;, ' ,
" ' - prinl~' attrezzature" per 't~lesegnalazioni 'idrom~tri.'
che costituite da un radioteleidrometrografo nerbacino del Re.
no (instalIat~' a Casalecchiodi' Reno)' per latrasmissione auto.
matica', con centrale, di' comando presso' il competente' Ufficio '
Speciale del Genio Civile, nonche da un~ stazione radiotelegra.
fica installat~ presso i1 casella idraulicodi Orte nel Tev~re p~r
la 'tra'~~issione della lettuia 'a mezzo, operatore, 'in s'ervizio sal.
tuadamente e durante Ie piene.
' ,
' "
•

\

<

,

•

"Lirnitrirido l'esam~ critico Iii casi di: emergenz~, verlfi.
catisUn questi anni sessanta, gli inconvenienti e Ie insufficien.
ze della' suaccennata organizzazione si sono rivelati in' occasio.
ne' del te~remoto ~ell'Irpinia; d~lla fran~' d~l V~jon;t, dei crolli
di Agrigento, ,delle' grandi alluvioni del 1966, de!,terremoto nel.,
Ia Sicilia occidentale e delle piu recenti inondazioni e frane nel
Pieinonte. '
','
' " . ' ,,' , : " '
", '
, Per quanto '~iguarda il perso~~le .. s1 e dovuta' larnentare'
una, certa insufficienza sia per, quanta ,'riguarda ,it numero' del
marconisti,' sia soprattutto per l'assenzadi elementi qualifi~ati'
per la piccola' in~nutenzione delle~" apparecchiature radioelet·
triche."" '
, '.' "',"
, " La 'rete radiotelegrafica," in "generale, ha funzionat~' con
huoni ' risultati nei :casi di erriergenia, data: larohustezza 'delle
apparecchiature" 'anche ,la uniformita delle' m'edesime, \ che 'ha
consentitodi porre'rimedio rapidamente )addove si 'sono veri·
ficate avarie. ";
" . [, ~,:
,,' ,
'
":

e
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. " ". ,Anche la stazione radiote!egrafica mobile si e Iivelata sem·
pre utile' ed iI' 'suo' impiego soddisfacente salvo per quanta rio
guarda Ia terripestivita'deIl'entrata in servizio, essendosi, ad esempio; dovuto spostare l'unico automezzo coslattrezzato esistente,
per ,se stesSo lento' i~ 'rapporto" ad altre a~tovetture, dall'Irpi~
nia aI Vajont e quindi a' Firenze e poi in Sicilia,' con Ie inevi·
tabili revisioni ed adattamenti dell'apparato' nel ' trasferimento
da un sito alI'altro; do che ha richiesto un tempo non inferio·
re ,aIle 36-48 ore daIl'inizio deli'evento per iI'regolare collegamento alIa rete radiotelegrafica.
_La rete 'telefonica 'propria degli Uffid del Genio Civile
di Firenze (Arno), Grosseto (Ombrone), Bologna (Reno) e
stata in parecchi punii interrotta. ,Le cause: di' interruzione sono -state,.in alcuni' casi, l'abbattimento dei pali ,di sostegno, in
altri~ l'allagamento delle cabinetelefoniche. ' .
"
" La, mancanza nella regione di una' rete telefonica in ponte
radio ha determinato una situazione net settore delle comunicazioni seriamente critic~ pe~ il Provveditorato alle OO.PP. del·
la Toscana e per gli Uffid del Genio' Civile dipendenti, poiche
anche Ia rete telefonica pubblica ha sublto gravi .interruzioni e
fino It quando Ie stesse' non sono state eliminate." ",'
Uguale 'situazione critica e per analoghedrcostanze' s1 e
determinata' anche nelIe alluvioni' nel Piemont~ 'ed' in partico.
Iare nella zona diBieUa e \di VerceIli." '" ' , ' "
Invero, 'I~ "reti radiotelefoniche '(ponti radio), Iaddove
esistenti; riell'ambitodel territorio di ~ompetenza di" un"Prov.·
veditorato 0 anche di un Uffido periferico, sono sorte, in genere, per esigenze IocaIi in occasione di' eventi calamitosi e perdo senza ;un 'piano dicoordinamento. Esse; in gran'parte, sono
costituite, da apparecchiature soggette, a frequenti interruzioni
ed' a costose manutenzioni, date Ie loro: caratteristiche ,tecnoIogiche superate e -Ie condizioni di usura.
~
~
" " II collegamento radiotelefonico Roma-Parma con linea monocanale, in, ponte radio, inadeguato" aIle esigenze ordinarie" e
tant~ precarioda doversi' considerate 'inesistente., , " " "
"
" 'Per, q~anto riguarda "Ia,tr~smis~ioh~', dei'd~ti' ~ela~ivi
'aIle misure idrometriche dei corsi d'acqua essa eris~tata earen·
'I
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te, in modo particolare, per quanta riguaida i bacini:dell'Arno
e dell'Ombrone grossetano; privi di I collegamenti via 'radio ; e
con Ie reti teIefoniche andate fuori servizio.· "'"
'.
")
" ,Peraltro, l'evento alluvionale ha anche rivelatolagerierale
deficienza dell'organizzazione dei sistemi di :rilevamento e' trasmissione dei dati occorrentialle previsioni; cuiattende il Ser:vizio Idrografico e che sono di fondamentale importanza per Ia
tempestivita degli interventidi emergenza, almeno quando' trattasi di grandi bacini' per, i quali il tempo di formazione delle
piene e sufficientemente 1ungo. '",
'"
,
" '" -'" Nel corso di questi eventi, sulla baseddle esperienze
acquisite,particoIilrmente dopo' Ie gran,diillluvioni del, 1966, 1a
Amministrazione deiLL.PP. ha' provveduto,' nei limiti dei fondi disponibili, a far fronte aIle esigenze pill urgenti.
" .
'. Innanzi tutto si e.p()tuto, con recenti disposizio~i di Iegg~,
amp1iare il ruolo dei marconisti, includendovi personale con la
" c."
"
,
quaIifica'di assistenti radiotecnici. '
.' Lo 'sviluppo in corso' delle> varie reti puocosl sintetizzarsi:
Sta'zioni radiotelegrafichenelle' sedi degli Uffici del' Genio
Civile diAgi-igento. Cataniae Trapani ( quest'ultima corredata
di gruppo elettrogeno
per l'alimentazione di emergenza)', rad.
doppio dei comp1essi R.T. delle, stazioni, radio di Cagliari ePalermo, nonche installazionedi gruppi eIettrogeni presso Ie 'sedi
di Bari, L'Aquila e Cagliari; seconda staZione r~iomobile mon.'
tata su: autofurgoneAIfa ~omeo F 12 con'tetto sOpraIzato, simile a'qtielIo 'gia'in dotazione;corredata anchedi' apparecchia~
ture radiotelefoniche portaHlL
,"
'" , '" i," , ' ; , ",'
Ammodernamento "e cont~mporaneoaggiornamento "delle
norme 'in vigore delle. apparecchiature radioelettriche negli impianti esistenti, previa graduale' regolarizzazione' dell'~ssegnaZio
ne delle frequenze, di intes~e con il benestare del Ministero'delIe PP.TT.; gli Ufficidel Genio Civile di Firenze, Pistoia; 'Arezzo, PiSa, Grosseto e Trapani sono stati dotati· di radiotelefoni
portatili per il collegamento' diretto con' Ie 'squadre pi sorveglianZa e di soccorso; nel, quadro di un programma generale
nuovi collegamenti in ponte radio tra i Provveditorati Regionali aIle ao.pP. e gli Uffici del GeniD Civile dipendenti; del Pie,

I
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monte- (eseguito) , della Toscana (lavori ,iri corso), della Sicilia e della Liguria (progetti' in corso di approvazione);" altre
iniziative sono in corso, tra cui Ia realizzazione di un collega- ,
,mento pluricanale tra Ministero def LL.PP. e Magistrato di
,Parma.
, - Previo coordinamento dei progetti in sede centrale,
sono state eseguite od in corso di ultimazione Ie installazioni di
radioteleidrometrografi nei bacini interessanti gIL Uffici Idrografici di Parma (con sonde di rilevamento in quattro punti del
fiume Po: Becca - _Cremona - Boretto - Pontelagoscuro), Venezia (con sonde di rilevamento mareografiche della laguna dalle
localita' diga sud Lido, Punta Salute e' Marghera e' con' sonde
idrometri~he suI fiume Adige e precisamente a Ponte Adige,
Bronzolo e Trento), Pisa (con sonde di rilevamento sui fiumi
Arno, Sieve, Era e Ombrone nelle localita di Subbiano, Montevarchi, Fornacina, Pote Fucecchio, Capannoli e Sasso d'Ombrone) e Roma (con sonde di rilevamento suI fiume Tevere ad
,Orvieto, Orte e Roma (Ripetta); gli Istituti e gli Uffici del Genio Civil~ interessati ,ai servizi suddetti vengono dotati dimonit or di ricezione con indicatori numerici del livello, dei fiumi.

Indirizzi per'l'ulteriore sviluppo

"

l'

II programma di sviluppo delle ~ttrezzature,' di telecomunicazioni e telemisure dell'Amministrazione dei LL.PP. deve essere proseguito, ma'devono essere nel con tempo ,ribaditi i seguenti principi: " , ' ,
'
.l ~ 'l'affida~ento nei ~istemidi collegamento via radio, immediati ed automatici, non dev~ r.idu!'rc !'.mcilzlun,;: r.t:ll'attua·
re' conseguire la massima efficienza di altri' sistemi, alterna~
tivima' indispe~sabili, 'caratterizzati dalle osservazionidirette
' " , . ' , ,',:
e ,dall'interveniodell'u9mo;
- ' devono. 'studiarsi i vari progetti senza dimentiCare Ie
esigenze Ie possibilita di altri ,Uffici della Stato e'd anche di
Enti interessati a tale tipo di comunicazioni per gli stessi scopi
(ANAS 4t particolare,:AA.FF., FF.SS., ENEL, ecc:) olide uHliz-

e
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zare in comune, per quanto possibile, locali e: servizi di custo.
dia, ditte di manutenzione,' ecc.;' ',:' " " '
- deve porsi la massima c~ra nella sceIt~, d~lle ' ~~pare~.
chiature, non solo nel sensa della qualita e della perfezione tec.
nica rna anche" della uniformita, on de conseguire il massimo van.
taggio nell'uso, nella intercambiabilita e nella manuteru:ione; .de.
ve essere, attuat~ Ia possibilita che da1. competente, Ministero .
PP. TT. sia. riservata ,una -banda di frequenze "nelle' gamme
156+170 MHz e 435+470 MHz da utilizzare su tutto,il ter.
ritorio ,nazionale, onde, evitare',eventuali interferenze di altri
analoghi ~mpianti in usa. ad End pub~1ici e privati;, '"
,- in linea di massima,e nell'ambito di dascun Provvedi.
torato, devesi preferire nella 'scelta delle priorita l'allestimento "
delle squadfe operative dei ,vari Uffici del Genio, Civile con ra~
diotelefoni ed automezzi idonei (campagnoIe, fuoristrada, ecc.);
" - dev~si 'assicurare, in ognicaso, Ia rise~a'~ell'energia
primaria e I~ disponibilita del personale per la guida degli auto.
mezzi e per l'uso esperto delle', apparecchiature, addestrando
i~ pers<,>nale medesimo, soprattutto a )ive~o di assistenti e geo.
m~tri, guardiani ed, ufficiali idraulici,' alla, molteplicita, dei com.
',',"
piti cos1 da preparare elem~nti autos~f£ici~ntJi,.. , ,.,:'
,'--: ciascun Ufficio, nei limid delle propriepossibilita,' non
deve trascurare di mantenere in efficienza con continuita uomi.
ni e mezzi, anche, attraverso saliuarie"esercitaziOlli in operazioni
di, emergenza sitnulate,"'"
' ," ' '.:" .; ~ ,', " '
" ,Piu specificatamente vengono 'date Ie seguenti· iridicazioni
nei vari set tori dell'organizzazione delle telecomunicazioni.' "
,',', Per quanta riguarda i collegamenti ,radiotelegrafici l a pro. '
seguimento del programma iniziato:;,
",' "
',:,' ;
',,' " , - racidoppllire lcomplessi R.T." (stazioni radioteie.
grafiche) presso IProvyeditorati alle oq.PP., con)'installazio~
ne' di apparati di riserva che, potranno entrare in funzione' in
caso di avaria 0 come secondo collegamento i: .'. ' ' ,'", "<"
" .' - installare gruppi elettrogeni per Ia forni~ra di ~ner~
gia elettrica di riserva' rispetto alIa rete normale di alimentaziO:
ne presso Ie stazioni radio che, attualniente ne sana sprowiste,
tenendo, presente che, i 'gruppi potra~o,' ove "di potenza, ,ade781
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guata (5-10 KW), essere 'utilizzati anche'per l'alimentazione
di riserva' dei ,ponti radio e per l'illuminazione di emergenza ;
dei Iocali essenziali per il funzionamento dei principali servizi;
-'- attrezzare altra stazione-radiomobile; simile a quelIe precedentemente menzionate, peril servizio dipronto inter~
vento, disponendosi cos1, oltre quella di vecchio tipo presso Ia
sede centrale, ill due stazioni radiomobili dislocate una al nord
(Parma) ed una aI sud (Salerno), che possano percio raggiun~
gere zone colpite' 0, in stato di allarrrie - ' dovunque queste sia-,
no nella penisola - nelgiro di 12 ore;
,
- dotare lestazio~iradiot~Iegrafiche di apparati telescdventi onde poter svolgere un, maggior volume di traffico e
nel con tempo ridurre il lavore> del' personale specializzato; previe prove' sperimentali e con' sviluppo graduale in relazione ,ail'accertamento degli effettivi vantaggi da farsi su impianti pilota.
Per quanto riguarda 1a rete: radioteIefonica, in accordo
alle direttive in corso,' e da confermarsi 10 sviluppo a mezzo dei
'
seguenti provvedimenti:'"
-', :scorta:,'di radiotelefoni portatili, con terminalefiss~
nella sede dell'Ufficio, presso ogni Genio Civile, per la dota~
zione dellesquadre di vigilariza e' di pronto intervento, lungo
i fiumic nel territorio colpito, su automezzi idoneia percorsi
su terreni difficili; come' campagnole; fuod strada, motociclette
'I
:,
da moto-cross;
' - ' attuazione di collegamenti nell'ambito delle utilizzazioni delle apparecchiature suddette e con l'eventuale integrazione'di posti npetitori e; terminalUissi, tra Ia sede dell'Ufficio;
, posti di vigilariza, magazzini idraulici 'e Ie stesse squadre' mobili, per il coordinamento delle informazioni e degli interventi;
, - rete fissa in ponti radio 'per i collegamenti telefonici
del Provveditoiato' Regionale aa.pP. con i propd Uffici dipendenti e tra questi ultimi, unitamente all'inserimento nelcolle~ ,
gamento pluricanale con i servizi competenti del Ministero dei

LL:PP.;:'

"

:\',1'

,,;" :'" -"", inserimento, ove possibile, nelle reti stiddette di nuovi collegamenti -'- in 'alternativa 'a !iriee telefoniche« privilegiate» -' con Prefetture, stazioni di ~C.;' Uffici dell'ANASe
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di: altre Amministrazio~,'dello Stato, secondo Ie esigenze, per
avvisi di allanne, informazi~ni sull'agibilita delle strade, scambio di notizie per il coordinamento, degli interventi;
"
,
,-" in~tallazion~ ill uno, e' successivamente - se ne e
~ccert~ta la effettiva utilita -',di piu postL telex (che fanno
parte della rete pubblica). ~ella, sede del Ministero per il collegamento," mediante, 'tale, mezzo; in:, aggiunta agli altri esistenti,
con Enti, Imprese e,quando ,sara possibile, anche con Uffid
della Stato provvisti, di telex, comunque interessati ai pronti
, interventi nei casi, di emergenza.("
,",',','
" .In' relazione poi: allo sviluppo della rete, delle teIemisure
sono da:, osservarsi, i seguenti crited dimassima: .,' .,'" ' : '
-' introduzione graduale, limitatamente" ai' badni pih
importanti, diradioteleidro,metrografi e di sonde di rilevamento
maree, con installazioni di comando pres so i Servizi idrografici
e con .installazioni di monitor di ricezione presso gli Uffid del
Genio CiviIeprepostial servizio dLpiena, salvo scambiarele
installazioni (master nella sede del G.C. e monitor nella sede
dell'Uffido idrografico) in' casi particolari, tenendo presenti Ie
esperienze che verranno acquisite dagli Uffici idrografici di Parrna,' Venezia. ,Pisa. e Roina aventi impianti del genere in fun.
zione 0. in corso dUnstallazione;," " " \ ""
,,' - installazione di apparecchiaturC? alternative nei punti critiei lungo i1 corso di acqua e dove sia necessario e possibiIe, per un collegamento di riserva 0 di controllo da attuarsi
via filo; previo accertam{,J"lto dell'efficienza ditale installazione
att~averso l'esperimento· su un impianto piIota;
,',
" ~~ttrezzatura ,di un baCino pilota," opportunamente
scelto tra' quelli caratterizzati da una superficie non molto este~
sa e" di caratteri')t~che geolngiche abhastanza note~c.he alimen~
tano' corsi (I'acqua a,regime torrentizio 0 comunque soggetti a
rapide 0 violente piene, con una doppia rete di idrometrie pluviometri collegati ad una centraledi raccolta dati, dotata eventualmente anche di un calcolatore per l'elaborazione dei dati
,
medeslml.,
,
""
,
"
,. "
La direzione della centrale 'e da affidarsi al servizio idrografico che e l'Ufficio competente per sperimentare la p~ssibi-
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litadifare pre~isi~ni attendibili d~1l6 pie~e" in' b~s~,ar dilti' pl~~
viametrici ed' aIle indicazioni del Servizio Meteo con 'i1 quale
la centrale suddetta sara callegata a mezzo telescriv~nte. '
'
In questo stesso ambito sperimentale', suI modello del corrispondente sistema per l'annuncio delle piene attuato in Francia per il bacino', della' Dordogna '( centrale a' Perigeux), sara
preordinato" it piano per l'avviso' di'« allarme »' agli' Uffici' del
Genio Civile prepostial' servizio di piena,' alle Aut~orita 'locali
ed alle pop6lazioniminacciate.
Non e consigliabile, datol'elevato costa' degliiinpianti;
estendere ad altri bacini'il sistema, se prima non se ne sia collaudata la effettiva utilitaattraverso l'esperienza che verra' ac~
quisita con it badno ,pilota.' ,~
" , ,Per' ,la· realizzazione del \suesposto programma di'" svi~
ltippo delle' telecomunicazioni dovra essereassicurato uno stanziamento neIl'apposito capitolo' di bilancio almeno' di' L. 200
milioni' occorrenti per i primi quattro o cinque anni a comple- '
tare il programina di, sviluppo' eel in seguito alle spese di manuteniione ordinaria e straordinaria, tenendo presente che la rnanutenzione (intesa anchecome progressivo ammodernamento)
e indispensabile" efondamentale per l'esercizio efHcientedeIle
reti e quindi per l'utilita stessa delle medesime, continua, deli.'"
cat a ed onerosa. "~"
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PROSPETIO RIEPILOGATIVO PER REGIONI,
DI DATI RELATIVI, ALLE ZONE SOhlMERGIBILI
" La elaborazione del segu,ente prospetto e stata ese!;uita stilla sc~>rt~
delle notizie fornite da vari uffici del Genio Civile,' sentiti i competenti
Uffici Idrografici.
,,::,
,,';,' ,
":' '
, U' prospetto medesimo e un riepilogo su scala regionale, deidati
acquisiti per ciascun comune e provincia: ; " "
, ' , " ;,
:
: Per quanto riguarda i1 calcolo delle superfici e delle popolazioni dei
rispettivi Comuni e Regioni d'Italia', i dati sono stati ricavati dall'annua·
rio generale del.T.C.I. aggiornato all'anno' 1968, mentre per la 'determi·
nazione delle .superfici sommergibili, si e proceduto' misurando con, il
planimetro Ie zone sommergibili di cui 'gli uffici addetti hanno indicato
iI rontorno sulle carte in scala 1: 100.000; "
,,' " ,:' , •
La indicazione delle zone sorrimergibili
stata 'fatta 'seccind~ il
criterio, uruformemente adottato, di considerare sommergibile la' zona:
notoriamente soggetta ad allagamenti, effettivamente allagata nelle piu
recenti alluvioni, ovvero (ed ~nche) rispetto alIa quale il corso' di aCqu~
e pensile. " '" ,' ' . .', ' '
' . :
:, 'Per quanta concerne Ie popolazioni minacciate dagli allagamenti, non
essendosi potu to , procedere ad un vero eproprio censimento - tanto piu
di difficile determinazione in' quanto ricorre frequente il caso di popola.
zioni con residenza a carattere occasionale - si e proceduto, con appros·
simazione certam~te per, eccesso, a calcolare ii, numero degli abitanti
della zona sommergibile proporzionale a quello dell'intero territorio comunale nel rapporto delle rispettive superfici.
'
, . Sono classificati comuni sommergibili quelli nel cui territorio si
trovano zone. sommergibili, comunque estese ..
Le percentuali riportate nel prospetto 's~n~ calcolate r~gione per
regione come segue:
' ,
; ::' A) numerodei comuni 'soinmergibili in rapporta al totale dei
,"
,'",
,
eomuni della regione; •
; :,B(superficie' e'popolazione deicomuni som~ergibili in rapporto
ai corrispondenti dati dell'intera regionej
,,'
. '., "
, : " C) superficie e popolazione dei comuni sommergibili rlspetto ai
corrispolldenti dati sia del soli c01Jluni I>o(lhnerglbili si& Je1l'intera t<!gione.
: Le;'suddette,.percentuali ,sono statericavate anche per l'intero ter·
ritorio nazionale.
'
,
. ; Nell'ultima colonna delle specchio sono riportate'le zone" ill sicu·
rezza di cui si indica it numero, regione per regione, ove esistano 0
siano state individuate.
. :'
"
"
'.. \ Tall zone, in genere - ad eccezione di alcune nei Poles~e (RO)sono state riconosciute ~ sicurezza' solamente in virtU: della Ioroquota
altimetrica, essendo "esse, prive di ogni altro requisito e di· attrezzature
idonee.
'
:,
:. . , , , ,
>
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La normativa in'materia di prontosoccorso iri Caso dica:
lamita preseJe mossedal R.D.L.; 2 settembrei 1919 n:,1915
(emanato dopo i1 tragicoterremoto che' funesto Ie regiorii Calab~o-Sicule Ilel,1908) e, successivarri~nte,trovo pill organica die,
sciplina nel R.D.L.~.'9 dicembre)926 n.2389, al quale feee
seguito il Regolamento di ,applicazione lemanato ,con D.M.15,
dicembre 1927. , I , , "
.
,
I '
, La legge quadro e, ancora oggi, it citato R.D.L. 9 di~~~
bre, 1926 n. i 2389. Prima di formulare considerazioni e proposte in materia si delineano i punti .essenzialL '
" .
&condo -tale disciplina,' i servizi dL pronto soccorso si
svolgono in tre.successivi momenti ,0 fasi: la .prima ecaratterizzata dall'immediato intervento delle autorita che hanno
giurisdizione nelle zone colpite; Ia seconda registra l'afflusso
dei mezzi ,ed il concorso delle ·fo'rze offerte dalla Nazione; la
terza rappresenta: losforzo dei pubblici r poteri inteso ad avviare il ritomo, alIa normalita. ",
".
, Lo·. svolgimentodi tali operazioni postula, taluni .presupposti fondamentali quali: . ;,; '. ,.,'.. ..•. . r, ,.... '. ..•'. "
'. ,', a) l'individuazionedell'organo pubblico chiamato a presiedere all'azione amministrativadi socCorso;ed unicita'di tale
.. , .,
" " . ",' " ': '
'. I
dirigenza. '
Giunte a' destinazione . le ' segnalazioni 'della .• calamita; il
Ministro per" i' Lavori Pubblici :assume netlazona colpita la'
direzione dei servizi di" pronto· soccorso "e, dli quel momento~
ogni '. azione 'delle a:utorit~' op~rantr nella zona, " nonche ' delle
rappresentanze' delle' associazioni e ~ei comitati" giunti in. soc-':
corso delle poi>olazioni' colpite,dovra 5volgersi secondo gUor-'
dini' deL Ministro' stesso, al quale.' devono;altres1, essere se.;
gnalati il personale ed i mezzi di <:111 dispongono Ie autorita
medesime. A questo' pun to, giova' osservare che il' legislatore
hil, 51, speCificato i compiti del.M~istroper i LL.PP.; tuttavia,
dato che ne! momento del ,disastro Ie esigenze sono molteplici
e comples,se, l'azione pub?lica. tanto 'piu si rivela proficua quanI

I
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to-piu e libera e non ,condizionata, purche ovviamente, 'Ia di, screzionalita non oltrepassi i limiti, ad.' essa 'connaturati. :
Inoltre, tutti i provvedimenti, tesi alIa salvaguardia, della
pubblica e,privata incolumita, sonodiretti e coordinati dal Mi.
nistro per i LL.PP:, i1 quale,' con propria ordinanza; determina
lli 'disciplin~ del transito neUe zone colpite, dispone 10 sbarramento delle 'vie di accesso ai luoghi devastati, stabilisce Ie condizioni e Iemodalita dell'accesso delle pers~ne e: coadiuvato da
un alto funzionario' della Sanita; richiede aile competenti auto·
rita l'invio di formazioni sanitarie, 'di medici, di' soldati di
sanita, di sezioni di disinfezione e di quanta altro -occorra Per
eliminare i i>ericoli auuali e potenziali del momento.
Lo stesso Ministro si avvale, poi, della collaborazione di
un ufficio 'informazioni, appositamemnte costituito e posto 'alle
sue dirette, dipendenze, con il compito di raccogliere e diffondere ogni notizia ritenuta necessaria per i bisogni morali e rna.'
teriali deUe popolazioni colpite. '" "
' '.'.
.,
II criterio della unicita delladirigenza dei'servizi·di pronto soccorso hi. trovato adegultta,' esplicazione nell'ambito' del
decentramento realizzato' neUe strutture organizzative del, Mi-'
nistero dei LL.PP.' in forza del D.P.R. 30 giugno 1955nu·
mero 1534,del'quale l'art.' 6 attribuisce al Provveditorato Region~le aIle OO.PP. i1 potere di direzione prima spettante in
via esclusiva al massimo organa dell'amministrazione: viene, in
'ogni caso, fattasalva la' possibilita che il, Ministro ritenga di
assumere tale dirigenza 0 di delegarla ad un Sottosegretari~, di
Stato.! Successive norme hanno poi esteso tale disciplina agli
altriorgani decentrati del Ministero. ,
,<:
,L'esigenza di, conCentrare nelle, mani ,di un solo organo,
pu~blico i1 potere di coordinamento, e & direzione, non viene
meno,nella disciplina'sancita dalla legge del',1926, neppure .
", quando possano considerarsi, esauriti, i ,primi ed immediati 'soc-,;
corsi,' essendo' anche in quel momento prevista la possibilita di
nominare un Commissario unico 'e straordinario con vasti,com" ,
, piti di amministrazione e dirige~za.
" ',b).- Distribuzion~ deLcompiti tra, i vari organi c~ntrali,:
deeen,trati. e periferici della PubblicaAmministrazione, nonche
'" . :.
"'? " , ,;
tra gli enti pubblici minori.
t"

t

' , .
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Le norme che provvedono a cio, riguardano principalmen.
te i servizi del Ministero dei Lavori Pubblici, del Ministero
della Difesa; dell'Interno,. dei . Trasporti· e, delle' Finanze, non.
che l'azione di soccorso da parte del Corpo. Forestale. dello
Stato, dlla Croc~ Rossa Italiana e del SOvrano Militare Ordine
",.. " ".,'
, ,',
'
.
"
~"'"
di Malta .. ', ". I • . "
. Le; attribuzioni, cos1 devolute a tali, organi ed Enti, con·
cern~no, p:rincipal~erite, la raccolta" e 12 custodia ,~di .danaro,
oggetti e beni rinvenuti, :la gestione di indwnenti,.,masserizie,
derrate, materiali" ecc., i1 vettovagliamento, i trasporti Ie reo
quisizioni,gli: elenchi di personale e mezzi, i servizi, sanit~ri, la
assistenza ai minorenni, i servizi ferroviari, quelli elettrici e
Postali, Ie operaZioni di' 'finanziame~to e (servizi,',di ,t~soreria,
la disciplina deIl'attivita privata, di soccorso. , , " "
'."
, . ,c) :Necessita di: utilizzare pers~nale ~ mezzi nella rna·
niera~ piit'rapida ed efficace, e indispensabile coordinamento dei
servizi al fine di evitare, dannose interferenze. e conseguenti di~
spersioni e ritardi. " ':, .', ' ,
Nella disciplina' normativa che si sta illustrando, e forse ,
questa l'esigenza che piu meritava di essere salvaguardata, data
che l'esperienza aveva piu volte dimostrato comela mancanza
di un idoneo coordinamento delle molteplici attivita aveva dato
Iuogo a deplorevoli' intralci, interferenze e duplicazioni nelle
azioni di ,s'occorso, causando, talvolta, l'indficienza \0 la para·
lisi di ini~iative pur tese a fare beneficiare Ie popolazioni colpite;,
, ., II compito' e ,la responsabilita di tale inderogabile coordinamento sono, come si e gia accennato,attribuiti dalla fegge
al Ministro per i lavori pubblici"dal qu~le' vengono diretti tutti
i servizi di salvataggio, ,di soccorso, di .demolizione e di pun~
tellamento ,di, fabbricati pericolanti, di polizia mortuaria, di
conservazione edr recupero di valori ecose, di ,attendamento,
di ricovero provvisotio, di vettovagliamento e di tutela igienica
della' Popolazione e del' person ale inviato e impegnato, nella
opera soccorritrice, di assistenza ai, minorenni, orfani ed abban~
. donati, di, disciplina dei, trasporti e' delle comunicazioni, nonche
gli interventi ,per la. ~teladeIl'ordine pubblico e della proprieta, ,per: l'allestimento delle. p'rovvisorie 'installazionrdi; uffici
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pubblici, di giustizia e 'di 'cuho, per I'iniziale ripristino ' della'
funzionalita degli organi locali, al fine di preparare e garantire
il ritorno a condizioni normali di vita civile.' '
AIMinist~ro dei LavoriPubblici competol.lo, oltre lo',svolgimento, Ia direzione ed i1 coordinamento dei 'servizi predetti,
anche gli interventi operativi veri e propri di soccorso, quali
sana quelli indicati dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, Ie cui
norme costituiscono la, necessaria e logica integrazione delle
discipline' introdotte dalla legge del 1926 e del relativo regoIamento.
'
I lavori autorizzati in virtu di tale D.L. sono quelli tendenti alIa tutela ,immediata della pubblica incolumita, quali
puntellamenti, sgomberi, demolizioni, alla riparazione di strade, di acquedotti, ed altre opere igieniche, alla sistemazione
alloggiativa delle persone rimaste senza tetto in' dipendenza
della calamita, mediante la costruzione di ricoveri provvisori 0,
ecoezionalmente, la riparazione d'u££iCio d~lle case danneggiate,
previa diffida,'ai relativi proprietari e col recu~ro parziale delle
spese connesse.'
Tale disciplina, per la cuiattuazione il bilancio dello Stato
ogni anna destina determinati finanziamenti, trova frequente' e
pratica realizzazione non solo in occasione di calamita di vaste
ed eclatanti dimensioni, rna ogni qual volta determinati fenomeni, pur se Iocali e circoscritti, pongano in pericolo la pubblica incolumita.'
,'Essa disciplina~ iuttavia, 'stata concepita viene attuata
nel senso ~he gli interventi del Ministero dei LL.PP. e dei suoi
organi decentrati' - anche tale materia;' infatti, unitamentea
quella dei serviii, attrihuita alIa competenza dei Provveditorati Regionali aIle OO.PP.,al Magistratoall~ Acque e al M~gi
strata per il Po '-. debbono limitarsi ai casi Ilei quali la entita
dell'eventocalamitoso'sia .tale'da oltrepassare Ia possihilita di
iniziativa deglienti locali,ai quali Ie leggi attribuicono la competenza primaria e'diretta. L'azione di pronto' soccorso deve
poi essere circoscritta ai' Iavoridi riattivazione proVvisoria del
transito~ quale 10 sgombero' ill materiale alluvion ale e' franoso
e Ia riparazione' 0 Ia costruzione di' passerelle, mentre analoghi
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criteri restrittivi vengono. adottati per Ie. aItre opere di soccorso. sopra elencate.
.:
,.,"
: ,"
"
'
,,' ,In un quadro sistematico della materia rientrano,.oltre i
servizi e gli interventi di pronto soccorso sin qui: descritti, a~
che aItre iniziative, di settore previste da varie leggi" vigenti e
di cui bastera: far, cenno, come i provv~dim~nti,' contingibili ed
urgenti per motivi di sicurezza pubblica, demandati al Sindaco
ed al Prefetto' della, provincia, Ie occupa~ioni' d'urgen~a, di" pro~
prieta private da parte della· pubblica amministrazione, Ia sospensione', del 'cors~ delle prescrizionie' dei ,termitu~ Ia rico~
stituzione degli atti e dei documenti distrutti <> disPers1 a causa
di caIamita: " " " , "
.
',.:'~ " ,,',:'
".","
II quadro si c<;>mpleta, infine, con la disciplin~ giurldica
dei "servizi di piena Iungo' icorsi d'acquaClassificati ai sensi
deIT.U. ri.524 del 1904. "
',,"," "',,1
" " i..'« ~~Cursus »; 'sin •qui. ~otripiuio, CorG~te :, ~~ , ~isio~~
panoramica, pur se's~mmada; ~eIla legislazion~.vigente in materia: e, in particoIare, consente di constatarecome Ia disciplina
del. pronto soccorso' in' dipendenza ,'dicalamita,' essendo stata
introdotta nell'ordinamento'" del' 1926,' abbia regoIato questo
delicato 'settore per, oltre' un' quar~lDterinio", rappresentando un
sistema :di norme adeguato:Pur 'iuttavia, in "ispecial modo. in
oCcasione degIi eventi straordinari che negIi ultimi tempi hanno
funestato i1' territorio nazionale, i1 R.D.L. ri;' 2389 ;ha accusato
taIuni' scompensi; suscitando talvolta Ia:, serrata ' c~itica' die chi'
sottolinea ,l'urgenza di un radicaIe· rinnovamentoin 'materia.' "'
,', "E' certo che la legge del 1926, 'prevedendo 'un sistema dl
soccorso adeguatoall'ordinamento' sociaIeche '10" espresse"ha
consentito per lungo tempo risuItati,apprezzabili'secondo una
consolidata ed' indiscussa opinione. " "
\.} f ":" '. : ': "
:, Ma'le me>derne esigen:lee Ia va!>ta organizzazione assistenziale del Ministero deU'Interno hanno praticamente fatto sl
ch'e il: Ministero 'anzidetto 'svoIgesse una attivita' di coordinamen to di tutti gIi interventi."
,I' ,,',
"
"
'
',' ",
"
'"
:: ',' Un:' punto, delicato:, tuttavia "rimane quello concernente. i
• rapporti intercorrenti tra Ie diverse Ammhlistrazioni Pubbliche,
dascuna "delle quaIi s1 trova a dover, affrontare settorialmente
problemi organizzativi' e clecisionalinon indifferenti. I Con •do
"",1'

',""
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vengo'no spesso a crea'rsi, in mancanza di un chiaro ed organiCo
coordinamento normativo, delle disfunzioni' e '%-itardiquanto
mai'dannosi e deprecahil,i, che si ripercuotono negativamente
sull'azione comune di soccorso.
,"
,
. ,Si e dianzi' considerato come Ia'Iegislazione tuttora vigente
ahhia previsto: l'iritervento dei puhhlici 'poteri nei casi in cui si
verlfichino disastri' in diperideriza di eventi imprevisti e imprevedihili, e come si concretino Ie attivita intese'a p'revenire e a
fronteggiare, per quanto po'ssibile e ~ei Iimiti delle umane co'noscenze edesperienze, i' piu gravidanni che un nuhifragio,
una alluvione, una frana 0 qualsiasi altra calamita;'possorio arrecare ad una zona del territorio nazionale.
, In' particolare, il pronto' ~occorso 0 primo intervento e
configurato in due attivita essenziali: una che riguardapiu par,ticolarmente Pop era di salvataggio e di assistenza alle persone'
colpite dall'~vento calamitoso, l'aItr~ che attiene piu diretta~
'mente aI' prohlema del riatia~'ento delle opere' indispensahili
aHa 'vita sociale, distrutte 0, conni'nque,' danneggiate:, . ' " ,
, . Trattasi di due interventidiffer~nziati,' runo ahhisognevoledi utilizzo' di ingenti' forze' dell'oidine (Vigili del Fuoco~
F~rze' Armate; 'Croce Rossa etc.) l'altro' di natura pi~propria
mente tCcnica,: ~d in dirett~ connessione con il primo; che richiede ,una completa conoscenza dei luoghi, e dei diversi danni
provocatL oltreche una qualificata esperienza tecnica, indispensahile per indirizzare gli aiuti nei punti piu nevralgici e meno
esposti ad ulterioripericoli, sempre, possihili in ~n periodo di
eccezionaIe 'sconvolgimento delle forze' naturali., ',::
.' ,E' questo' secondo. intervento che jmpegna particolarmente il Ministero dei Lavori Puhhlici, che' e autorizzato ad intervenire in hase 'at Decreto ,Legislativo ,12-4-1948 n. 1010 rati{icato in Legge 18-12-1952 n., 3136~
,
, Con' tali 'not-me si: definiscono i, limiti di, intervento ,che
vanno dai Iavori di puntellamento, demolizione, sgomhero etc.
necessari per garantire la pubblica incolumita a quelli' atti a
ripristinare il' transito; ,Ie opere' a' salvaguardia dell'igiene puhblica, fino a comprendere Ia costruzione' di ricoveri Per Ie persone menD abbienti rimaste senza tetto.
"""
..
~: "''''<'
~
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Inoltre, nei casi di estrema necessita, e in via del tutto ec~
cezionale, la legge autorizza la ricostruzione e la riparazione degli edifici danneggiati 0' distrutti insostituzionedei ricoveri
'"
',;
",'
provvisori.
E' opportuno,' a questo pun'to;; precisare che condizione
essenziale per la riuscita di un soccorso e la rapidita e Ii decisione con, cUi vengono 'impartiti 'ed attuati gli' ordini ' aI' personaIe preposto a tale servizio.
'
,
,
," ,Se iI'problema del pronto soccorso sembra, datpuntodi
vista teorico e legislativo, organicamente regolato, e sUI piano
pratico che, si ineontrano Ie maggiori difficolta, e lliddove poi
intervengono interferenze nella disposizionedei diversi' interventi si possono verificare seri inconvenieriti con conseguente
" ...
disordine in tutto il settore dei soccorsi;
10 stesso ,dicasi per quanto concerne l'organizzazione'dei
mezzi ,e del personaIe addetto al servizio di pronto soccorso,
poiche: non raro caso in cui nel momento del bisogno, i
materiaIi ed)1 per~onaIe nO,n'risultano idonei ad assolvere i
compiti che si richiedono per far fronte ad una particolare si7
tuazione. " , " ,
,',
',
,,: 'Poiche l'opera di soccorso diventa tanto piu e££icace e p.roficua quanta piu e immediato l'intervento e quanto maggiore e
la possibilita di 'tiasferire agevolmente suI posto la direzione
dei scrvizi' iec~ici" nasee, la neees~ita, <Ii 'disporre di proprie au~
tocol,onne, autonomamente organizzate anehe logisticamente, do~
tate di tutte Ie attrezzature idonee a predispOrre~ 'in loco~ ,i soc, cors! plU urgent!.
'
, " , Come pure' e indispen'sabile disporredi automezzi 'forniti
"
'
,
" \
..
, di 'collegamento radio e rete telefonica e telegrafica per mantenere 'i' con ta tti eon' i soeeorritori e con il cen trd; . di alloggi ed
uffici, per il personale addetto aI' servizio, 'nonehe di speciale
carro attrezzi e di potenti mezzi di sollevamento, capaci; in un
tempo'relativamerite breve; di riattivare Ia viabilita e di' provo
vedere rapldamehte al montaggio di alloggidel'tipO prefabbri.
cato per Ie esigenze piu immediate. • ,',' '" ',~ ,,:, '"
,
';' l'Amministrazione dei LL.PP. 'aovra anche essere dotata
di '. qualchemezzQ cingolato' e, dL servizio di elicotteri' in grado
di effettuare ' sia' JlceIeie' sp6stamento dei mezzi e degli uomi-
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ni nelle zone ..ove la loro opera e pill richiesta, sia per rendere
l'accertamento dei primi danni pill rapido possibile.
Tali elimezzi in dotazione all'Amministrazione dei LL.PP.
potranno efficaeemente· essere - in tempi normali - adibiti
a proficue attivita di sorveglianza e di polizia idraulica. "
. E neppure va sottovaIutato i1 problema relativo all'approvvigionamento di materiali vari per fronteggiare un'eventuale situazione di difesa arginale in dipendenza di una rotta
di un corso d'acqua 0 di un'alluvione 0 di caIamita di aItra
natura.
" '
A tale problema e strettamente connesso iI' potenziamento delle seorte esistenti e la eostruzione nelle zone nevralgiche
del territorio nazionale di speciali mag'a1.1.ini convenientemen· ,
te attrezzati di materiali e mezzi adeguati ad ogni tipo' di in,
tervento. " .. ', '
, 'Particolare. importanza, come innanzi cennato; assume 10
apprestamento, nel' minor' tempo possibiIe, di' ricoveri per j
senzatetto che non' possono trovare, per vari motivi, sistemazione in edifici pubblici 0 in' altri localL . ' ,
L'esperienza ha dimostrato, infatti, che il problema pill
grave dei sehrizi 'di' pronto soccorso queUo di assicurare, in
ogni modo, ~na indispensabiIe sistemazione provvisoria a coIoro che ne ahhiano necessita, in ricoveri che garimtiscano, sot~
to il profilo igienico e sanitario, Ie condizioni di.!vita
in' situa,
,
z10m tanto precar1e.,.
. '.
' .,
L'industria edilizia moderna, d'altronde, offre suI mercato
una scelta. e vasta gamma di materiale pre-fabbricato (acciaio,
metalli in Iega leggera, calcestruzzo di cementa vibrato e precompresso, legno, plastica,ecc.)· con "il quale' possibile co~
struir~, .in terilp6, &ssci breve, c:l!:ett::: concar::~t~risti=~t: tecdche .sod<#sfacenti. ,
, " , ' . ' ',. ',.,...
.
i "
. ,.. Tra Ie altre .considerazioni di ordine tecnico, it problema
della easa prefabbricata va sostenuto ~mche al fine di eliminate,
gradualmente, la baracca' in legno, del tipo tradi1.ionale, che,
dal punto di vista psicologico, costituisce un esempio negativo
e piuttosto sq~aI1ido,e che certa~ente non .~ il' pill, :idoneo a
creare nell'individuo, toccato duramente dalla sventura, Ie'mi-
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gliori' condizioni di fiducia' negll interventi definitivi che 10
Stato andra ad affrontare.
'
E' pero da tenere presente che Ie ditte spedalizzate, come ha dimostrato l'esperienza' fatta in occasione :del disastroso
terremoto del 1968 in Sicilia, non si trovano sempre nella possibilita di fornire, immediatamente grossi quantitativi di rico~
veri. Diqui la necessita che l'Amministrazione disponga di
scorte adeguate in punti nevralgici del territorio nazionale, in
modo da farll affluire con urgenza nei 1uoghi del disastro, onde ovviare ai gravi inconvenienti di carattere igienico-sociale
connessi all'uso delle tende di emergenza, specie nei periodi
invernall.
~
Premesso che cO!Ilpito essenziale della Commissione 'e quel10 di dare, in forma quanta piu omogenea' possiibile, indicazioni in merito a tutto quanto' attiene" in un 'quadro ampio e
generale, alIa sistemazione idraulica e alla difesa, del suolo dell'intero'territorio 'nazionaIe, era ovvio che Ia Sottocoriunissione
stueliasse il problema del soccorso 'per pubbliche calamita nelle
diverse prospettive;
".
Naturalmente, Ia· posizione delle;: Regioni a statuto speciale, delle Prov!nce dei Comuni, non 'poteva non formare oggetto eli approfondita valutazione; comparativamente a quell a di
.
, , .
altri istituti.··
E a proposito delle Regioni a statuto speciale non si'
rriancatodi evidenziare l'attenzione veramente notevole riservata aalle medesime al problema del pronto soccorso in caso di
'.
, , ".;
.. ,
calamita nat~rali.' '.
" . II Commissario del Governo della Regione' Trentino-Alto
Adige ha persino' predisposto un piano per' interventi,: denominato «Piano C.N.», che, nel prevedere diverse fasicon una
analitica chiarezza, ha ipoteticamente coordinate>' compiti ' e
funzionL ~. "
; .
, Ma Ie Regioni astatuto speciale, e stato 'osservato, norl
sempre hanno i mezzi sufficienti per fronteggiare un even to. calamitoso di eccezionale portata> . . '.
. . ,', ',"
,
Quanto, Poi, aIle loroc~mpetenze, e interessant~ riferire
che la Corte Costituzionale, con propria sentenza en. ·50 - anno 1968), respingendoi ricorsi presenta#dalla Regiorie Tren-
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tino-Alto Adige. per confIitto di attribuzione tra la detta Regione e 10 Stato sui coordinamento degli interventi in caso di
pubbllche calamita, ha riconosciuto esclusivamente. alIo Stato
it potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia.
E' stata, peraltro, riconosciuta l'importanza degli interventi a carattere locale e region ale specialrnente per quanta concerne Ia Ease preventiva (segnillazione, assistenza capillaredovuta
alla perfetta conoscenza del terri to rio ).
. Un discorso a parte merita l'orientamento in base al quale
si tende a far convergere in un unico organismo tutte Ie £orze_
operand, propri n~ll'i!ltent~ di evitare, da una parte, discrasie,
e, daIl'altra, di far sl' che siano concentrad forze e mezzi .
.Emanazione diretta di tale orientamento e il disegno di
legge n.· 3946, presentato dal Governo, recante «Norme suI"
soccorso e l'assistenza aile popolazioni colpite da calamita - Pro~.
. 'I e ».'
tezlone, CIVl
'
", ".,
' :;:. ' , . : ' ;
II disegno di legge prevede che it Ministero deIl'Interno
assuma la direzione dei servizi, attuando il coordinamento-di
tutte Ie attivita svolte, nelle circostanze, dalle Amministrazioni
delloStato, dalle Regioni e'dagH altri end pubblid., .
, .... Scopo preminente del detto disegno di legge sarebbe que!lodi rinnovare lestnitture, migliorare i servizi e di determinare
condizioni che siano meglio rispondenti aIle moderne, esigenze,
nella considerazione che dopo 40' anni ,dalla emanazione del
R.D.L. 9 dicembre 1926 n.2389, era assolutamente necessario
rivederne'le norme in una mooerna prospettiva, pur dovendosi
riconoscere che esse, per un cosl lungo' tempo, ~ hanno espresso
. " , ; , : ' "" , ., .
una validita funzionaIe.··
, IHatto chel'Amministrazione delI'Internodispone in propri~ di f~rze massicoe, specializz3te e :costantementeaddestrate,
quali il Corpodei Vigili del. Fuoco ed il Corpo delle' Guardie
di Pubblica Sicurezza, ed ancora di un'ampia: e capillare rete
di. corilUnicazioni, e che, nell'ambito ,della, detta Amministrazione, opera Ia Direzione GeneraledeIl'AssistenzaPubblica, ha
portato a·riconoscere quell a Amministrazione:come Ia piiI idonea ad attuare. i1 coordinamento delle attivita operative;': .
" :', Daltra parte" a tura del Ministero; deU'Interno, e, state
gia predisposto ,un;« Piano di"
Protezione,
Civile» pres so ogni
,
"

"

"
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provincia, "e1ab<?ratocon: la c~llaborazione' degli ;organi "~'tatali,
provinciali e 16cali; e poiche'l'evento calamitoso pua' interessare territoricheinsistono' su diverse regioni; sono' statr an-,
che previsti piani re'gionali ed' interregioriali. ,"', ',: ,', : , " ,:,' , ' ,
, E', inoItre, in corso di predisposiziorie:' uri « Piima Nazio~
nale ' di 'Protezione Civile» per' tutto il territoria' della Repubblica. .': :,
'"
"
'" ,'
~l,," Bisogna, ,tuttavia, fare' molta 'attenzione affiriche. nonsi ,
rischi di turbare l'indispensabile ,equilibria proprio forzando
a tutti i costi U concetto del coordinaniento.
, 'Sifiriir~bbe con dacon l'ottenere un effetto contrario. "
: :Coordinare significa,' infatti,«ridurre' in" 'ordirie insieme
cosl'da 'costiniire'un tutto',organico',' ordinare' piu cose ad uri
fine: determinato '». " ,
{ ,
,,'
,:' .' E~ ',avvio che' un' perfetto equilibria si'raggiurige quando
'si" tien~ conto di tutte' Ie 'forze componenti' che debbono ten~
dere' alraggiungimento del' solo .£ine/ che e' quello della assistenza 'e del; sOccorso:'"
'"
"
'> Per ,Ie! ragioni ' s~esposte, 'la Sottocommissione,' pur riconoscendo :all'Amministrazione dell'Interno 'la' prerogativa del
coordinamento,ritiene che sia ben definito ariche iI.ruoio as'-,
sunto negli eventi calamitosi della Amministrazione dei' LL.PP.
" " Bisogna,' infatti, che'sia ben precisatal'autonomia nel campo tecnico dell' Amministrazione dei lavori pubblici; tnic~ argana competente a dire sesi possa e si debba agire tecnicamente in un modo 0 in un altro,: in questa 0 in quel momerito:' , :
:', "I nialtra parte, occorre che' sia ricoriosciuta in forma \ analitica' esul piano legislativo; la opporturia autonomia tecnicadella' Amministrazione. dei' LL.PP; alIa' qtiale, dov'ra essere'riservata la.esclusiva competenza per gli interveriti~· per la'organizzazione: e la direzione t e c n i c a . ' , .
'
"", Ne,con cia,'verrebbe a sorgere l'equivoco'diundualismo
perche; in definitiva, resterebbe saldo iI, principio; de1l'unicita
direzionale incentrato nell'organo' dell'Amministrazione delle
Interno,' che ha una vasta competenza su" tutto 'iIcampo della
organizzazione assistenziale in tutte Ie sue branche (assistenza
alle' persone' colpite~' assistenza sanitaria col' concorso delle' aItre
'
Amministrazioni competenti~ 'assistenza pubblica ecc~).'"
,
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Solo ,nel momento in Cui si inserisce nella organizzazione
dei, soccorsi l'organo tecnico dei, LL.PP. e indispensabile che
questa, data la sua, spedfica competenza tecnica, scelga ed attui
i· provvedimenti nella opportuna autonomia.
, La Sottocommissione ha anzi considerata lanecessita, ai
fini della normativa che si andra ad adottare in proposito, che it
funzionario tecnico operante ne1 momenta del disastro, ne1l'interesse sociale, sia sgravato dalIa preoccupazione di. dover
rispondere di eventuali danni a terzi conseguenti alIa scelta di
soluzioni tecniche a tutela della pubblica, incolumita.,
, .'
Con, quanta sopra illustrato la Sottocommissione non ha
inteso esprimere tentennamenti sulla piena validita del principio del coordinamento di cui al disegno 'di legge sulla Protezione
Civile, rna prospettare situazioni' e fatti che sana pertinenti aI
lavoro di indagine e di studio che si inserisce nel vasto quadro
delle indicazicini globali; in materia didifesa del suolo, che ver" ,
ranno fatte dalIa Commissione.
, La, Sottocommissione ritiene opportun~ 'segnalare la necessita di considerare un idoneo sistema di'iriterventi per salvaguardare, .in ,occasione. dieventi calamitosi, anche il patrimo,nio zooteenico"sopr!lttutto quando si tratti, di grandi allevamenti. '
' ,
.' , '
Trattasi, di una questione non propriamente >pe;ti~ente,
rna di rilevante importanza per Ie sue, conseguenze. . . .
A cura della Direzione Generale dei Servizi SpeciaIi, -.'
Ufficio Tecnico. -del Ministero dei LL.PP. e stato predisposto, su invito della, Sottocommissione, un, rapporto sulla organizzazione dei servizi di pronto soccorso in caso di calamita,
concernente i sis'temi organizzativie le:previsionL quantitative
e di spes a per i1 funziOllamento dei servizi' stessi.
. , '" '
La Soac.::omrr.b:;~Gllepropvri~ ch:: ·:e~lga soll",cit..mc:1tc. .I:.
tuato quantoforma oggetto di tale rapporto ~hetestualmerite
si trascrive:
, , .
.>: "',' . ' ",,',
« Le opere, di pronto soccorso che vengono intraprese irnmediatamente dopo 0 durante ~n even to calamitoso, sono, tanto
piu e££icaci e'proficue, quantopiu e pronto l'intervento. , ' "
Le competenze ,diintervento attribuite ,al Ministero dei
LL.PP. nei casi.di .calamita pubbliche richiedono unriesame
"

i
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della organizzazione dei servizi in reIazionealle m~tate' esigenze dd tempi ed ai mezzi d'opera e di trasporto che l'industria
'~i' 'i '
• , '
costruttiva offre suI mercato. '
, L'Ufficio Tecnico della Direzion"e Generale dei Servizi Spedali, cui coinpete l'intervento' in caso di cal~miHi" sulla scorta anche delle ultime esperienze 'di calamita 'pubbliche ' quali
il terremoto del Sannio e deIl'Irpinia, delI'agosto 1962, la catastrofe del Vajontde11963, l'aUuvione di, Firenze del 1966, il
terremoto in Sicilia del gennaio )968 e l'alluvione in Piemon te
del 1968, ha esaminato la possibilita di modificare,l'organizzazione' dei servizi anche e s'oprattutto in re1azione alIa approvazione della legge' 12 febbraio ;196,9
?chePFevede)a costi,tuzione di magazzini di pronto soccorso, adeguatamente attrezzati, per un primo ed: immediato intervento e" distribuiti in di-,
verse, zone nevralgiche della Penisola.'
"
',
A seguito di un attent() stt1;dio suI ti~ di organizzazione'
dei servizi rispondente a requisiti di urgenza, di fattiva opera
d'aiui6'e cIelI'organico funzionamento del serviziodi interven-,
questo U££icio Tecnico, del parere che tutta la organizza, '"
zione ,possa svilupparsi sulseguente schema: ,
, , ' '1) Direzione Centraledi coordiriamento dei servizi di p'ronto soccorso.
,
, 2) Creazione di magazzini di pronto' soccorso jltt~zzati
con materialie mezzi di~locati nelle varie regioni d'Italia.
: " 3) Colonna mobile direzionale' con sede' in Roma' attrez':'
zata per i1 coordinllll1ento'dei servizi di pronto soccorso.
I

n.
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CRITERISEGUITI PER LA SCELTA DELLE SOPRACITATE TRE.
FORME ORGANIZZATIVE DI INTERVENTO DEL MINISTERO DEI
, LAVORI PUBBLICI

A) Dire1.ione centrale di' coordinamento dei servi1.i

La Direzione Centrale dei servizi di pronto' soccorso ha la
funzione di provvedere aHa organizzazione' preventiva dei' mezzi
e' degli uomini da impiegare' al momenta del bisogno. '
Tale funzione direttiva e' attribuita al Direttore Generale
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dei,Servizi Speciaii che si avvale della competenza tecnica del
'
Capo deIl'U££icio Tecnico., '"" ,
I compiti ad esso attribuiti sono i seguenti: "
, ,: ."
1) Provvedere ai .£abbisogni dei magazzini ill p.s. ill rna·
teriali e mezzi d'opera piil necessari, aIle esigenze della zona di
influenza dei: magazzini ,stessi. _.
' '" ""
2) Provvedere all'acquisto, al collaudo' ed aIla'revisione dei
mezzi e materiali, predisponerido' periodiche visite di verifica
e controllo sull'e££icieriza dei mezzi depositati nei inagazzini. ,
'3) Predisporre una statistica 'delle disponibilita d~i' tecni.
ci per iude Ie zone interessate impartendo: istruzioni, ,suI com·
portamento a specifiche competenze dei' funzionari; provvederi.
do inoltrealla'divulgazione'dipubblicaZioni ed alla'creazione di
corsi di "qualificazione per I'osserVanZa delle disposizioni legi.
slative eli cui alIa legge de112 aprile 1948 n. 1010 edalla leg·
ge sull'edilizia asismica del: 25 novembre 1962 n.I .1684.
, '4) Mantenere in e££idenza l'organizz~~io~ee Ie attre~a'~
ture della colonna mobile' direzioriale tenuta costantemente in
fase di :preallarme, ,sia per' quanto'riguarda j mezzi d'opera,' i
mezzi ill traspoito ed iI' personale 'tecnico e' personale ausiliario
facente'parte'de1 contingente addettoalla colonna mobile stessa .
. '. " 5). Impartire tutte Ie disposizioni atte ad accele~a'r~;' mi~'
gliorare e soddisfare Ie esigenze teeniche e '16gistiche del, con.
tingente mobile 'tale da consentire un 'r'a.pido,autonomo ed im~'
mediato sPostamento' della colonna verso)azona .c,?lpita dal·
l'evento calamitoso.
'
" , , "'"
"
6) . Predisporre i, necessari ed immediati trasferimenti di
mezzi e materiale giacentenei magazzini ubicati in zon~, non in·
teressate dall'evento calamitoso.
" ',', "
E' opportuno indlcare che la, creazione di. una 'direzione
centrale di coordinamento degIi interventi' eviterebbe, a parere
eli questo Ufficio" disorganici interventi., "',
' "
.
Si evince che Ie attrezzature, della colonna mobile non co·
stituiscono ,'una duplicazione di intervento (il primo ,intervento
avviene con immediatez~a predisponendogli uomini ed i,mezzi
d'opera che fanno parte della organizzazione dei ,magazzinidi
p.s.), rna," per la composizione delle sue" attrezzature, consente la
804

presenza nella zona della rappresentan~a del Ministro dei LL.PP.
in carica e la presenza nella zona di quei servizi che non potrebbero essere, per ragioni di economia, assegnati ai 10 magazzini
disposti nella ,Penisola.
"
','
Infatti la colonna mobile dispone di automezzi attrezzati
adibiti ad uso, ufficio sia per la Dirigenza che per il 'personale
tecnico addetto agli accertamenti dei danni.
'
Dispone inoltfe di automezzi attrezzati per impiantiradio
e telefonici; per pronto' soccorso sanitario (relativo. agli inter·
venti per il personale dell'Amministr~ione dei LL.PP.) per of·
ficina di riparazione; per impianti di potahilizzazione~ clorazione, ozonizzazione', nonche di deposito di acqua potabile; per
trasporto di attrezzi e piccoli materiali; per trasporto ditecnici
in zone, montagnose e prive di strade (campagnole); per imbar·
cazioni di gomma; per autocisterna, di rifornimento carburante;
per produzione, ed, erogazione di energia elettrica;. pei' servizi
igienico-sanitari, del personale' facente parte dell'autocolonna,
per la conservazione e distribuzione, di generi commestibili va·
ri; per riunioni del personale tecnico addetto all'intervento.Lo
impiego di elimezzi nonche queIlo di un attrezzato automezzo
blindato per i1 servizio di u££icio paga, meritano una.particolare
,.'
, , '"
"".,:" ,
"
menzione.
,La Direzione 'Centrale di coordinamento devepoter dispor.
, re di. almena tre elicotteri muniti di galleggianti di divers a ca·
pienza ~' in; dotazione ad e:sclusivo, uso del Ministero 'dei LL.PP;
per, la .indispen~abile, opera. di 'ricognizione e di. controllo, delle
z~ne c~lpite' dagli eventi calamitosi, nonche. di funzionari: am·
~inistrativi e tecnici. , "
", "
" " . : . ',; , " '
, •:I "L'attreZzato
automezzo
blindata
e.
ritenuto necessario per
,
,
It'
, )
,,
c:cal'e ~ulluog(, del. a ccitastrofe un ufficio paga per Ie s'pese che
rJchiedono'immediatezza di intervento, e cio in deroga aquell~
norme che comporterebbero viceversa lunghe e· ,Iaboriose
pratiche.
.
"
,', ' '
,
L'Ufficio paga provvede in" tal modo anche aIle' esigenze
economiche del personale dell'Amministrazione presente, nella
zona,' all'acquisto di carburante,alle paghe degli operaiaddetti
a lavori di sgombero delle, macerie, . all'acquisto di commesti·
!
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bili, di piccoli materiali' non trasportllti' dall'autocoionna' e di
quanto altro necessario ed acquistabilecon denaro contante.
,'"

Of

B) Magazzini di pronto soccorso

In adempimento alle disposizioni contenute nella legge
n. 7 del 12 febbraio' 1969, l'Ufficio Tecnico della Direzione
Generale dei Servizi Speciali ha proceduto con immediatezza
ad impartire le'prime disPQsizioni ai Provveditorati alle aa.pP.
interessati aI, reperirriento delle aree, alIa costruzione degli edi·
fici richiedendo, nel contempo, un primo elenco di fabbisogno
dimezzi e di materiale da immagazzinare.
" Sono stati previsti n. 10 magazzini di pronto' soccorso cli·
slocati nei territori delle province, di Torino, Venezia, Parma,
Firenze, L'Aquila, Roma,' Napoli, Catanzaro, Palermo e Cagliari.
Particolari disposizioni sono, state' impartite per il reperi.
mento di aree da adibire ad eliporti, sulla base delle' norme al.
l'uopo' emanate dal competente, Ministero dei Trasporti e del·
l'Aviazione Civile;, '
'
L'area Occorrente varia dai 10 ai 15.000 metri qu~drati
scelta, possibilmente, in zone servite da arterie stradalidi gran·
de comunicazione.
.
"
Per l'ampiezza dei magazzirii, que~to Ufficio Tecnico, suI·
la scorta di una prima assegnazione di' materiale ed in relazione '
ad una analisi' sulla ricettivita dei'magazzini stessi e sui volumi.
e' sulle superfici d'ingombro dei materiali stessi ha, di gran
massima, . determinato Ie superfici necessarie" per' gli' impianti
arrivando ai seguenti rJsultati 'che possono ritenersi valevoli
per tutti e 10 i magaziini salvo successivi ampliamentL', "
'I

:""

.

a) Fabbricato adibito ad ullicio

Esso consta di un corpo di' fabbrica capace diospitare
5 + 6 persone addettealla guardianla,' veri fica e manutenzione
.
"
dei meizi edei materiali depositati.
c...,.,
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" b) Magazzino per autorimessa

Dovra avere 'una su~rficie util~ di almeno 400-45'0 mq .
.in modo da consentire il ricovero di, tutti i mezzi d'opera mu, nid di propulsione propria 0 trainabili (campagnole, roulottes,
autocarr,i, escavatori, palemeccaniche, carre~li p~anali, gruppi
.
elettrogeni,elettropompe, battelli, ecc.)."
,~

,

, , '

" " " "

."

,

''''

,',

1

c) Magazzino per materiali leggeri

, Dovra avere un~ superficie utile di almeno mq. 1.100 con

un'alteZ~a m~dia' di m. 4,20 in modo'da consentire 'l'imm'agaz-

zinamento di materiali per~na ~batura media di drc~ 4.0004.500 mc. '
"':
"
'"
Detto 'magazzino '(e se del caso piu magazzini di una capacita complessiva non inferiore mq. 1.100) consentira il deposito di un cong'ruo numero di sacchetti di juta (almeno 100
mila), di prismi di calcestruzzo, (almeno, 5.000) nonche di materiali per i1 servizio di pronto soccorso quali palancole, profilati, di ferro,' tubazioni 'impianti fotoelettr~ci, motoseghe~ zappe, scale, pale; picconi, carriole, radio rice-trasmittenti, mega'foni, sirerie, ecc.'
""
' 'I

a

~'

:'
,

,

'

d) Magazzino
per , materiali pesanti
,
' , .
"

,

'

Dovra avere una superficie utile di almeno mq. 700 per
una cubatura totale di circa 4.000 mc. Consentira' l'immagazzinament'odi baracche in legno smontate (almeno 30) di baracche metalliche per ricovero opportunamente smontate per fadlita 'di trasporto, di b~x per' gabinetti,: tende e tendorii imperm'eabili, gabbionati rnet_alIici, legname' per armature," ponteggi
tub6lari ecc.
'
'
','. ': Con 'laorganizzazione sopra descritta sara praticamente
possibile attuar~, un ,vasto programma di operazioni,itquale,
qualora fosse necessario, per motivi insorgenti in fase di pre al'j
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larme', potrebbe facilmente subire modifiche 'ed integrazioni in
rapporto .aIle segnalazioni ed aIle nuove esigenze.

Personal~ necessario per il /~n;ionam;~to della' Direzione ,Ce~
trale di coordinamento delle opere di pronto 'soccorso e '
della colonna mobile' co~pletamente autonoma' per i servizi tecniciJ ammit#strativiJ logistici e sopr,!ttutto /inanziari
Direttore Generale dei SS.sS.
Ispettore' G~ne~~le (c6~" £mlzi~ni di cdllega~ent~ fra Ministro~ Direttor~ Generale'~ Ingegnere,Capo).', '
"
Ingegnere Capo (c~n f~nziocidi' c~rdinare Ie opere: di
pronto' soccorso avvalendosi del person ale della colonna mobile, del person ale addetto ai singoli magazzini. regionaIi anche
se non interessati dalla c~lamita e servendosi Idei' niateriali dei
magazzini ,che piu' reputa necessario, adoperare senza ~ che per
queste. iniziative debba sottostare' aIle .preventive autorizzazioni
di!spettorio'Provveditori dizona,in quanta tali adempimenti
potrebbero ,far nascere dei conflitti di competenza, e 'pregiudicare l'esito delle operazioni di pronto soccorso la cui direzio~e
deve essere esclusivamente dell'Ingegnere Capo che ha autorita e competenza per agire in conseguenza).
,

,

,

Ingegneri Superior; (con funzionf di collabor~re con I'In'
, '" '
gegnere Capo).
"

,I,

',;'"

.,

;'.,' 'G~ometri, (con, funzioni,prettamente tecniche e, singolarmente esperti nei rami: topografia, espiopriazioni temporanee,
capi cantieri, capi servizi teCnici,per il funzionamento.della autocolonnanella zonainteressata, capi servizi ausiliari per i1 funzionamento, dei macchinari, capi servizi ,assistenza aIle popolazioni, capi servizi per i collegamenti radio, t~legra£ico~ te1efonico e corrispondenza per Ie amminist~azioni, <? con ilMinistero).
'" Assistenti' (eon funzioni di' controllo aIle', dipendenze' dei
-" ' , : ' ..
singoli geometri addetti 'ai singoli servizi)."
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Ragionieri' (con funzioni eli custodi'e 'amministratori del
denaro contante disponibUe nella autocolonna, per'H pagamento
di tutte Ie necessita immediate e giornaliere. del personale" aI
seguito della autocolonna, degli operai reperiti suI posto' con
diverse mansioni, dei materiali e dei consumi immediati indio
spensabili, quali carburanti, postali, cancelleria, trasporti~ 'espro.
priazioni, licenze, permessi e soprattutto beni commestibUi 'e
per la necessita della autocolonna)~
, , ',, "
Person ale tecnico' altamente qualificato, 'in collegamenti
'elettrici,· radio, telegraflci, telefonici" sanitari ,e, meccanici.
Tutto il personale 'sopra, elenc~to dovr~ avere oltre aile
competenze tecniche ~opra speci£icate~ la capacita, di d~ttiloscri.
vere, di :guidar~ co~ perizia un automezzo, r?ulott~s 0 mezzi
facenti parte della autaColonna, in modo da, evitare di portarsi
al seguito degli autisti che, nella zOna delle operazioni non sa·
rebbero' eli valida aiuto, ma creerebbero dei '"problemi di assi·
stenza nelie:zone doveinvece i prpblemi vanno ris'?lti con ca·
'pacita, t'ecni~a '~ ,sopratt1.ltt~ ,,'con una autonomia' assoluta, effi·
ciente ,e',.aliamente £unzionale."
'.
,
,
" P~'far sl'che tale ~~~onale sia sempre,di~ponibile ~epe.
ribile i~ ogrii momento, e' necessario, stabilire ~n trattamento
finanzia~io adeguatamente particolare, t~utoconto dei ril~van.
ti sacrifici da esso sopportati. Le passateesperien~e ~u££ragano
tale concetto."
' "
"
Per'tutti icomponenti della colonna' mobile dovra' ~sser~
quindi preveritivata una indennita speciale che avra valo~e' sola·
m~nte peri pericxH
cui Ia col~nria O1obU~'sara "fuo~i ' sede,
come pu~e, per' r funzionari add~t'ti '~i magazzini regionali c~e
saranno sottoposti al controllo della Direzione Centrale di Coor.
dinamento delle opere di pronto soccorso.
,,
E' necessario stabilire' 'con precisione 'tali coni.pete~ze ad
evitare che suIle disponibilita finariziarie della Direzione
trale ,di Coordinamento delle, opere di pronto soccorsovengano
attinte compet~~ Per funzionari O1inist~riali che null~' hanno a
che vedere con Ie funzioni svolte da quelli preventivamente 'fepe'

e

in

cen.
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riti 0 presenti neUe zone di operazioni.: Questo e un dato fondamentale che dovra' essere tassativamente 'rispettato' in modo
da evitare il malcontento' degli operatori effettivi disiocati in
zona di operazione.
" II~rsonaie dei magazzini sara compos to nel seguente
-modo:

I ngegnere Capo, dell'U/lido del Genio Civile (in cui ricade"il magazzino) (con funzioni resporisabili del magazzino e iniziativeautoriome di recarsi immediatamente suI posto informan'done tempestivamente I'Ingegnere Capo'in Ronia e segUendo Ie
lstruzioni che'via via da questi ricevera net frattempo che la
autocolonna si avvicina alla zona operativa). '
'
'.

,

;,

Ingegnere. superiore. (con funzioni di collaboratore).
Geometri (con funzioni di capi' reparto mOrltaggio baracche prefabbricllte,Capi' reparto 'montaggio 'tende; Capi reparto
montaggio servizi igienici e ausiliari per il funzionam~nto del
villaggio, Capi:cantieri perle opere'di sgombero macerie, arginature, demolizioni con I'impiego dei mezzi e delle attrezzature
. disponibili per ogni'magazzino, Capi reparto per il reperimento
dei 'mezzi di 'trasporto pdvato per far confluire nella zona di
operazioni i materiali giacenti nei magazzini e che non sarebbe
'possibile trasport~re con i mezzi in dotazio~e. Le s~se relative al1e '~perazioni neces's~rie saranno assunte e pronta~ente
liquidate dal Cassiere della autocolonna che di~pone dei fondi
per~ talinecessita):
'"
,

I

'

"",

Assistenti (con 'htrlzioni di collaborazione a1 g~metri nei
vari settori).

'

",

'

Operatori di macchina (ruspIs;i, trattoristi).
Personale specializzato (in radio-trasmissioni).
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('

Reperimento .e !disponibilitaperson'ale per la colonna mobile
II personale va reperito tra quello esistente presso il Ministero dei LL.PP., Provveditorato Regionale aIle OO.PP. di
Roma e i vari Uffici del Genio Civile di Roma per quanto riguarda la formazione della autocolonna e. sara co~posto di un
primo elenco e da un elenco di riserva.
..
. Detto personale per espressa. accettazione e in considerazioni delle· particolari facilitazioni economiche che gli verranno
corrisposte in. zona di ~perazioni assumera l'imp~gno di essere
sempre e in qualsiasi momenta reperibile e disponibile per la
iinmediata· partenza .(mobilitati civili) e sara soggetto a· tuhe
Ie conseguenze civili 'e pen ali per Ia mancata 'presentazione ai
luoghi di raccolta in caso di emergenza. Le giustificazioni saranno severamentecontrollatedall'Arma dei Carabinieri unitamente ad un medico fiscale all'uopo designato. Solamente in
questa modo sara possibile ottene~e i risultati che l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso si ripromette di svolgere
nell'interesse nazionale
..

\

Sistemi organizzativi che dovrebbero essere. eflettuati in caso
di calamita naturali da parte del Ministero dei LL:PP. e
per esso dall'U flido tecnico Centrale della· Direzione Ge~
'nerale de; Servizi Special; ,
~
j :,'.". I;,
\ t'

1)

:,

~. ~ ~

,

Direzione Centrale di coordinam~nto 'delle .t? pere di pron. 'to soccorso' '
..
..,

.'

. ;\

Si avvarra dell'opera di un Ingegnere Capo, collaborato da
Personale .qualificato e specializzato, in grado di portarsi, con
mezzi e attrezzature: idonei, immediatamente suiluoghi colpiti
dall'evento c a l a m i t o s o . " '
. . " ."
, Per quanta riguarda Ie persone immediatamente dispbnihili sUa dferimerito a'quanto anzidetto.
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Per quanta concerne Ia clisponibilita dei mezzi e delle,at-,
trezzature subito disponibili si fa riferimento a quanta appresso
'" ,
indicato. '
,
' .. '
«

1",

,_,

\

, 2 ) 'Magazzini di pronto s~cco~so:' attrezzati ' con "m~i~riali '

mez1.i dislocati nelle, vlJrie

regio~i

dJltalia

,

"

,,~ ~

e

','

Sono dislocati nei territori' delle dtta di Torino,· Venezia.
Parma, Firenze, VAquila;' Roma, Napoli, Catanzaro, Palermo,
Cagliari.
'
La Ioro entrata in funzione e irnrnediata, ela consistenza
dei materiali e dei mezzi stata preventivata sulla base di studi
e accertamenti effettuati. Cio consente una certa autonomia, sia
per quanto: riguarda il trasferimento nella zona di operazione
dei mezzi e dei materiali necessari per l'immediato accertamento
dei danni, sia per L'irnmediato intervento a 5occorso delle zone
e ,delle popolazioni colpite dalla calamita naturale. '
"

e

Composizione della colonna mobile della Dirczione con sede
in RomaJ' relative spese preventivate:

1) Autoroulottes da adibire ad' Uffido "
N. '1 =L;
,
2) Autoroulottes da' adibire a dor- , '
mitorio funzionari (3.500.000)
»' 3 = »'
3) Autoroulottes da adibire a cucina » 1 = »
4) Autoroulottes da adibire, ad im- ,',
>, J=»
pianti radio
5) Autoroulottes da adibire ad im,pianti 'telegrafici e telefonici su ,: ~ '
» A ='»
filo'
. .,
6} : Autoroulottes da adibire a pron- ",
to soccorso sanitario
» ..' 1 =»
I

,

10.000.000
3.500.000

,',

\

<,

3.500.000

_,

~

I

7 .(lOO.OOl)

,<

"

I.

"

,

;.,

'r'"

P

,

•

7.000.000

,,,

",

,y'

5.000.000
,"

" ", a, riportare ,N. 8 = L. 36.500.000
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,

"
,. RiportoN: 8 = L.36.500.000
7) Automezzo per officina riparazioni e paramo di sollevamento
» 1 = » 15.000.000
8) Automezzo impianto di potabilizzazione, 'c1orazione, ownizzazione
acqua
"» , '1 ' "» 12.000.000
9) Automezzo autocisterna per acqua
» 2 = » 16.000.000
potabile (L. 'S.OOO.OOO)
10) Autocarri per trasporto' attrezzi e
1 piccoli materiali (L. 9.000.000)
» 3 = ~> 27.000.000
11) Campagriole (2.000.000)
» 10 = » 20.000.000
, 12) Imbarcazioni di gomma con motore complete di carrello
(1.500.000)
,
.
»
13) Autocisterna per rifornimento car,
buranti
'
» 1 ;....' » , 10.000.000
14) Autofurgone blindato da adibire
ad ufficio paghe munito di cassa- ,
forte e denaro contante per' Ie
necessita ,immediate dell'organizzazione (carburanti, paghe operai,
' '.
commestibili, trasferte, piccoli ma-,
., ,
, '.
teriali, cance1leria ecc. "
» 1 = » 15.000 .000
15) Automezzo attrezzato per Gruppo '
,
elettr6geno e materiali vari per' ,,' , " ," ,. ,"'",
-erogazione corrente elettrica', " '»,"1 . '');', '8.000.000
16) Autoroulottes dotata di gruppi d i " ' " ,', ' " ,
servizi igienici
» ' 1 = );: '\6.000.000
17), Autoroulottes attrezzata per' riu',
nioni e coordinamento lavori di
,,!
'
pronto soccorso
» 1 =» 5.000.000
1S) Autoroulottes per, vendita com.' .
mestibili vari (puC;., essere dotata
dalla cooperativa del Ministero e
gestita' dallo :stesso).
'
» '1' =» 5.000.000
\

".,

"~I!

\

. ,Totale mezzi ". ' .,
.,' Iinporto totale .

, N.35
L. 180.000.000
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Personaleindispensabile al funzionamento della colonna mobile
centrale con sede in Roma
"

1) Ingegnere Capo
2) Ingegnere Superiore
3) Geometri
4) Assistenti
5) Ragionieri

, '?

"

t

N.

1
"

:.~

'Ji<

X"

" i

2
» S
» 36 '(mansioni diverse)
»

o'

»

3 (cassa, assistenza 10·
,gistica, personale)

6) Medico sanitario

»,

7) Infermiere

»
»

1
1
2

»

1

" »

1

'8) Meccimici

,

'{,

'.9 ) Elettrotecnico

10) Idraulico
11) Esperto potabilizz.' acqua

12) Cuoco e aiuto
13) Esperto collegamenti radio

".

'» "1
,»

2

»

2
r,,. ,

14) Esperto collegamenti tele·
fonid
15) Responsabile della direzione
" de11'autocolonna e deUa
conservazione del relativo
materiale
16) Pilota elicottero compresi
assistente al volo a terra
Totale Persone

»

2

»

4

»

3

N.70

N.B .• La compoSlZlone dell'autocolonna e composta di
n. 35 mezzi e quindi il personale previsto puC> trovare posto in
numero di due persone per automezzo. Gli stessi automezzi (in
gran parte autoroulottes) ne consentiranno il pernottamento.
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Quantita minima dei materiali • Mezzi e attrezzi prelevabili
presso i magazzini di pronto soccorso
;1 "
"

•

,<"

,,:

\

A) Automezzi ~ Macchinari .' Imbarcazioni "

, 1) Escavatore cingolato
N. 1 " L. 18.000.000
, 2) "Pala meccanica cingolata
» 1 = » 18.000.000
3) Ruspa
» , 1, = »,' 14.000.000
" 4) Carrelli, trasporto macchinari
(L.7.000.000)
, ,
»,' 3 ='» 21.000.000
5) Au tocarri con gancio (tre assi)
(L. 12.000.000)
» 3 = » 36.000.000
6) Gruppo e1ettrogeno con ruote' e
accessori
» 1 =» 2.0.00.000
,7 ) Imbarcazioni di gomma con mo. '
tore
' ",
"
» 3 = »' 4.500.000
, 8) Carrelli per imbllfcazioni'
(L. 500.000)
, » 3 ~ ,,'1.500.000
,9 ), G r, u P p 0 motoc~mpressore su
}rUote
' » 1 -.:,» ;1.500.000
10),:Elettropompa idrovora sufniote » :1=1» !l'~OOO.OOO
11 ) "Gimpagnole per i1' traino 'Cliciii
ai nn.6/1.7 /3-9 /1-10/1 e servi·
zi vari (L. 2.000.000)
» 6 -: » 12.000.000
'.
12) Autoroulottes direzione
», 1 =» 3.500.000
13) Autoroulottes Ufficio "
» 1 = »" '3.500.000
14) Autoroulottes cucina con !lmor·
'"
chio per magazzino ,di comme·
stibili
" ' » l' -: », 3.500.000
15) Autobo'~te per acqua potabile'
»1 = » , 6.~pO.000
I'

','

"

,~,

" ,'" ,rotale a riportare

\.'

L. 146.000.000
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,

B) 'Materiali

A riporto
L. 146.000.000
1) TendonLdi copertura da mq.
50 (L. 250.000)' ',' ,','
N.' ,. 10 = L; '2.500.000
2) Tende per 8 persone (tipo
» ' , 100 =» 20.000.000
campeggio (L. 200.000)
3) ,Stivaloni in gomma (coppia)
» 300 =» 1.500.000
(L. 5.000)
4) 'Vestiari inipermeabili
(L. 8.000)
, , , " » 200 = » ' 1.600.000
,'5) 'Apparecchi' , d'illuminazione
,
' '
propria e derivata (L. 15
mila
» 200, =,» 2.000.000
6) Brandine' pieghevoli con te1e, ,
'"
(L. 10.000)"
» 520 =» 5.200.000
»313 =» 4.689.000
7)' Materassi (L. 15.000)
8) Coperte (1. 5.000) .".i, ,
"» 1.000 =;» 5.000.000
9) Gabinetti prefabbricati completi (L·. 500.000)
» 2 0 .:....» 10.000.0'00
i 0) BarelIe trasporto feriti (Lire
.,
20.000) ,
~,» ' ': 30 = »"
600.000
11 ) Ponti radio (L. 200.000)
»
10 =» 2.000.000
12) Radio telefoni (L. 400.000) " »', 3 = ». ',1;200.000
13) Stazione radio ricetrasmittente.»', 1 =» ,3.402.000
~,

: ,.,

,.

'c) :Ati~ezzi
vari e piccoli apparecch{
,
" I,

", 1) ,Motosega
2) Paranchi di sollevamento (Lire
100.000)
'(', "
, 3) Binde a cremagliera L. (100.000)
4) Scale in legno
in ferro (Lire
," , 10.000)"
", ; ,

e

;"

I,'

•

N., 1 '= L. '200.000
»" 4 = », 400.000
» 4= »
,400.000
»:. 20'

')/

'200.000

a dportare " , : '1.'206.891.000
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'riporto
, L.206.891.000
5) 'Megafono amplificatore (Lire 20
mila)
N. 10 ~ L." 200.000
6) Sirena per segrialazioni acustiche
(1. 40.000)
120.000
» 3= »
7) Pistola lanciarazzi (L. 30.000)
» 3 =» '
90.000
,",

','

D) Materiali vari
>
"

I"

1) Sacchetti vari (L. 100)
N. 100.000= L. 10.000~000
, 2) Legname in tavolame (Lire' "
,
," ,
40.000)
me.
20 =» 8.000.000
3 )' Pali, in l~gno :di varie sezioni e' lunghezza (Lire
40.000)
" ; ' , . ";' ,,» ,
'20 = »,: 8.000.000
, 4) 'Tubazioni ':: in cl~ruio' di " ' ,
p'olive~ile per ripristino
acquedotti (L. 2.000)
ml. '1.000 = », 2.000.000
5) Tubazioni varie: complete
.• '
.di curve (L. 1.500)
"» , 1.000. ' ,);'. ,1.500.000
6) Pont~ggi rnetaIlici completi (1. 1.500 r· , " "
,,»
1.000 ' '» 1.500.000
7) Corde di clmapa e funi in
':,,,';: ,,:
. acciai~ . (L. ~ 1.000)
»
2.000 =» 2.000.000
" '," r, ,'~" ,,:'
8) Filo!'di ferro 'zincato (Lire 500)
Kg. 1.000 = »
500.000
9 Picconi, pale, zappe, badili, '
scUd '(L. 4.000)
,
N.
1.250 =» 5.000.000
~"
i ~
10) Mazze' in legno, in ferro,
martelli, seghe ,(1., 3.299)
»
1.200 =» 3.299.000
11) Fiamma ossidrica' (1. '.1 00 ' ,
mila)
.' ,;; l . ' '» "
'3 = »' '/,: 300.000
,,<,
,
' ~ \ ."" '"
12) ,Cassette pronto soccorso
, ':, INAIL'(L. 30.000)
~
,':, '2'0: -,:»': "'600.000
'f,

I",

i

, '

•

I -"

."

r ;./ •

t

#

:

•

",

h

~

,

,

,I

'l

':' ; ,

L. 250.000.000
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Preventivo di spesa per esercitazioni annuali dei mezzi e di manutenzione dei magazzini, dei macchinari,. degli, attrezzi
·e varie
,

A) Esercitazioni

}"

"

,

,'"

~

"

'

Costo giornaliero autocolonna composta di
n. 70 persone e, n. 35 automezzi

' L.

.1.280.000

L.

1.086.000

L.

2.366.000 '

Costo giornaliero autocolonna del magazzino
region ale composta di n.30 automezzi e

n. 60 persone.,

.
Totale ,
Considerando n.' 7 giorni medi di eserdtazioni si avra L. 2.366.000 X 7

='

" L.

' 16.562.000

Co~~idera~do. che i'esercitazione si deve fare
una volta l'anno per magazzino si avra
1. 16.562.000 X 10 =

L. 165:620.000

Carburante traghetti e varie per operazioni
L. 3.438.000 X 10

L. ,34.380.000

=

.

Totale 1. 200.000.000

Spes a annua per esercitazioni

B)' M:Z~utenziofli

Riguardano Ia manutenzione dei macchinari,
'.,. dei mezzi e dei materiali in'" dotazione
l ~'; "
ai n. 10 magazzini regionali. L. 20 mi- .. , ."
Honi X . n.10 magazzini " " i " ' " L., 200.000.000
Totale/' ,
818

"

j

L. 400.000.000

\

\

\

, ltidennita ~ic:rnatiera spettante a tutto it personate lacente parte
delle col,onne mobili da corrispondere nel solo periodo operativo de{le autocolonne a datare dal giorno della partenza
at giorno del rientro nelle singole sed; '\ '
A) Colonna mobile centrale,

Direttore Generale '
'N.
Ispettore Generale
N.
" Ingegnere Capo
N.
Ingegnere Superiore (L.' 18.000)
/' N.
Geometri Ragionieri (L. 15.000)
N.
Personale esperto (L. 13.000)
N.
Assistenti e meccanici (L: 10.000)
N.
Medico sanitario
N.
Piloti elicotteri" e .Assiste~t'i '( Lire
f',

,I

15~000)

:'

, " ,

L~

1=
1
1
'2

.30.000
25.000
20.000
.36.000
165.000
14 L. 182.000
38 = L. ,,; .380.000
1 : L.
18.600

= L.
= 1.
= L;
11 = L.

N. .3

=

= L~

: 45.000
46.000

Personale ausiliario suI posto (operai)

L.

To tale

L. 1.000.000

Per Ie necessita' logistiche del perso- ,
naIe, vettovagliamento evade
(L. 4.000)
"
N. 70 ' 'L~ "Z80.000
Importo totaIe
Media spesa gior~a1iera L." 1, milione

,280.000': 70

= L.

18.100"

L. 1.280.000
~ !

,,0

.

,

,

'

B) Colonna mob~le; ma'g'JZzino' ' ,
"

"

.

N. 6~ persone per L.18.100
"Totale spesa giornaliera

=

"

.

, ,

, ' L., 1.086.000
: L. 2.366.000
81~

Preventivo totale di' spesa per la dotazione, di 'colonne mobili e
~: magazzini. regionali "
I

r

-

-,

..

impianto..

.

'J

,

L. 250.000.000

Magazzini

n: '

- I dotazione
- II dotazione materiaii vai-i
-, baraeehe (N. 50)

, L. 250.000.000
L .. 250.000.000
r L.
150.000.000
L.. 900.000.000

L. 900.000.000
,

>< N. 10 magazzini ,-'"

,

9 miliardi,

l' "

Autoeolonna
Elicotteri N.' 2 ..
» 1Magazzino ricover~
autocolonna
Ricovero eli~otteri
,Eserci!azioni, corsi aggiornamento, manutenzione, automezzi, varie
(\',

L.

!

""

' 180.000.000
520.000.000
' 600.000.000
,300.000.000 ,

400.000.000 "
';,1:'"

',j

2.000.000.000

L.

2miliardi

L. 11 miliardi
Sulla somma di L. 11' miliardi esiste gia la disponibilita
della somma di L. 5 miliardi per effetto della legge n.' 7 del
12 febbraio 1969.
La Sottocommissione riafferma l'indispensabile neeessita
che all'Amministrazione dei LL.PP. venga riservata la 'opportuna autonomia teenica nel momento' in 'cui la stessa 'si inseri·
see, nell'organizzazione' dei soccorsi, in quanto in nessun altro
modo 'si potrebbe conciliare il priricipio della' diretta :responsa~
bilita dell'organo operante con quello decisionale di un organa
diverso (cooroinatore).
. : ' ... ", .'. "
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7.· ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI
. .~ . DEI' LAVORl' PUBBLICI .EDELL'AG'RICOL TURA E DELLE FO, RESTE· PERSONALE
":
. ":

"

'\

• •

A) Lavor; p u b b l i c i '
\

'

•

<':'..
" ' ,1

~

l'

~

)

, "

>' <,

"

,

' J

"' . Gli U~fiCi. ~ei \/Ji~ist'~~o" d:()a~~~i\P~b~lki ch~:svoigono
attualmente. atttvlta .~onnes~e, con l'opera. dl slstemaZlOne, idrau~
lica e di difesa'del suoici sono, come e noto, essenzialmente tre:
, - gli Ufficidel, Geni~ Civile, p~r Ie opere di 'sistemazio.
ne idraulica dei corsi d'acquaj' '.
.. .
'."
.
" " - gli Uffici del Genio Civi1~ p~r.Ie Opere M~rit~ime;,
- il Servizio Dighe.
"r
'
.:
. Da rkordare, inoltre•. che ' l'Amministrazione dei LL.PP.
ha istituito, a decorrere dal 1917, una speciale branca del Corpo del Genio Civile' con la' denominazione di Servizio; Idrogra.
fico, al fine di'raccogliere e: studiare sistematicamentetimri
dati meteorologici: ed .idrologici" che sorio connessi 'alla forma.
zione delle piene £luviali, oltre che per svolgere attivita' colla·
terali nell'interesse delle opere ill ~ bonifica e delle conoscenze
delle caratteristiche climatiche' deIPaesc!'. La Sottocommissione non poteva non: riservare aI' problema, della struttura delle'
Amministrazioni dei LL.PP.'· e dell'AA.FF. 'lamassima'attenzione per i1 fatto importantissimo che qualsiasi politica di siste·
mazione idraulica e di -sistemazione deL suolo presupporie, per
la sua efficienza, una: perfetta intesa di tutti gli' strumenti ope.
rativi e, _forse prima' di ogni altra cosa; di quelli organizzativi
ed esecutivi.
:"~::"'~ ~"
Si e accennato, tuttavia, nella parte della 'presente rela·
zione riservataalle « premesse » che lepreviste attuazioni del·
I'ordinamento'regionale a statuto ordinario e della rHorma del·
la Pubblica Amministrazione hanno in' parte condizionato _alCU:·
ni problemi nella lo'to soluz~6ne, nel· sensa, cioe; che essi ..:..- in
una situazione non suscettibile di mutamenti -'- avrebbero' consentito una indagine di studio. piu pertinente' e scevra da qual.
siasi'pregiudizio., '\',',
' \':'0'
,'>",'r'i~.j'
."n, problema -,': quiridi - ' 'net- suo' aspetto generale e stato
approfondito dalla Sottocommissione nell'ambito -delle condizio~
j

\'

I

:

-",I

i'
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ni presenti e, tuttavia, nel quadro di future prospettive, in rapporto ad. indirizzi generali che, prescindendo da motivi contingenti possono egualmente fornire un quadro preciso, del quale
sara opportuno che gli stessi organi che atteridono ,alle previ"ste riforme tengano il giusto conto.
. i'
"
La Sottocommissione ha unanimemente riconosciuto che
i Magistrati da istituire, dovendosi occupare di settori la cui
competenza deve essere esc1usivamente dello Stato. non potranno in alcun modo, essere organismi di, interesse region ale e
quindi, non potranno che appartenere allo Stato.,
Ad ulteriore sostegno di tale' tesi,' vale il concetto, gia af~
fermato, che i bacini idrografici, per la loro stessa conformazione naturale, oltre a non avere delimitazione regionale, comportano, una serie' di interventi non riconducibile alla attivita di
, una sola Regione. '
, ".' Inoltre, e stato considerato che, data l'importanza del problema idrogeologico, tutte Ie decisioni per Ia sistemazione idraulica e per la difesa del suolo, non possono che attribuirsi alla
autorita centrale dello Stato.
,L'attivit~ dei Magistrati, per essere omogenea e completa,
non puC> prescindere da cognizioni e valutazioni di natura geologica e, pertanto, la Sottocommissione ritiene necessaria la
istituzione di appositi ruoli di geologi" onde assicurare, in maniera costante, l'apporto di tale indispensabile personale.
L'attuale organizzazione strutturale degli Uffici dell' Amministrazione dei LL.PP. risulta valida in linea di massima.
Occorre, tuttavia, rivederne gli aspeiti per un migliore funzionamento soprattutto ai fini di una efficiente ed organica' di'
stribuzione del personale.
Particolare attenzione occorrera riservare a quello tecnico,
specialmente a quello qualificato a livello superiore' di cui la
Amministrazione avverte particolare carenza.
, La Sottocommissione ritiene. inoltre, di richiamare l'attenzione ,deU'Amministrazione dei LL.PP. suUa fisionomia e sulla
caratteristica del Servizio Dighe per i1 quale esiste tuttora una
contrad.dizione, nel senso doe che 10 stesso, pur inquadrato tra
gli organi tecnico-consultivi del Consiglio Superiore deiLL.PP.,
costituisce un organa di amministrazione attiva; ,
,'822'
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" 'Ritiene'\in particolar" modo, di segnalare alcune necessita
organizzative c\strun:entali del Ser~izio Idrografico, per il conseguente suo potenzlamento.
,
, Si ricorda che per 10 svolgimento dei s~oi compiti principali, il Servizio di_pone al presente di una rete di stazioni base
di osservazioni, costituite da un totale di circa 7.000' i.tnita~ ,
delle quali 3.580 p~~ ii, rilevamento' degli af£1ussi atmosferici,
1.100 per la misura della temperatura dell'aria, 635 per 10 studio delle falde freatiche e 1;400 per i rilevamenti relativi al regime dei corsi d'acqua: '
,
'II complesso dei rilevamenti e degli studi che si effettua- ,
no forma, in massima parte, oggetto di pubblicazioni' indispensabili 'a quantisi' interessano di problemi di idrologia, di idraulica fluviale e di opere idrauliche in' genere.
,- "
' ,; ,
'" In sintesi, e da', considerare quanto' segue, ponendo' a raffrorito la situazione odierna rispettoa quella del 1938. "
, A tale epoea,'pur 'concompiti di minore impegno; iI'per-'
sonale dlfettivo e di concetto di cui iI Servizio disponeva nei
vari Uffici e Sezioni' era' costituito, da n. ~1 Ingegneri, n. 61
Geomeiri e n. 17 Di'~egnatori; la maggior 'parte dei quill di'
eta giovanile.
,I'
Al presente Ia consistenza numerica di detto' personale ' si
e cosl ridotta: Ingegneri n. 24,: Geometrin. 55, ,Disegnatori

>'

'

numero'\9.> '"
,'J. ~
, ,In compI~sso si puodi!~, che oggi l'entita globale del per~'
"I

I'

!

sonale direttivo e di concetto si sia ridotta al 65 % "rispetto
al 1938.' E' da considerare,' inoltre/'che buona parte del personale di concetto e' o'rmai, di 'eta avanzata,' quindi non pill in
condizioni' fisiche da affrontare con pieno rehdimento un la-'
voro di campagria sovente disagevole, quale viene richiesto, dal-,
Ie particolari, indagini da svolgere in Iocalita spesso' impervie
ed in compartimenti territoriali che a volte abbracciano pill di'
una regione; e che molti di tali funzionari vanno' manmano a
riposo per, raggiunti' limid d'~ta, per cui 'a bre~e 'scadenza: si'
accentueraancor ,pill l'attuale carenza dt' personale,' e diverra
pill difficile 'formare' nuovi elementi, sia pure in numero ridotto;' che possano ,i-isultare sufficientemente' inquadrati' nella (par- '
ticolare atiivit~(del Servizio, attivita che,~ com'e noto, richiede

e
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una particolare specializzazione ed attitudini ,allo studio ed alIa
.
'
ricerca.
In attesa pertanto della rHorma della pubblica Ammini-'
strazione, i vari Uffici e Sezioni dovranno es'sere autorizzati ad
assumere personale tecnico qualificato mediante la forma del. ,~
l'avventiziato.
,
II pagamento delle retribuzioni di tale personale' potra .
gravare sui normali fondi di funzi.onamento e su ,quegli altri
fondi che sovente altre Amministrazioni statali e parastatali
(Cassa per il Mezzogiorno. Consiglio Nazionale delle Ricerche,·
Consorzi di Bonifica, ecc.) mettono a disposizione del Servizio
per ricerche, di carattere particolare. '
':,' Al presente il bilancio dei lavori pubblici assegna al Servizio Idrografico L. 200.000.000 annue.
" La proporzione rispetto ai finanziamenti degli anni anteriori aI1940'·(L. 3.500.000) e di gran' lunga.inferiore all'aumen to dei costi in, genere, rna· persino, molto .lontana dal rapporto di svalutazione ,monetaria. '".: . ,', .'
,.. E' ,appena· necessario accennare che con la suddetta som-'
rna assegnata iyari Uffici e Sezioni devono provvedere al mantenimento della rete di stazioni idrografiche, che costituisce pur
sempre .un bene~patrimonialedello Stato, aLpagamento dei
compensi a circa 7.000 osservatori, alIa stampa degli:« Annali .
Idrologici » e delle altre pubblicazioni periodiche e non perio-.
diche, ,a tutte Ie spese inerenti al·materiale. tecnico necessario
(carte diagrammate, schede. e simili). .
:' '
" Vinsufficienza dei, fondi disponibili, da una ,parte, ha reso
impossibile di p!ocedereai necessari ammodernamenti delleapparecchiature di osservazione, con la rinuncia,all'uso diuna piu
rispondente, strumentazione di· rilp.vamp.oto, e,' c:tall'altra 'Jllrt:e,
ha costretto ,a limitare eccessivamente i compensi' da corrispondeFe ai singoli osservatori, con ·l'ovvia· conseguenza, di non
poter .ottenere ,prestazioni di grande qualita in un campo, che
rappresenta 1a base principale dell'attivita del Servizio ... "
" AI, riguardo, sara necessario ,che gli Uffici e Sezioni Idro. grafiche .vengano autorizzati formalmente ad avvalersi dell'ope-·
ra delle per-sone incaricate delle,.osservazioni idrografiche nelle.
varie stazioni. (osservatori idrografici), nonche di quella saltua-·
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ria degli o~erai necessari per i rilievidi campagna di varia natura connessi, con 1a partico1are attivita del Servizioj, cioal
fine di ovviare.airilievi che vengono spesso formulatidagli Organi di Controllo dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo
1961,n.90. ' . . . .
, ' · ...... 'H·\'·~
Beninteso a1 riconoscimento formale dell'attivita del sud-.
detto personale, 'prezioso ed indispensabile. per .1'attivitit del
Servizio Idrografico, e che spesso opera in condizioni di ., disagio, deve accompagnarsiun equo adeguamento delleretribuzioni, ora oscillanti tra Ie 20.000 e Ie 30.000 lire anmie: .
.
La' Sottocommission~, 'ritiene, inoltre,' necessari~ proporre.
per il migliorament~ delle, attua~i stiutture dell'Ainministrazione dei LL.PP.,che si adottinoiseguenti provvedimenti: .
'1) rapldo,' pe~' qua~to p~ssibil~, espletluri~nto' dei ~on
corsi :regionali ed ordimiri, pel rec~uta~ei1to (Ii. Ingegneri det'
Genio Civile'" . , ," "",.' , " , . , ' . ','.,
., ,,: " I
..•.

,

" :

,

.,)

, "

, .

'

. " " "',,

, ,( ! ,

"

1

·

'.

r . " ~ w'

2) destina~ionedel personale ~isponibile e. d~ queUo di

nuova assunzione in base ad una stretta. va1utazione .delle singale competenze', specializzazionied attiiJdinij
'"
,
3 ) . qua1ific~ione mediante appositicors{ per i p~rtico
lari, compiti del servizio· idraulico degli ingegneri del perso~
nale tecniCo' delle' carriere' di concetto ed.esecutiva, intensificando
stabilendo anche, a tal fine, piu strettr coilegamenti
con Ie istituzionie i laboratori universitari; contatto' che' verra
inoltre adattrarre' gli studenti' verso la\;~pecializzazi~ne 'idrau':
lica, che va progressivamente depauperandosij. '
, .
.' 4) c~ncentram~~to negli uffici te~nic( de~li 'Istitutl decentrati dei compiti .di progettazione delle, opere idrauliche di'
maggiore impcirtanza e di particohire interesse tecnico; per. realizzare eco~omia di personale, unita di indirizzo, possibHita. di
piu aita specializzazionej~' " . . . . . ,
: ","~ '.
, '.: "5)'. 'ricors6 .alIa consulenza di' geologi per 't~' progettazione d~lle opere idrauliche j"
...'
""'!' ' . , . ,
,', ,
;',:< ;;~L~ttribuzione presso gli Istftuti dece~trati, ad:un organo ispettivo: individuale, di competenza, di coordinamento' e
di; organizzazione su una zona comprendente, i1 bacino: i ba-

e

°

cini idrogra£ici; ,

:e'

>~ ~,,'I'

;' J

i

", ,~', '~"

°
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'. 7) subordinare' all'assenso del Magistrato alle 'Acque e
del Magistrato per il Po il trasferimento del personale addetto
ai servizi idraulici negli Uffici su cui i suddetti Magistrati han·
no competenza;
.
8) immediata copertura, previa revisione dei tronchi
stessi, di tutti i tronchi di custodia mediante personaIe' idoneo
ad espletare il servizio relativo;
9) restittizione alle mansioni di istituto degli ufficiali e
sorveglianti idraulid ~dibiti ad altre mansionij
10) consegna ai Consorzi e agli Eriti di legge delle ope·
re di bonifica, per rendere, disponibile, it personale idraulico
,
attualmente addetto alIa vigilanza sui settori di bonificaj
11) 'disI~camento,.anche a carattere contlngente, per· ,
san ale di sorv'eglianza sui corsi d'acqua non c1assificati rna di
particolare' pericolosit~ (nelIe more dei provvedimenti proposti
per Ie modifiche del T. U. del 1904 sulIe opere idrauliche);
,
12,. dotar~ tutti i tronchi' di ~stOdia di idonee abita·
zioni per il personale' idraulico e costruire i neces~ari magazzini'
e alloggiamenti;' "
.,
' '.
'
" ,

dl

13) assegnazione agli Uffici di' idom!e e moderne at·
trezzature di rilevazione e di 'segnalazione, dovendosi conside·
rare inadeguatequelle attuali.,
Per quanta concerne il punto 11) «~islocamento anche a
carattere contingente" di personale di' sorveglianza ecc. » la Sot·
tocommissione osserva che, non contemplando tale possibilita.
Ie vigenti aisposizioni, occorrera, all'uopo, emanare apposito
"
provvedimento legislativo.
E per-quanto' attiene aIle nuove strutture ribadisce la ne·'
cessita:', .'.
'.
,"
'
,'. '.'
. "', '

deilaistiiuzi~ne d1 nuovi Magistiatij "
b) d~iIa istituzione di un apposit~ 'ruolodi geologi pres·
so l'Ab:tministrazione'dei LL.PP. .
'
""
, .
a)

,- .Infine, la Sottocommissione ritiene necessario cheda parte
. /';: ;',.' ' : ' , ,::
dell'Amministrazione dei LL.PP.:
,."
a) siano promossi provvedimenti adeguati per far fronte
aIle necessita del Servizio Jdrograficoj
.
.... 1
,

.',
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, ~' "" b) siano emanate norme precise dirette a chiarire Ie con·
traddizioni esistenti' per il Servizio Dighe, organa tecnico con·
sultivo in base alIa Iegge 18 ottobre 1942 n. 1460 edorgano di
amministrazione·attiva in base' al Regolamento 1° novembre
1959 n. 1363; e'che comunque si proceda alIa ristrutturazione
del Servizio stesso;
, 'c) in base a riconosciute necessita siano prese iniziative
intese ad ottenere la istituzione di' appositl luoli distenografi
e dattilografi, nonche di 'personaIe adibito alIa conduzione di
automezzi, indispensabile, soprattutto, per il' settore idraulico
che richi~de una frequente e particolare attivita per, rilevainenti,
sorveglianza,' con,trolIi e pronto intervento in casi di emergenza.
La Sottocommissione non ha mancato di rilevare ;la situa·
zione generaIe del p...<>tsonaIe delle, Aniministrazioni dei LL.PP.
e delPAA.FF.' che attualmente risult,a essere come appresso:
I

1) Organici Ministero lavor~pubblici
,

<

,~'

,

'Le attuali piante organiche del personaIe del Ministero dei
lavori pubblici prevedono complessivamente12.204 postidi
cui 10.104 per gli impiegati'e.2.100 per gli operai.
Gli impiegati sono suddivisi in quindid ruoli,' di cui quat·
tro per i1 personale dell'Amministrazione centrale e i, rimanen·
tL undid per U personale degli ,Uffici del Genio Civile, come
", " ':::",::,'
dalla specchio di cui appresso. ,;,
Gli organici sono numericamente inadeguati aIle attuali
esigenze dell'Amministrazione che si ,avvale oggi dell'apporto
di circa;2.000 elementi fuori ruolo (impiegati provenienti dai
soppressi ruoli' aggiunti e collocati in· soprannumero nei ruoli
Qrqanici, .impiegati avventizi, impiegati a contratto~ impiegati
'e ~perai del ruolo specia~e ad esaurimento ex personale'AMGOT
di Trieste) in aggiunta ai posti di ruolo organico,' apporto che
va perc progressivamente riduc~dosi per la cessazione dal' ser·
vizio degli elementi fuori ruolo; non ,sostituibili.
'
, ., Oggi la insufficienza numerica degli organici si presenta
particoIarmente grave in' due ruoli: quello degli ingegneri e
queUo dei' geometri.
I'

,"

I

I
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II ruolo'degli ingegneri e degli.urbanisti consta' complessivamente di 1.148 posti di cui 1.078 per gli ingegneri e 70
per gli urbanisti: dei posti per gli ingegneri 621 sono assegnati
aIle due qualifiche iniziali e 200 alIa qualifica di ingegnere superiore, avendosi. cos1·. disponibili per il servizio delle sezioni
degli Uffici del Genio Civile 821 posti.
'. '
. ,Ove si consideri che vi sono attualmente 130 uffici ordinari e speciali' del Genio Civile, con una, media di 5 Sezioni
per Ufficio. e complessivamente 650, e che sarebbe necessario
assegnare ad ogni Sezione almeno due Ingegneri, con un totale
di 1.300 elementi, ne scaturisce la grave .carenza attuale. ,
.,. .L'attuale impossibilita di. reclutamento per il ruolo degli
ingegneri che .presenta nelle quaUfiche inizialiben 270 vacanze
renderebbe pero del tutto inutile un eventuale ampliamento
del ruolo ove, non. si provvedesse nel con tempo ad' adeguare iI
trattamento economico degli ingegneri di qualifica iniziale per
portarlo ad un livello tale da attrarre i giovani laureati nel ruo10, dato che Ie 120.000 circa lire meruili nette corrisposte come
stipendio all'ingegnere di prima nomina - stipendio che dopo
dieci anni di' ~ervizio nelle qualifiche in~iali necessarie per la
promozione, aumenta a L. 142.000 circa - inducono i giovani
ingegneri a disertare i concorsi del Genio· Civile .
. Tale difficolta di reclutamento non si present a per i geometri, anche essi perc largamente insufficienti: la disponibilita
media offerta dai 1.947 posti di organico e di 15 geometri per
ufficio del Genio Civile, inferiore di buona meta al minimo
necessario.
Permanendo, quindi, Ie attuali condizioni, it'ruolo dei geometri va ampliato raddopphindone i, posti, prima" che la cessazione dal servizio degli elementi in soprannumero comprometta irreparabilmente l'efficienza degli Uffici .
. ; Sono questi i problemi piu gravi rna non i soli del personale del· Ministero dei lavori pubblici: accanto al problema
quantitativo 'si pone queUo qualitativo.
.
. "
Vi sono ruoli - quello degli assistenti, e quello dei, sorveglianti idraulici , - costituiti da personale senza alcuna.qualificazione specifica per i compiti connessi con l'impiego (richiedendosi per l'ammissione al primo una generica licenza di' scuo828

la media inferiore, e aI secondo la licenza elementare); tale qualificazione non sempre si acquisisce nel servizio.
"
. Vi eil pill generale problema dell'invecchiamento dei ruoli
(la maggior parte degli impiegati e degli, operai' in servizio 'e
sui 50 anni di eta) e dell'a£flusso nei ruoli stessi: (in questo
dopoguerra) di elementi immessivi senza concol-so in virtU, di
Ieggi speciali, che in parte ,lasciano a desiderare per preparazione e rendimento.,
' ,
,
Per quanta attiene al problema degli autisti, si precisa che
per esso esiste un solo ruolo - agenti tecnici - di soli 4 posti. Per, tale motivo, Ie mansioni di conducente di automezzi
vengono attualmente affidate a personale del molo degli opei:ai:
trattasi,pero di ques~ione.generale comune a tutte Ie Amministraziorii dello Stato, e che dovrebbe, trova're soluzione unitaria.
Va qui ri1e~ati:>, a megli~ sottolinear~, l'urgente' nect;ssita
di adeguare gli organici del personale, che i1' MJnistero aI'1°
gennaio 1949 disponeva di 17.197 unita di personale: tale numeroaI"1° gennaio1969 si e rido'tto,a 13.569, unita, con una
perdita 'quindi (Ii J.538, unit a in'un periodo durante'il quale
sono', enormemente"'aumentati i compitLe Ie iricombenze del
Ministero, anche in conseguenza dei notidisastrosieventr" naturali. .
"
,
,
I nuovi orgahici in base' alle effettive necessita andrebbero determinati come segue: (e indica to 'nella seconda colonna it nuffielo dei posti'dell'organico attuale). ,,~': '.'"
,
~, ~

i

",'

I

> ' \:

I- ",

J

f. "

Carrierc'direttive
Ruolo 'direttivo amIl1.~o
RuoIe> direttivo irigeg~eri, e 'urba~
nisti '
Ruolo direttivogeologi

posti n. " ,480
!

',I

436'

I

.'

» »1:384 : 1:148
»»
50 di nuova

istituzione

,"

»

» 1.914

1.584

(*) + i 19 p~sti per'i Provveditori nonche i 'posti per i President!
degli istituendi Magistrati.
' , r '
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,

Carriere di concetto'

,

RuoIo dei geometri '
Ruolo dei disegnatori
Ruolo degli ufficiali idraulici "
RuoIo dei ragionieri
Ruolo dei segretari

I

r>'

, ,posti n: 3.000 1.947
»:»
344, 244
»,»
600
313
»,»
350 , 300
» » 650
338

Totale carriere di concetto ' '"
....

I

,I

:~

I

»" » 4.944 "3.142 '

\

Carriere esecutive
Ruole' degli 'assistenti' ,
RuoIo dei marconisti
Ruolo 'degli archivisti" ' ,
Ru6Io, dei stenodattilografi
RuoIo,degliassistenti idraulici

;', "

posti n.
»»
» »
» »,
» »

Totale carriere esecutive,'

»

2.000
90
1.300
1.000
1.800

"

» 6.190

Carriere ausiliarie '

~ 2.300,

,
di nuova,
, istituzione
3.770
", '

Ruolo degli, agen ti tecnici
Ruolo dei sorveglianti idraulici

, 4 soppresso
951 soppresso
( trasferito
nella
carriera
, esecutiva)
di nuova
" istituzione
653
di nuova
istituziorie

Sorveglian ti lagunari

n.

50

Uscieri'
Conducenti di automezzi

»
»

500
650

Totale carriere ausiliarie, .

« 1.200' ,1.608

,830

1;400
70

" Rispetto agli attuali 10.124 posti degli organici degli impiegati i nuovi organici assommerebbero a 14.248 con un aumento di 4.144 posti: l'aumento reale pero - tenuto conto del
personale fuorL ruolo attualmente in servizio, per circa, 2.100
unita - sarebbedi 2.044 posti, per una maggiore spesa calcolabile sui 4 miliardi annui.
Ma trattasi di necessita assoluta ed indilazionabile; senza
il potenziamento dei ruoli organici il Ministero non potra in
breve, data la continua diminuziorie del' personale in servizio,
far fronte ai propri compiti n~ tanto meno assumerne dei nuovi.
Si ritiene necessaria la trasformazione in ruolo esecutivo
dell'attuale ruolo au:siliario dei sorvegliariti idraulici per poter
disporre cosl di per'sonale valida e qualificato cui, affidare Ia
sorveglianza dei corsi' d:acqua e delle opere idrauliche: l'attuaIe ruolo di 951 posti comport a ,tra gli altri inconvenienti, che
ben il 40% di tali posil e i-iservato agliinvalidi di guerra, pe~'
fatto 'di guerra,; per' servizio, per lavoro, alle 'vedove e orfani'
eli guerra, per servizio di Iav~ro~ cio, che costituisce, al presente,
non poche difficolta per il regolaie espletamento del servizio
di custodia e vigilanza, riducendosia poco piu di meta del personale il numero dei sorveglianti su cui si puo fare assegnamento.
Ed e necessario che un'apposita disposizione limiti, nel ruolo
degli assistenti idraulici - nel quale Ia riserva e del 15% _ c,
ai soli orfani di' guerra, per seryizio e dellavoro', l'assunziOne
obbligatoria, non essendo possibile immettere in un ruolo che
richiede in primo Iuogo condizioni fisiche perfette, ,invalidi
che nes~un apporto potrebb'ero, dare 'riei' casi ,di . em~rgenZa
di ben scarso ausilio' nelle condizioni normali, dato che il servi~
zio affidato al ruolo'siespleta in campagna, all'aperto, 'di gior~
no' e di: notte; e diventa piu impegnativo ~roprio, quando Ie
condizioni atmosferiche sono peggiori., ,
,',
"
,
, ' Si ritiene altresl indispensabile l'istituzione di un' apposito
rUolo d( personale da; itdibire alIa sorveglianza delle' lagune venete, servizio che presenta particolari caratteristiche ed esigenze."
,
II personale di: tale ~oIo di sorveglianti lagunari, che si
indica in 50 elementi, dovra essere rec1utato esc1usivamente
mediante ,concorsi Iocali" tra gente pratica dei posti, e della na-,

'e
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Data del bando e Regione
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"1

~s

z

0
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e~1l!
~~s

'I:
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e.s
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Concorsi naziorwU pe~ Ingegneri daZ ~964

.'

100

129

47

35

G.U. 4-8-1964,

100

120

38

19

O.M. 18- 6-1965 • G.U. 21-4-1965

100

146

45'

9

O.M.' 20- 1-1966 • G.U. 2-5-1966

100

196

60

28

D.M. 7- 1-1964 • G.U. 3-3-1964
D.M. 5-5-1964

~

17

8,

"

4
23
"

O.M. 24~U.1966., G.:U, 17-5-1967., ,

"

r

.,

"

,

15

'·96 ",' in fase di espletamento

I

': ' '600' ,

,

18

19

A

·100

D.M. 2· 5-1969,· G.U., 4-7-1969
"~

109

100

"

'

I

,-

'e

Concorsi regionali per Ingegneri daZ 1964
Plemonte • 17-2-1967

10

' 23

9

9

8

Veneto • 17-2-1967

25

41

,12

,5

3

Calabria· 17-2-1967

15

25

5

4

\ 10

,6

1

TrentlIlo-Alto Adige ~'17-2-1967
"

Erlrllia Romagna • 17-2-1967,"

:15

Basilicata • 17-2-1967

'10,

Friuli-Venezla Giulia • 17-2-1967
Sardegna·, 17·2-1967
'"
'/

Lombardia • 17-2-1967
oJ ."',,

832

"

6

"

"

' 39

8

'21

3

10

15

10

, 11:

'15

. 23

I'

,

", t

5

'.:1

-145
-

20
:1 ~

10 I:'
~

,

"

.~

6

!'i

4

. 3,

1
"~

2
4

,\': 2

4
,

:

,4

:"1
:~
2
2
." '
"
6
5

:>,

1

1

"~

:) 10

Sicilia • 3-4-1967:
,

41

15
, .

,Ii""

':' 3

,

"';\

Toscana· 17-2-1967

",

,',"
"

,

1

5
;~

t"

..
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Altri c,oncorsi regional! per Ingegneri per complessivi 120 post!
, in data 22 giUgno 1968

Piemonte

10,

10

3

3

2

Lombardla

10

17

7

5

5

Veneto • Frlull-VerieZ1a' Glulla
Trentlno-Alto Adlge,

25

26

12

6

4

Emllia-Romagna

10

22

6

3

2

5

9

1

1

1

10

17

1

5

12

• ,2

10

13

4

3

2

5

12

'4

,'3

-3

15

16

,9

. 8'

8

Sardegna

5

1

1

'1

',,' 1

Abruzzo",
:

10

2312

8

':7"

Liguria
Toscana

",",

",.',

Marche
Calabria
Basllieata
Siellia

,

"

120
,

"I"

'.,"

,- ~ I'

.

Vice disegnatore
"

,

, '

I

'

~

".

D.M. 28-1-1966, n.' 28866
G.U. 15-6-1966,

),

I'

';'

,

n: 92 "

8

'619

10'

213
'"

~."

:1',1'; ",

D.M. 1-2-1969, n; 3421 ,
~:U. n~ 99 del 17-4-1969 ",

12 ,726

,196
I,
,,:'

20

I'

", 10

~, -',,',

,

•

In Corso' cor- "
,

"

,'f'

"rezione elabarat! "

j
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tl § .

~§

Data del bando e Regione

088

e'"

11

CD

CD

;::
~:l;:
Is -=.as
e~
og!! .:~lI!
h
e~
~Po z~t~K z~
'tI

z

0

:a~~

ee5!

'~.Q.s

z8g
~

Po

Vice geometra
D.M. 14·7·1967, n. 26338
G.U. n. 11 del 15·1·1968

19 2.969

666

in corso
appro23 vazione
gradua-

toria
D.M. 1·2·1969, n. 3423
G.U. n. 95 del 144-1969 ,.

88 5.583 2.034

In corso cor·
. rezione ela·
borati

107

1

Vice ulliciale idrauUco ...
D.M. 6-11·1964, n. 26340
D.M. 13·12·1965, n. 31431
D.M. 15· 6-1967, n: 23527

18
10
12

686
643
893

346
241
293

22
12
14

22
12
14

40
I

Assistente aggiunto
331 1.029 1 410 \

D.M•. 1-4·1965, n. 7610

33

37\

..

Assistente .'
D.M. n. 26851 del 21·8-1966
G.U. n. 3 del 4·1·1969

40 3.134 1.395

D.M. n. 26340 del 14·7·1967
G.U. n. 13 del 17·1·1968

26 1.385

371

48

'.'

D.M. n. 24469 del 5-11·1964
G.U. n.,148 del 16-6-1965
):

"

,

D.M. n; 34211 del 13-7·1968
G.U. 'n. 293 del 18-11·1967

3

30

.

424

!,

47

.,'

3

3

202

27

in corso
nomina

30

834

'. ,

9
.

'

27

.

In corso cor·
rezione ela·
. , '. " borati :

66

Allievo marcontstci .

1 ,\

,'

'

"'"'J

vigazione ' lagunare: anche' per tale .ruolo l'assunzione ' diretta
dovra essere limitata agli orfani di guerra, per servizioe del
lavoro, con esdusione degli invalidi,'che non sarebbero fisica.
mente idonei al servizio.
La grave" situazione del personale - ' specialmente tecni.
co - si evidenzia dalle situazioni dei concorsi degli ultimi 5
anni che risultano aai prospetti di cui appresso.
2) Organici del Ministero dell' agricoltura e delle foreste

" La struttura organizzativa· del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste trova la sua sintesi nella'seguente articolazione:
_., Ia competenza amministrativa' pr~grammatica, propria del Ministero; , .

e

,#

-

,

. '

l'attivitaesecittiva' e'~~~lta:
,

'\

II

,

, , '

,

•

','

".

a) in gestion~ ~Hretta, a mezzo del Corpo Forestale e degliUffici del Genio Civile; dei quali ultimi il Ministero AA.FF.
si avvale; per la bonifica/ aisensidel R.D',27 settembre 1929~
n. 1726,nel quadro dei RR.DD. 30 dicembre 1923, n. 3267
e 13 febbraio, 1933, n. 215,e della legge 29 luglio 1952, n. 991;
,b) con i1 sisteina della concessione, a mezzo dei consorzi
ed~nti di b~nifica.
'"
. ". <, , , ' ,
, II' procedimento, istruttorio" tecnico dei' progetti e affidatc,
ad ,~rgani ,collegiali specifici (Comitati Tecnici Provinclali, per
la,bonifica)~' Magistratie
Provveditorati,
,Consigli, Supedoti'
'\'
",'
LL.PP. e AA.FF. ~
"",
'
,
'
: Gli uffici decentrati del Ministero, oper~nti 'in ca~po) agra:
ri~, partecipano aI' procedimento tramite gli organi, collegiali, e~
perle ini.ziative di, difesa, del' su~lo, da real~zzare a livello, di
azienda agricola, con indirizzi. prescrittivi in sede, istruttoria Oi
progetti per opere di miglioramento fondiario e di, sistemazione
idraulico~agraria. '
,
':".
"
Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di carattere
sistematorio ed idraulico, Ia legge 24 novembre 1947, n. 1716.
estende al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Ie norme ed
,

'"

,

'
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i poteri riconosciuti, per Ie opere pubbliche, al Ministero dei
LL.PP~"

'

, II sistema' sopra detto ha, in "linea generale, corrisposto
adeguatamenteagli impegni operativi. Se'lacune e ragioni di
scompenso suI piano dei risultati, nell'ambito dei bacini consi·
derati, si sono talvolta manifestate, cio e da imputarsi, in primo
luogo, alIa inadeguatezza e spesso allasaltuarieta delle diSPOni7
bilita di spesa per gli interventi sistema tori assentite ai due '
Ministeri.
,
La .operativita a mezzo della, concessione a consorzi e ad
enti di bonifica, risulta, poi, partic~Iarmente idonea, per Ia tern·
pestivita degli interventi consentita, dalla, loro particolare strut·
tura giuridico-amministrativa, per)'adeguatezza delle opere ispi.
rata dalla continuita esecutiva.su determinati comprensori e dal·
la sensibilita immediata per' il diretto colloquio con gli opera·
tori piu estesamente interessati, all'uso del suol~. '
. Nell'arco padano-veneto nel1966-67, nelle'zone siciliane
terremotate, ed ancora in Piemonte, i consorzi ed enti' di boni·
fica hanno dato e danno 'esempio notevolissimo di tempestivita
e spesso di anticipazione. rispetto ai normaH tempi tecnici degli
"
interventi.
,Tuttavia, Ia Sottocommissione ha' rilevato che" in .vista di
una programmazione ispirata a validi piani generali di bacino e
ad adeguate autorizzazioni di spes a, unaopportunita 'di esaltare,
e qualificare Ia capacita operativa si pone ai diversi livelli.'
'A1cuni'temi'di,dettaglio,' anche per tale, sett6re; non si S07,
nc) potutiapprofondire in vista dell'attuazione 'della ,riforma
della Pubblica Amministrazione 1 e dell'ordinamento regionale
a statuto ordinario.
' "",
.
'Salvo, tuttavia" i necessati :ideguamenti' che; in' relazione
allepredette 'prospettive~ poti-anno emergere, ,e stat'a ricono'sciu·
ta la necessita di' porre Ie coridizioni perche i' ruoli tecnicidella
Amministrazione 'non siano ulteriormente disertati, in s~de di
concorsipubblicL,Tali condizioni si riassumono, in pratica~ nel·
I'adeguaniento del trattamento economico del personale ..• ' ",
E' stata,' altresl, riconosciuta l'opportunita di, predisporre
con continuita corsi di aggiomamento per i funzionari in servi· '
zio,la, istituzione di apposite sezioni per la, difesa"d,el:,.'suolo
,
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presso gli Ispettorati, nonche, cO,m~"e gia,stato'accennato per it
Ministero.dei ,LL~PP.,la istituzione di moli per igeologi., " .
Poiche nell'ambito dell'Amministrazione dell'agricoltura e
delle foreste,.un eventuale molo geo.log~c<:> avrebbe p~eminenti
funzioni specialistiche. e non' di carattere dirigenziale tecnicoamministrativo,' si porrebbe Ia opportunita di consentii-ne una
piena valorizzazione di carattere profession ale assimilando l'istituendo molo a quello, gia esistente, del personale tecnico:scien~
tifico della sperimentazione agraria.
'" ,
Di qui la necessita di modificare i ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. al fine di adeguarli alle nuove'esigenze derivanti'dall'attuazione dei compiti connessialla
difesa del suolo secondoquanto indicato nello schema di cui
appresso.
Nel quadro delle attivita riconducibili ai Magistrati dovrebberoinserirsi, ai fini della sorveglianza e del controllo, i Comitati
tecnici provinciali della bonifica, i quali, opportunamente integrati, potrebbero trasform~rsi in Comitati per la ,difesa del suo10 e Ia bonifica. Devesi, al riguardo" aggiungere, che, avendo i
Magistrati competenza interregionale, e necessario e giusto che
a livello provinciale' si realizzi un effettivo sist~ma' di oper~ti
vita, quale puo essere dato dai Comitati in esame, ai cui lavori
e responsabilita. concorrono fondamentalmente· i .dirigenti. degli
uffici statali responsabili dellaregolazione' 'delle' acque' (Genio
Civile), delle sistemazioni montane (Corpo Forestale),' delle
sistemazioni idrauliche e 'idraulico-agrarie di, piano-colle e di
piano: (Ispettorati Provinciali Agrari).
,,
",.' .
A questo livello puo' essere conseguito il, migliore piu efficiente coordinamento,operativo sulla base di. competenze ed
esperielize direC'~arm:nie vissute ed ovviamentein relazione 'a!;li
orientamenti dei piani ill bacino e delle'illrettive dei, Magistrati.
'.:' 1: ComitatP tecnici provinchili andrebbero articolati e ristrutturati in maniera dA consentire la· trattazione ill tutti i problemi della. difesa ,del' suolo. In' particolare, . una' integrazione
che, ri£lette Ie esigerize del Ministero dell'agricoltura', riguarda
l'inserimento ill due rappresentanti dei consorzi e degli enti di
sviluppo.
,"~

'; I .

e
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PROPOSTE DI MODIFICA DEI RUOLl ORGANICl DEL MINISTE-

RO DELL'AGRICULTURA E DELLE FORESTE, PER ADEGUARLI
ALLE NUOVE ESIGENZE' DERIVANTI DALL'ATrUAZIONE DI
COMPITl CON NESSI ALLA DIFESA DEL SUOLO
Attuale
dotazlone
, organlca

"

Carriere" e ruoll,,' "
'~

,

Carriere dtretttve

;

(a+b)

"

Ingegneri (*)

.

Carriere dt concetto
Esperti
Geometrl "(* )

520

10

50
,50

1.977
,60

-

25

25

100
100

' 1.505

1.020

300

1.320

161

30

191

"

"

:

Geologi

30

490

Ruolo direttivo Amministratlvo
' ,
,
dell'agrlcol.'
Ruolo tecnico superlore
tura

Carriere esecutive

(b)

(a)

,

'

Nuova
dotazlone
organlca

Aumento
, rlchlesto

'

1.927

1.405
377

"

,

477

,,:

.' ,

Archivist! e stenodattilografi

"

Carriera ausiliaria
Aut!sti

(*) Ruoli ad esaurimento per 11 personale degU Enti e Sezioni
ill riforma fondiaria istitutl con D.P.R. 24-11-1965, n. 1653.

i

I

Per quanta riguarda i consorzi ed enti di bonifica, la Sottocommissione hariscontrato la loro idoneita techica, salvo casi
particolari di inadeguatezza che l'operativita in prospettiva po-'
tra far risolvere adeguatamente.
:, "
E' .inoltre emersa l'opportunita' di una piu sistematica uti·
lizzazione degli organismi' predetti" in .materia di sorveglianza e
polizia sulle opere idrauliche.
,Un sistemaidoneo potra consentire una migliore e piu
cap ace utilizzazione, sempre sotto l'alta sorveglianza del Genio
Civile, nella qualita di organo' tecnico statale per la difesa del
suolo.
838

· Per quanta riguarda Ie opere di sistemazione idraulico-montane, Ia polizia e Ia sorveglianza vanno affidate ai, Corpo Fore'
.
stale dello Stato.
In tale ultimo' organismo, si Iamentano vuoti gravis simi
a causa della diserzione pressoche sistematica dei' concorsi da
parte dei giovani' Iaureati e,' in linea subordinata, anche' della
lentezza 'alIa quale Ie rispettive Amministrazioni sono costrette - a concorsi conclusi - per addivenire aIle nomine talche
in troppi casi nel frattempo i vinci tori hanno gia trovato aItre
occupazioni.'·
'.
.".". "
",'"
'Ne consegtie che anche Ia Direzione generale per l'economia montana e per Ie foreste,' del Miitistero agricoltura e foreda tempo in" serie difficolta nell'impiegare orula~
ste, si'
tamente' Ie somme (Ii cui' disp~ne per i lavori. da esegulrsi' in
amministrazione diretta 'e consistenti, per 10' piu, in opere di
sistemazione idrliulica~forestale dei badni mont ani dei comprenso'ri di bonifica mo~t,a~a:.
"
,
,
, La' tabella 'organica del personale tecnico' superiore fore~
'stale (ispettori~ufficiali), alleg~ta' alIa legge n. 301 del.18' febbraio 196~, pi:ev~de n: 730 posti di ruolo.
,,' ,
,. AlIa 'data, del, .31 . dicembre 1968, la forza d~gli ispettori
forestali presenti in organico era di n. 386 unita, pari quindi al
52,00 per, cento della prevista consistenza.·· •. ,.. ,.,' "
, .; E' ,~vidente',che Ja denundata situazione pone'l'A~mini
~tr~ioneforestale. in posizione critiea, ai' fini. della ,s~olgi~ento
dell'attivita istituzionale lacuiampiezza ,e complessita e, ben
'"
.
nota
,"
,\. ; :
.; .A titola esempliHcativo si rileya che diversi u£ficipro~in
dali ed anche uno regionale dispongono dittn solo tecnicodiret~
tivo nella persona del Capo uffido..
'" '
,
,D'altra pal'i.e,,~ofil\! gia rilcvato, i .concorsi perl'assunzior,e
in ,servizio nella' carriera tecnico:direttiva, alIa quale si accede
con la Iaurea in scienze fores tali 0 in scienze 'agrarie 0 in ingegne~ia civile e che,si susseguono ogni anno, vei:tgono sostanzialmente disertati, talche il gettito medio 'puC> .considerarsi del 32
. . ,. •
per. cento dei, posti ,messi. a concorso.' .', '. "
A tale inconveniente si aggiunge la considerazione' che in
I

trova
I

e'
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te an1ll1inistrative "e' che ' purrappresentano 'notevole e' impor, tantissima parte delle attivita proprie degli Uffici del Corpo
forestale dello' Stato,' sia centraIi che periferici.
Infine, anche la istituzione di un ruolo' di disegnatori e di
un ruolo di conducenti di automezzi scaturisce dagli aumentati
e' pill complessi compiti programmatici e operativi affidati alla
Amministrazione forestale nel settoredella difes'a del suolo, i
cui problemi devono essere affrontati con attrezzature e mezzi
finanziari adeguati se si vogliono condtirre realmente a soluzione,
nel supremo e generale interesse del Paese.
" DaI seguente prospetto indicativo deII'esitodei tre concorsi banditi per la qualifica di ispettore aggiunto (ruolo teenieo superiore forestale) negli ultimi cinque anni, appare evidente Ia gravita della situazione degli organici del personale
tecnico forestale. '

ESITO CONCORSI PER ISPETI'ORI AGGIUNTI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Concorsl
Data
dl nomina

I

Post! messl
a concorso

Post! copertl

Percentuale

,

,

(1)

30-6-1964

100+20=120

,
,

11-9-1965
.

22

' 18%

31

64%

(1)

"

40+ 8= 48
(1)

'

9-9-1967,
, ,
"

t

,: ~

, '

(1)

,

,

,

60+12= 72
't!"

,',
"

rio

240

26

"

.\,',

D

,

1'"'(\
I,

1~

~Ied!& ::2%'

••

• ,

"

'

36%

,it

"

Aumento del quinto come per legge.,

Per" Ie aItre qualifiche (carriere di concetto, ruolo' dei servizi contabili ed ancora peril ruolo dei sottufficiali e guardie
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forestali) la situazione' e del tutto divers a come si evince dal
, prospetto che segue: ,
PROSPETTO RELATIVO AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DI
PERSONALE NEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

,
I"

, ,Carrlera

Numero
del post! :
messl a
concorso

Anno

,.
,
Concetto (1)
l) Ruolo del cOadiutorl
2) Ru~lo del servizi contabili
3) RuoIo, del sottufficiall e
guardie

,Numero
delle
, domande
pervenute

'

,"

"

'1963

' ,

1963
' 1963
"1965
'1966
1967
1968. (3)_

"

!

:,,'

"

:, 50
','

J

' ,

170
i

"3.196

"I'

,,,,

769
,',

,

,

500 (2)

,

,.

2.471
'5.362

"

500(2)
"

~50

(2)

6.331

300 (2)

4.768
4.209

380 (2)
,

'

J'

, (1) Dopo 11 1963 non sl sono plil, bandit! cOnCorsl nella. carriera
dlconcetto essendo I molla! completo.
, ' , , , "',, ". '
(2) Tutti I posti messi a ,concorso sono 'stati aumentati di1/5.
(3) Concorso in atto.

I'

, (4) Nessun concorso per' la carriera esecutiva percM I mOli
sono al completo.' '
I

8. -

CONCLUSIONI'
, I,'

, ,
J"

,

,,',

'.,'

La Sottocommissiorie 'riafferma,' in via pregiudiziale, il
principio delle attribuzioni" alIa competenza esclusiva delIo: Stato della suprema tutela della sicurezza idraulica e della difesa
, del suolo, nonche delcontrollo sui relativi interventi. '
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Afferma inoltre la unitarieta del bacino idrogra£ico indi"pendentemente dalle delimitazioni amministrative.
<

Coordinamento delle' attivita. di programmazione operativa
- Necessita della istituzione di nuovi Magistrati comprendenti uno' speciale « U££icio dd Piani » con personale quali£icato della Pubblica Amministrazione ed esperti.
- Adeguamento dei due Magistrati esistenti. '
- Compiti dei Magistrati dovrebbero essere, oltre quelli
gia attribuiti ai Magistrati esistenti, prevalentemente quelli, della compilazione dei « PianI di generale sistemazione idrogeologica e di di£esadel suolo » per ogni bacino idrografico, l'attuazione del « Piano », il suo sistematico aggiornamento, nonche it ,
suo, inserimento nei Piani territoriali di Coordinamento, nei
Piani Urbanistici e nei Piani di Sviluppo Industriale. Inoltre, ,
attribuzioni specifiche nella tutela delle acque dagli inquinamend.
, - Per l'approfondimento dei problemi generali delle sistemazioni'idrogeologiche e l'effettuazione <Ii ricerche su singoli problemi richiedenti particolare sperimentazione, si propone la creazione di un apposito Istituto' Sp~rimentale, nell'ambito'dell'Amministrazione dei LL.PP. con una £unzione anche di
documentazione e di consulenza, e il potenziamento dell'esistente Istituto per la difesa del suolo con sede in Firenze.
i

-

-

Attivita di vigilanza, di manutenzione e di di/esa net sistema
idrogeologico - Loro

conli!!.w~:d(ln'?
,

,'1,

;'

, , - Assoluta necessita di una costante manutenzione, per
Ie opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-£orestali esistenti.
- 'Necessita di iscrizione, nella parte ordinaria di bilancio,
dell'impegno di spesa relativo alIa manutenzione ordinaria. " '
- ' 'Estensione del servizio di vigilanza a tutti' i corsi di
acqua.
I
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, '

: "

'

"

- Necessita dell'inquadramento, del- personale "idraulico~
convenientemellte potenziato, in ,uno, speciale« Corpo », ,'sul
tipo del Corpo delle Guardie Forestall. ' "'
'.,
, - Estensione delle norme oggl in vigore ed applicate ~
servizio di piena del personale idrauHco,' del' Genio Civile' al
personale'dei Consorzi per l'espletamento dello stesso servizio
sui corsi d'acqua di 101'0 spettanza. "
,~
,
, -.. - -Miglioramenti da apportare' al servizio di piena per ren' , "" "
derIo piu -tempestivQ ~d efficiente., -, ., '"
,"

Aggiornamento del T.U., sulle opere idrauliche del 25 luglio
1904 523 e' successive modificationi' ,
'
-

n.

~ Necessita: diiapportare Ie classifiche pon piu: a1le ~pe
re, ma ai corsi d'acqua, considerati questi ultimi nella unita del
,
rispettivo bacino idrografico., ',_ "
Nella' primadovranno essere, compresi quelli che per Ia
loro importanza, nel' quadro generale delle sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali della difesa del suolo, hanno formato' 0 formeranno oggettodi un piano generale' dl sistemazione, rigUardante il corso d'acqua ed i suoi affluenti ed il bacino da' essi sotteso. Le opere indicate in detto piano verranno
finanziate adesclusivo caricodello Stato 'ed' eseguite -direttamente omedianie concessioni ad Enti " Consorzi di, diritto'
pubbHco interessati' alIa difesa e conservazione del suolo" even-'
tualmente raggruppati in Consorzio' di 2° grado.' , ": ",' ,', ;:, ,\ ~
, Nella' seconda, categoria ,verranno raggrupp~ti tutti gli
tri corsi d'acqua Ie cui opere dl sistemazione, finanziate, dallo
Stai.O, balvoililitto ~ pill:t.iale ri~·a1:.a :mi' ptiva~; cdEnti inte~ ,
ressati, sarannoeseguite da'Enti 0 Consorzi di diritto pubblico.
In tale categoria rientreranno pure Ie opere che, non comprese nei'detti piani, ma con' essi~ompatibili, saranno eseguite '
per rispondere ad interessi 10caH. ' , '
,", ,', ,"'. ,";,
,
_. Soppressione dei Consorzi Idraulici con trasferimento
dei compiti' di manutenzione e di vigilanza, quando non com, petano allo Stato': ai Consorzi dl Bonifica Montana ed Integrale.

e

I

aI-

I.....

'

•

'
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'

/

In/rastruttwe e Telecomunicazione·.
/

- Necessita di una conoscenza capillare del territorio attraverse una docuinentazione pernianentemente aggiomata .
. - Necessita della prevenzione e della repressione di abusi al fine di assicUrare costante protezione per l'efficienza delle i n f r a s t r u t t u r e . '
- Necessita di aggiornare la' normativa per la sicurezza
nel trasporto di sostanze pericolose e per impedire la fuorluscita di combustibili liquidi da serbatoi, in caso di calamita
naturali.
- Necessita della localizzazione preventiva delle zone sog- '
gette a pericolo: zone di sicurezza.
- Le telecomunicazioni nell'ambito dei servizi dell'Amministrazione dei LL.PP. connessi all'attivita di sorveglianza,
di difesa e di studio del territorio. Indirizzi per l'ulteriore
sviluppo.

Pronto intervento per pubbliche calamita - Coordiname~to ed
.organizzazione
. - Necessita di definire l'autonomia tecnica, dell'Amministrazione deiLL.PP. nel momento in cui la stessa si inserisce
.nell'organizzazione di soccorso nel quadro delle attivita coordinate per i1 pronto intervento in caso di calamita .
.: - Necessita dell'adeguamento di tutta l'organizzazione
tecnica di soccorso dell'Amministrazione dei LL.PP. secondo
i1 piano analiticamente predisposto.

Organizzazione degli Uffici delle Amm.n; de; LL.PP. ed AA.FF.
Personale
- Necessita della istituzione di appositi ruoli di geologi
.
nelle Amministrazioni dei LL.PP. e dell'AA.FF.
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- Adeguamento e potenziamento del personaIe secondo
Ie indicazioni contenute nella parte specifica della relazione.
_ ... Utilita della programmazione di corsi di aggiornamento professionale per funzionari tecnici delle Amministrazioni dei
. .
LL.PP. e: deIl'AA.FF.·
- Opportunita della trasformazione dei Comitati t~cnici
provinciali per Ia bonifica in Comitati ,te<:nici provinciali per Ia
difesa del suoIo e Ia bonifica, con ampia struttura che includa
due rappresentanti dei consorzi e degli enti & bonifica e di bonifica montana.
- Qualificazione di sezioni specializzate per la difesa del
suolo pres so gli uffici decentratLdel Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e di sezioni idraulichespedaIizzate presso il Ministero dei lavod pubblici.
.
- Necessita dell'affidament~ della sorveglianza e dell~ polizia sulle opere di sistemazione montana al Corpo Forestale
dello Stato.
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Redatto a cura della
I'·

'. , VIR SOTTOCOMMISSIONE
(Presid~nte:

Pro/.Guido Landi)
,"

"

\
\

\

<~

i',

"

r

,.

Problemi giuridico.amministrativi ' :

1.'. I

PROBLEMI GENERAL! DELLA

'ZIONE ED I

LORD

DALLA COMMISSI(lNE "
"

"

"

: ",'

Pti~~L!CA' AMMINIST~A~

RIFLESSI SULLE QUESTIONI STUDIATE

i,'

'
'I

" ' ,,'
,i,'"

,,"':
.;.

, : ' ','

:1 lavori dell~VIII. Sottocommissione, per: i problemi, giuridico-amministrativi, sana stati,: a "ragion ;veduta" subordinati
aHo. svoIgimento, dei ,ltavori delle '. altre Sottocommissioni, desti~
nate Ie prime, sei allostudio dei problemi tecnico-scientifici,' e
la settima allo studio delI'organizzazione e del coordinamerito
dei servizi. E', sembrato"infatti; che la materia affidata all'VIII '
Sottocommissi~ne dovesse 'essere concepita in, funzione .strume~ tale, rispetto alIe' finali tache, Ie· propos te della Comffiis~"
sione 'interministeriale vogliono 'raggiungere,' e che: la, detta
Sottoconlmissione dovesse esaminare soltanto quegli argomenti~,
in relazione ai' quali 'venisse dalIe aItre Sottocommissioni, 'se-'
gnalata qualche imperfezione 0 car~nZa: della vigen~e legisla.:
zione, C? delle prassi amministrative attualmente osservate, tali
daimpedire,' 0 dadiminuire, l'efficienza dell'azione in' rappor-,
to agli scopi. ,', .,'
.' "
. ,
" ," ' "
,
La' circosta~a che non molte segnalazioni specifich~ siano
perverlUte noti'deve essere' interpretata' nel senso :che Ie' altre
Sottocommissioni abhfano giudicato la situazione gluridico-am-'
ministrati~a ,tanto' 'soddisfacente da renderne sui>erflua 'la revisione 0 i1 perfezionamento;'
,,
'
,, '
..
, ',II motivo' e:be~ , altro. ,LeOperazioni ed i procedimenti
necessariper i1 persegUimento dei fini in discorso costituiscono
un settore 'd'attiyita, ,,delle: pubbliche amministrazioni" competenti, suI quale si ripercuotono, con particolare' intensita, data
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1a riIevanza degli interessi, difficolta di carattere generaIe, che
incidono del pari sull'azione amministrativa in ogni altro settore, e che hanno richiamato 1a pubblica opinione su problemi,
altre volte esaminati e disCussi soltanto neI ristretto ambito
' ':' .,
. t ,',
degli specialisti.· '"
L'effettiva utilita del cospicuo programma di opere pub.
bliche, proposto dalla Commissione, dipende in gran parte
daIl'osservanza dei tempi previsti per realizzarlo . ., . Ma ,:poiche' l~ 'de1iberazione, 1a prog~ttazione, .il ,fuianzia.
mento, 'I'esOOlzione 'd'ogni opera ~pubblica 's'ooo' subordinati a
complesse e delicate operazioni tecniche, all'osservanzadi pro·
cooimenti amministrativi minuziosamente discipLinati da leggi
eregolanienti" a rigo~osf 'controlli giuridici e contabili, incom·
benti ad organismi la cui ef£ioienza e funzionalita non ha patuto
progressivamente adeguill'si all'aecrescimento qualitativo, e quan·
titativo dei compiti, non 'appare ingiustificata 1a preoccupazione
per gli eventuali e non improbabili ritardi, ripetutamente espres.
sa nelle· adunanze delle' Sottocomffiissioni~ ed in' queUe della
. ", ':;
Giunta direttiv~.,,"
,: i
11 problema, che investe la' pubblica amministrazione 'in .
generaIe, non e ignote> agli organidi Governo ed a' quelli ·legi.
slativi,' che da tempo ripetutamente proclamano la necessita di
risolverlo; epotrebbe quindi sembrare eccessivamente' pessi.
mistica la'supposizioneche;nell'arco di tempo in cui it pro.
gramma' dovrebbe 'essere' attuato,' possa persistere una situa·
zione che, lungi da! rregredire, manifesta sintomi di progressivo
deterioraniento. Ma poiche il problema esiste, e non sembra
d'imminente soluzione, 1a Commissione interministeriale. ha rio
tenuto doveroso . unire la propria voce ~ a, quelle che da: piu
parti e da piu tempo si 1evano ad invocare gli idonei interventi.
. 11 problema si scinde in due aspetti. L'uno, concerne Ja
funzione d'amministrazione attiva, doe Ie operazioni ed i pro·
cedimenti di competenza degli organi' amministrativi:, in' parti·
colare, del Ministero .dei ,Lavori Pubblici.e 'del Ministero ,della)
Agricoltura e delle Foreste, e dei rispettivi organi decentrati .e
periferici. L'altro, riguarda Ie garanzie dalle quali, riel pubblico
'i
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\...

.

interesse, i'detti procediinenti .sono circondati; e,cheulteriormen.te. si .artic6lano negli, interventi deicorpi' corisultivi (Con~'
sigliodi Stato,: Consiglio. Superiore 'dei Lavod Puhblici,' Consiglio Superioredell'AgriColtura e'delle Foreste, Comiuiti tec~ico~'
amministrativi .:presso i Provveditorati alle Opere', Pubbliche,
ecc.) nella fase preparatoria dei, provvedime:nti;e negli' attidi
controllo'(della C,orte' dei conti e delle Ragionerie centrali e
region ali dello Stato) cui l'efficacia' def provvedi~e~ti ~tessi' e
condiziona tao
'
"
.

2. ,-' LA
,

FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE

"'Ii,,"

a)

'.',,' ,

.

,,

AT~IVA
""

I'

":: . .

",'

.

,

Il/inanziamento
."

:

\

,

"

,.

::,,"

I','

,

t

, ,La Commission~, h~ ril~vato ~om~ attivita: '., a~niini~t~ati~e"
conSentite da provvedimenti 'Iegislativi 50pravveriuti nel. corSo
dell'esercizia finariziario;.siano 'ritardate neUe more:dell'istituzione,dei re1ativi capitoli di sPesa, con 1'ulteriore .conseguenza .
della parziale' inutilizzazione dell'assegnazione al momenta di '
chiusura de1l'esercizio. ,'.'
" ..... ~.
.
.
, ,:,.
:'Tale fenomeno e state Iamentato, in particolare,' conlrife~
rimento a provvedimenti .• legislativi' che, essendo"' in corso', di
approv3zione al-' momento dell'approvazione'della legge di r hi-,
.lancio:, trovavano copertura (vedi; per' esempio, 1'art.· 17 della
legge27 luglio 1967~ n .. 632, di autorizzazione di spesa per
l'esecuzione 'di. opere di sistemazione e .difesade1 "suolo ) nel
cosiddetto <~ fondo: glohale », e doe in' quel capitolodello state?
di previsionedella, spesa del Ministerodel Tesoro,destinato
appuntoal finanziamento dei provvCdim:~nti Iegislativi in corso.
Tale capitolo, ~ come enoto,'ha natura 'analoga ,a quena dei
« fondi .di riserva », sui. quali 'non' e. pOssihile 'emettere : titoU
di spesa: .Ie somme', stanziat~ ., possono ,essereprelevate soIa~.,
mente con decreto det Ministro
ilTesoro~ previaautoriz~
zazione Iegislativa; .Pet ess,ere assegnat~ ai vari capitoli di spe~
. sa, man mana chevengono em~sse Ie' relative disposizioni1~gi: .

Per

>

\,

,t
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slative.' 'L'esistenza di talicapitoli costituisce il presupposto per
l'erogazione della spesa da parte del Ministero' competente, nei
timiti dello stanziamento. La Commissione non ha elementi per
valutare Ie ragioni, presumibilmente' anche diverse da' caso a
cas~; 'dei lamentati ritardi, ne puo stabilire quall siano 'i tempi
tecnici normalmente sufficienti, dopo l'entrata in' vigore' della
legge di autorizzazione, per l'emissione del decreto del Ministro ",
Per il Tesoro, •istitutivo . delcapitolo di spesa; p~o soltanto
richiamare l'attenzione del Ministero del Tesoro sur fenomeno
segnalato..,
.
,
. Da parte di q~alche membra dell~ Commi~sione e stato
anche, chiesto se sarebbe '. possibile ottenere un acceleramento
nell'esecuzione delle leggi d'autorizzazione di ,spes a, consentendo che gli impegni, nei limiti dell'iscrizione ..nel fondo
globale, possano essere assunti dopo l'entrata in .vigore della
legge d'autorizzazione, senza 'attendere l'istituzione del capitolo.
E' evidente che, la detta proix>sta implicherebbe una modificazione legislativa delle norme d1 contabilita generale dello Stato,
e dovrebbe essere approfondita anche' sot to il profilo di legittimita costituzionale, tenuto presente che dubbi, in, relazione
all'art. 81 della Costituzione sono stati sollevati anche a propasito del sistema di finanziamento suI «fondo globaIe ». La
Commissione deve quindi limitarsi' a registrare la proposta, segnalandola, per gli eventuali' approfondimenti aIle competenti sedi.· ,"
,,.
, b) It personale

Altri motivi d'impedimento 0 ritllrdodp.Ue funzio'll di
amministrazione .attivasono .da ricercare in shuazioni critiche,'
concernenti il personale ainministrativo.e tecnico dello Stato~
Proposte per porvi riparo sana formulate anche nellarelazione
della VII Sottocommissione, per l'organizzazione ed il, coordinamento dei servizI; ma poiche gli inconvenienti iricidono sullo
svolgilnento delle operazioni e dei procedimenti in, esame, ,e
indispensabile farne cenno. .
. ,
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Un'efficiente . .wone· tecnico-amministrativa pUG essere
svolta soltanto, da un personale quantitativamente e qualitativam~nte adeguato. nal 1861 - epoea di formazione ,dello
Stato\: unit~rio -'- i coinpiti della ,pubblica amministrazione,
corrisPondenti ,piu omeno" in quel IIlOmento,. a quelli previsti
dalla Iegisiazione napoleonica degli inizi del secolo, si ~ono
ininterroitamente. accresciuti, e la pop6lazione e piu che rad'doppiata,\lai 26 milioni di abhanti circa del 1861, ai 50 milioni, gia largamente superati, del censimento 1961., L'accrescimento 'de'gli organici del person ale dello Stato - ', particolarmente a livello direttivo - non state prop6rzionaIe, e, per
di piu, tali organici non sono sempre razionali nella distribuzione per' moli" e per qualifiche, su, cui hanno spesso iI,1£luito
motivi contingenti, estranei' alle esigenze dei servizi. Peggio, il
personale in 'Servizio effettivo, specie. dei ruoli' tecnico-direttivi,
non copre Ie dotazio~i 'tahellari" dimooocche .in fatto si e' verificata . una' regresskme: del rapporto; diminuendo 'il personale
mentre'si sonoestesi i serVizi, in ampiezza edin complessita.
Le ragioni del fenomeno 'sono' ben'· note; Un ambiente sociale
in cui il prestigio dell'uomo teride a valutarsi esc1usivamente
col metro economicodel roodito percepito, distoglie i giovani
da1l'avviarsi aIle carriere dello Stato, in cui Ie retribuzioni
" paione> irrisorie, rispetto al sacdficio degli 'Studi compiuti, ed
alIa qualita e quiuitita delle prestazioni pretese. Vi sono incomprensibili sperequazioni tra Ie retribuzioni; a sostanziale parita
di funzioni, corrisposte dallo Stato ai propri dipendenti diretti,
e quelle'corrisposte da enti « strumentali », che non sono altro
se non espedienti organizzativi per 10 svolgimento di pubbliche
furizioni statali, ed altre'se ne verificano rispetto aI" personale
delle, Regioni, che sono pur esse, strumenti "di decentramento
territoriale.&i funzioni originariamente dello' Stato. 11 trattamento attribuito dillo Stato al proprio personaIe direttivo, che,
ai, prim~rdi della nostra espansione industriale, costituiva' il
modello cui' si adeguavano i nuovi grandi organismi economici
privati, non·' regge 'piu al paragone, oggI' che' ,Ie piu,' elevate
categorie dell'impiego "privato hanno conseguito, e 'qualche volampiamente 'S~perato, anche' queUe, garanzie giuridiche,pre-

e

ta
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videnziali, assistenziali, ecc.,' la' cui insufficienza giustificava, un
tempo certe piu favorevoli retribuzioni. Non mancano tuttora
'giovani d'elevate doti di cultura e di carattere che intraprendono Ie carriere statali: rna e vano sottacere che i ,ruoli presentano vuoti tutt' altro ehe lllsignlBcanti,' e" cheanche, 10 seadimento qualitativo e'pericolo ben lungi dall'essere' inattu~le
dinanzi ai maggiori variuiggi oHerti da altre occUpazioni:
'
Una maggiore efficienza, degli organi amministrativi non
potra essere raggiunta se non, siavra cura, in primo luogo,
dell'elemento umana ehe'deve ass'icurame iI' funzionamento.
Bisogna dunq~e restituire alle 'carriere~tatali U prestigio, Ie
attrattive ed i benefici, che possano assicurare L'afflusso di personale nllmericamente suffi'dente e profe~~ionalm~nteselezio- '
nato. E tale persona Ie and~ebbe seguito, e curato" anche dopo
l'ammissione, specie nei primi tempi' deUa permanenza incar~
riera, on de f~vorire ilformarsi di specialiuazioni indispensabili
Per poter collocare l'u~mo, adatto nel giusto posto, e Per, sviluppare nei funzionari '10 spirito di, iniziativa e la pronteuadi
decisioni di Cui, in' un'amministrazione cui si vorr~bbero ~p
plicare larghi criteri di, deoentramento, sara sempre piu sentito
ilbisogno.
',
"
" ' " ,." ,
,Certi espedienti' che potrebbero. avere un utile effetto sollecitatorio - come, quelIo, suggerito da qu~lch~ membro, della
Commissione, di dare immediato inizio alle programmazioni e
progettazioni, in attesa: che divenga, operante il finanziamento'
- presuppongono che gli uffici dispongano di personale, teenied idoneo,in, qualitae quantita,perdediearsi 'a ,taIioperazioni 'de, luturo~ 'senza che ne soffra l'espletamento delle ialtre
attribuzioni. Inoltre,- affidare' la 'predisposizione dei, progetU- a
liberi professionisti, a. centri di progettazione privati,: puC>
eSSer~, in "alcuni casi necessario' od opportuno,,' rna non puC>
costituiie una regola', generale,' e tale possibilita,' quando anche
, la si voglia estendere (confronta paragrafo 8), nulla'toglie aHa
urgenza di corlferire agli organi dell'Amministrazione struttllre
ade~ate -ai Ioro' ~ompiti attuali, ,ed' a quelliche dovranno
eventuaInlente assumer~. '
-
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\ o n e foori di Iuogo awongere che, quando ,i parla della
Ientezza delle procedure amministrative; .' oCcorrerebbe arlche
'accert~re fino' qual' punta .de> dei-ivi'dameccani~mi vied e
di1funzionalita;
e". quanto
dall'accresciniento
: del "lavoro,
privi
.
\'
.
,... "
....
,,'
" \
.
•
non compensato da' un proporzionaleaumento del personale
specializz:iio, , dal1~ ,cui . suflicienza q~a~titativa ',e qualitativ~ dipendell' tempestivoofteniniento dei' risult~ti: . ' .~;., ":' ':
I
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Un punto fermo, emerso costantemente in tutte Ie discussioni, e che Ie 'opere di sistemazione idraulica e cii difesa 'del
suolo dovranno rimanere di competenza dello Stalo anche dop(,
l'istituzione del1e Regioni' a statuto . normale .•. I . lavori in, og- .
getto, dovunque Iocalizzati, non possono' considerarsi «di inte-..
.resse region ale '».' (art. 117.': COst.): . la lorD iealizzaziorie deve
svolgersi secondo lineeprogrammatiChe avulse dai conlini,' piu
, '0' menD artificiali,' delle' circoscrizioni ~mministrative;ed ade.guate': ai
naturali . dei' bacir~i .sIX;sso 'coinvolgenti . territorio:di'piu.Regiorii. , . , .; '.' '" ...... ' . :
,:', ',',:"
.. ' . Shratta eli opere df illteressest~tale
intrinseca natura,
'poiche 'tutte,' nelle lor~reciproche relazioni, dirette" a' realizzare
un indivisibile .risultato finale',' che 1~ sieurezza'del territorio
'nazio~ale dalle' in~idie naturaIi periOdica~ente,ricorrenti; e come' tali 'sottratte. al ~ecentramento regionale, sia I'uno 0 l'altro "
.: i1 Minis'tero' spedficamente· competerlte.· Gli.· interessi. "perseguiti' esigono ,valutazioni di. ~intesi, i e mOdaIita' eli e~ecuzione
.ampiamente coordinate, cui·.soltanto.lo.Stato direttamente pub
provvedere, pur' essendo Iogico ammettere, .specie neUe· fasidi
'. programmazione, . una, proficua collaborazione; degli . organi '. re- .
gionali.
',.,:, ,:
.
.
' : ' : " , '.'
"
.:.. . 'Compet~nza ,'dello Stalo .non .:vu6I dire' competenza' cen~
Irale, doe accentrata nei Ministeri.:
Commissione. e. anzi .
,favor~vole. i111e piuampie forme,eli decentr~enio; ':e Ia VII
, S6ttoc~mmissione . riferisce specificamente" 5ulla proPosta 'd 'at. tribuire Ia. competenza per Ie, opere in oggetto'ad appositi or-.
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gani, 0 «Magistrati », con ampie, responsabilita tecniche ed
amministrative, e, con vaste circoscrizioni territoriali idrograficalnente delimitate, .considerando doe ogni bacino imbrifero
nella sua unita dalle sorgenti alIa face, in piena indipend~nza
dalle circoscrizioni a m m i n i s t r a t i v e . '
Sara utile ricordare che Ministero dei Lavod .Pubblici,
it quale aveva da tempo'decentrato numerose attribuzioni ai
Provveditorati aile OO.PP., ed ai Magistrati alle Acque, e per
it Po, ha ultedormente esteso tale criterio (vedi anche par. 5)
"col titolo III del decreto-Iegge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio' 1965, n. 431, sugli interventi per
Ia ripresa dell'economia nazionale. Si tratta hensl di norme ternperanee, successivamente prorogate sino a1 31 dicembre 1970
(art. 1, legge 18 marzo 1968, n. 403). Mase l'esperimento
ha avuto, come sembra, esito positivo, Ia normativa temporanea potrebbe essere trasformata in permanente con, Ie eventuali modifiche consigliate dall'esperienza, ,e potrebbe essere
utilizzata nell'organizzazione degli istituendi Magistrati.
'
, " L'introduzion~: <> l'~stensione, di norme di decentramento
potrebbe anche, essere considerata nei rapporti tra il Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste e gli Ispettorati Compartimentali. E' stata suggerita anche l'utilizzazione dei Consorzi e degti
Enti di bonifica noncbe dei Consorzi di bonifica montana, e
di Consorzi di bonifica di II grado, da costituirsi, per l'esecUzione di lavori in regime di concessione,' gia largamente sP\!rimentata con .positivi', risululti.
"
,
La necessaria uniformita e l'indispensabile coordin'amento
dell'azione degli ot'lgimidecentrati, senza vincolarne'l'autono-,
mia delle iniziative e delle scelte, saranno assicurati sia daIl'opportuno uso del potere di direttiva' dei singolr Ministeri
competenti,' siadalla facoltadel Ministro d'avocare all'Amministrazione 'centrale Ia trattazione di singole pratiche, come e
, attualmente previsto dall'art. 21 del decreto-legge 15 marzo
1965, n. 124,. modificato dalla Iegge 7febbraio 1968, n. 26:
in tale ultimo caso, potrebbe essere prevista la sostituzione
dei pareri degli organi consultivi con quello della Commissione istituita dall'articolo 19, comma secondo, del decreto-)
legge citato (vedi par. 5).
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'~' LA FUNZIONE CONSULTIVA
J

"\
., ,i'inter~e~to dei pareri
"

di c~rpi consultivi 'centrali (Consiglio di Stato e ConsiglioSuperiore dei Lavori, PubbliCi) nelle
materie di ',competenZadell'Anllninisttazione "dei 'L~vori' Pubblici,', e'stato ,gia drasticamente ridottodalle ricordate nonne
di decentramento. 'Attualmente,i progetti e contratti 'riguar-'
danti. opere di competenza, dei ,Provveditorati alle opere pubbliche 'e dei Magistratisono sottoposti al, solo parere del
mitato tecnico-amministrativo, che, per Ie opeiedi imperto non
eccedente Ie L. :100 milioni; non e nemmeno richiesto (art. 12,
comma 3, decreto-Iegge 15 marzo 1965, n. 124).' , .
" Se tale criterio fosse esteso ,aile opere quiconsiderat~~'
resterebbe: superata, ogru questione circa la consuIenZa obbli~
gatoria del ,Consigliodi Stato, oggi,' richiesta, in materia ,di,
'contratti, su. importi minimi eccessivamente bassi, fissati dalla
legge,10 dicembre 1953,' n. 936, che ha. moltiplicato per 60
i valori originariamente fissati dalla 'legge e dal regolamento di
contabilita (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;, r.d. 23 maggie
1924, n.,827). Tali minimi sono di L. '18 milioni per icon·
tratti stipulati a seguito di pubblici incanti' (metodo oggi 'praticamente disusato), di L.' 9 milioni :per.'quelli stipulati a seguito di'licitazione privata 0 d'appalto-concorso, e ill L.4milioni500.000 'per queIli stipulatia segiIito ill trawitiva privata,
e vengono aumentati della meta se Ie condizioni' del contratto
sono' conformi ad un capitola to ' generale' approvato previo parere del Consiglio di Stato; Lo svilimento dei valori :monetari,
cui non ha corrisposto l'aggiornamento legislativo, ha cos1 alterato sostanzialmente, il concetto originario del: legislatore, il '
qu:Ue pretendeva l'interventopr~ventivo del supremo organo
di 'consulenza 'giuridico-aniministrativa soltanto, quando' il contratto avesse una certa' importanza economica.
" ,
. ,,'
" Per gli affari rimasti di coinpetenza clell'AmministiaZione
centrale; 0 ad essa avoeati dal Mmistro; andrebbe, considerata
l'opportunita d'estendere il sistema dell'art. 19, 'comnia 2~ de;
creto-Iegge 15 marzo 1965,n. 124, modificato daIl'art.' 2 legge
18 marzol968, n. 403, secondo cui i contratti da eseguirea
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cura del Ministero dei Lavori Pubb1ici~ che superino L:, 500
milioni quando stipulati a seguito eli licitazione privata, 0 eli
, appalto-concorso, e L. 100 milioni quando stipulati a seguito
di trattativa privata,' sono sottopOsti al solo parere d'una Com,missione presieduta dal Ministio
i Lavod Pubblici, 0 'per
suadelega da unSottosegretario"di Stato,e compoS-tlt'da un
magistrato'del Consiglio di' Stato, da 'un avvocato della, Stato,
da' un comix>nente del 'Consiglio, Superiore dei"Lavod Pubblici,
e da un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato.
E' da rilevare che' tanto nei Comitati tecniCo-amministrativi, quanta nella Commissione mi~steriale, il':preside~te del
collegia consultivo' e il capo dell'organo decentrato (provvedi.:
'tore; presidenie del Magistrato) 0 dell'Amniinistrazione (Mini~
stro) cui viene dato il pai~:re. Cia potrebbe' considerarsi una
menomazione dell'indipendenza' necessaria per un efficace eserdzio della funzione consultiva, "e' potrebbe' quindi essere con'siderato ai fini di eventuali modificazioni delle relative' norme.
Per, quanta riguarda i piani di bonifica, e stato' segnalato
che l'art. 16, comma 2, ,lett. b), r.d. 29 maggie 1941, n,' 489,
prescriveil, pareredel Consiglio' Superiore deII'Agricoltura
« sui piani' generali di bOnifica" per accertarne la rispondenza
ai fini economico-sociali, dli consegiIire,' riservato, l'esame ,tecnieo delle proposte al Consiglio, Superiore dei Lavori Pubblici,
o al Comitato tecnico-amministrativodegli uffid decentrati delle opere pubbliche ». II doppio esame," anche' •se giustificato
, dalladiversitf dell'oggetto, e, produttivo di ritardi. ':, ,', '." :
Si propane ,peroo i di 'costituire, per l'esame' dei piani in
'unico contesto, una,' delegazione "speciale presso' il Consiglio
Superiore dell'Agricoltura,con :' la 'pattedpazione' di membri
"
"
dell'uno e dell'altrocorpo consultivo.
,Del pari, per certe opere pubbliche che,' pur non costituendo interVenti' direttia 'difesa del suolo, hanno con' questa
. attinenza (grandi invasia scopa promiscuo, irriguo' cd iaro" potabile; scarichi industriali ed urbani; grandi acquedotti e reti
"fognanti), i1 duplice parere, del Consiglio Superioredei Lavori
, "Pubblici e del Consiglio 'Superiore eli Sanita' (legge '10' agosto
1964, n. 717)potrebbe' essere unificato, costituendoall'uopo
" una delegazione speciale, presso il Consiglio Superiore dei La-

Per

860
{

\

,

\,,'

vori!; Pubblici, con la partecipazione, di, membri, del Consiglio
di S' • ~ ,
' " , ,\~, ", ' .. ',., "~, " '
Superlore . anita." : . ' :,.. .....
'",
. L'attuazio~e legislativa. 'delle' suddette' proPoste ,avrebbe
certamente i1 risultato d'accelerare la fase, prep~atoda dei procedimenti.' ", / " :",:" '.' .... " . : ' : '" ~ .'"
Devesi "tuttavia·, sottolineare 'che adottandosi· in 'via' generale'i1sistema del decreto-Iegge 15,marzo,J965"n·.· 124, Ja
consulenzadel Con~iglio di Statoviene di regola ,esclusa. Ora,
tale parere costituisce li,massima garanzia'di Iegittimita della
azione amministrativa, la cui abolizione, diPende da. una ~celta,
tral'esigenza di speditezza, e quella ,eli 'sicurezza; 'la su~ man.
canza" espone a maggiori responsabilita l'Amministfazionc' ,ed i ,
suoi funzionari;' una procedura maleavViata puo essere soggetta
in se~ito amaggiori ritardi, ad esempio Per \i ,'Successivi rilievi
degli.organi di:' controlla. III :c~nsegUenza; dove, s( presentino
questioni giuridico-amministratiye d'una.certa complessita,'sara
opportuno, cheJ'Amministrazio,ne, c~eda, -,ome n,e ,ha semp~e
facolta, il pa,rere. del Consiglio di S~~to. ,
I
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, r' ". Neil'es~minare' :questo delicato'settore "della" legislazione
amministrativa, sara: opportunoanzitutto ricordare' che" it ' con.
trollo' 'preventivo,,' della, Corte 'dd Conti. (quello cioeiche, si"
concreta' nellvisto 'e nella registrazionedegliatti amministra~
tivi;:e che 'ne ,: condiziona:, l'efficacia) 'non' e \stato introdotto,
come ialvolta' si suppOne, per' una ragionedi ' diffidenza ":Vef~O
ifunzionari.' Tale specie dicontrollo fu istitriito, 'con la legge
piemontese :30 ottobre1859, n. 3706, poi trasfusa·'nella legge
riazionale 14agosto 1862, Ii. 800, a 'sua voltacoordinata nel
vigen'te t.u.' 12 'Iuglio 1934,~ n. 1214, suI modello vigente nel
Belgio, ", come "riflesso delle horme ,: costituzionali ',' che riservano
al' Parlamento ',1'approvazione del i, bilancio: '.' II ,controllo 'della
_Corte Jdei" Conti, sulla' gestione del, bilancio. e coordinato'alla
funzione delParlamento i (efr. Corte: costituzionale, 30 dicembre,1968, n~ '142; 'e, Camera:dei:Deputati"V: legis!. 1969,
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atto n. 311.A),del quale essa e detta,' con espressione,;Jira.'
dizionale, longa manus. L'Amministrazione dello Stato puo essere concepita come una grande azienda, in cui 'sono ulteressati tutti i, soggetti 'della comunita politicaniente organizzataj
ed il controllo e inteso ad assiMare Ia colletti~ita del contri·
buenti' 'e dei' destinatari dell'azione amministrativa ,'verso Ie
~ssibili deviazioni del potere esecudvo rispetto ai,Jci-iteri £issad'dalla rappresentanza nazionale con Ia "legge ,d~l bilancio.
•'Da tali prerriesse, discendono due conseguenre. La prima
e che, sebbene il controllo' preventivo della Corte dei Conti
non corrisPonda' ad' un'inderogabile . esigenza Iogico-giuridica
(vi sono regimi costituzionali, come quelld francese' 0 quello '
britannico, cui e, ignoto), 'esso estato, rec~pito nella 'Costituzione della Repubblica (art; 100, '. comma 2:« La Corte
dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimita sugU
atti del Governo » ... ) dimodocche lasua eliminazione (del resto
mai espressamentesollecitata: vi sono ami tendenze contrarie,
che vorrebbero addirittura aggravarlo, rendendone normale
l'esercizio in forma collegiale, 0 sopprimendo 0 riducendo il
pot ere del Govemo di chiedere Ia registrazione « con riserva »)
non potrebbe essere attuata se non per via di revisione costituzionale.
La seconda e che difficilmente potrebbe essere realizzata,
in rapporto ai £ini cui il controllo, P!eventivo ,e preordinato,
una, procedura diversa dall'attuale' (che, contrariamente a
quanta talvolta si dice" non e affatto' complicata, e consente
'sia Ie controdeduzioni dell'Amministrazione, sia, la possibilita
del Governo di rendere comunque efficace il provvedimento
attraverso Ia registrazione con riserva); e Ie critiche (come del
resto e 'emerso durant(' i lavori dd1? CommiE~br.e) ri6'.lard?.no
non gia Ie formeprocedimeniali, bensl taluni inconvenienti che
si verificano nell'eserdzio concreto dei poteri della Corte:' ,
Si e parlato," appunto, del lunge 'tempo che talvolta, occorre per ottenere Ia registraiione cui, e subordinata l'efficacia
del provvedimento;' della frequenza di rilievi,' fadlmente ritirati a seguito delle repliche e dei 'chiarimenti dell' Amministra.
zione, 'rna do nonostante prOduttivi di ritardi; df rnutamenti
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d'indirizzi e, d'interpretazioni, che sconvoIgono prassi da lungo
temp?'" consolidate, ed in' precedenza riconosdute ,legiitime dagli or-gani conswtivi e di controllo. Non e possibile entrare nel
merito di tali doglianze: ma, quando cili casi vengono, a verificarsi,'lpotrebbe effettivarnente trimarsi d'una disfunzione 'del
controllo, che si trasforma in remora dell'aZione amniinistrativa, in contrasto con gli intereSsi" pubblici ,cuf e' preordinato.
Ed e soprattutto desiderabile che 1a funiione di ~controllo sia
sempre esercitata con spirito collabOrativo, e non repressive>:
e che nella rigorosaappHcazione della legge, laCorte, chedoverosarnente la pretende, non, si fermi agli argomenti letterali,
rna risaIga a" quella interpretazione ai secondo grado, relativa
doe ai firii della norma,' che e propria del diritto" amministrativo.' E' dunque in sommo gradoauspicabile l'inscinirazione' di
rappOrd, ira gli organi' contI-ollati' e, gli o'rgani di controllo,
ispirati arectproca fiduciaed" piena comunita d'intenti neI
perseguire,'. nel :rispetto dell'ordine,' giuridico, i fini d'interesse
" ,"
'
.. " ' .
generale:
" Altre segnalaziolu riguardano' iI. contenuto dinorme relative aLIa spesa ipubblica,de11e quali gli orgini di controllo debbono fare applicazi~ne. Ll.lormulazione .dei capitolidi spesa
aa luogo talvolta aperplessita intetpretative. Non e conveniente stabilire per ,legge~ criteri rigididi distribuzionedella
spesa complessiva, per singole iniziative, da attuarsi dall'Aroministrazione, ,'in voci per progettazione, spese gerierali, ecc.·A
questi illcon~enienti 'deve ~rsi riparo nel momenta legislativo.
'". " Si e purediscusso del controllo preventivo esercitato 'dalle'
Ragionerie"centralie: regionali, dipendenti dalla Ragioneria ge- "
neraIe dello Stato, ,sugli atti d'impegno' di 'spesa: II sistema
attuale, secondo cui 1a Ragioneria deve esaminare" anche ,« la
legalita della spesa » (art. 50 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440)
attribuisce 'al detto organo 10' steSso ambito di, competenza "che
1a Corte dei Conti esercita in sede di .re~strauonedei decreti.
La 'duplicaziorie di funzioni 'e stata 'recentemente giustificata
(riel discorso del Ministro per il Tesoro,; in occasione del centenario della Ragioneria" Generale dello Stato; 22 aprile 1969)
con la considemzione ,che il controllo esterno, della Corte incide
sull'eseguibilita dell'atto illegittuno, mentreH controllo, interno
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della Ragioneria «estrumentalmente inteso a prospettare alia
autorita am~inistrativa l'opportunita del riesame' dell'atto 'ri·
tenuto non 'idoneo' al raggiungimento delle proprie' finalita~ non
solo sotto il 'profilo giuridico, rna anche sotto il profilo,'econo.
mico », dimodocche « questa delicata 'funzione di autOcontrollo.
consulenza, senza limitare in alcun mOdo l'azione amministra·
tiva; pone i1' potere, esecutivo ,nella condizione ottimale per i1
perseguiineritodelle finalita stabilite »,
,
" La Commissione riconosce Ie benemerenze 'acquisite 'dalla
Ragioneria Generale dello Stato' nell'eserclziodeUa sua solerte
vigilanza sullagestione econoinico.£inanziaria" deIl() Stato; ma
ritiene lecito osservare che unsisteIIla,ottimo secondo un certo
angolo visuale~ puC! presentare inconveruenti sottoaltri profili
non menD rilevanti,' come quello' di tempestivitadell'azione'di
cui sono respOnsabili gli organi d'amministrazione attiva;' e' si
chiede,dunque~ ,se" tale funzione,quando pure ~ti1e, sia dav·
vero indispensabile, e'se non si risolva anche in 'un dispendio
d'attivita da parte, delIo, stesso ufficio controllante, i Cui' altri
compiti ~on sonopochi ne lievi. " " ' " ',"
:"',,' ",' ", " . ",
'," ' Nell'attesa,' in£ine~ di piu vaste riforme,' un' acceleiamento
ed una 'sempBficazione, riguardant'i Ie opere,' o'le categorie di
opere, compr~se, nel programma proposto'dall~ Comniissione~
, si 'potr<:bbe realizzare con, nome speciali,che consentiSsero
. e~tro limiti, d'una certa ampiezza (indicativ~mente, eritro,
menD :di lire 500 milioni) ,Ie spese' in eCononua, doe ',mediante
apertura' di ,credito a favore, di 'funzioriari d~legati (art,' 56~
modificato,dlilla legge 2marzo 1963,0, 386, seguenti~del
r.d.18 no'veInbre 1923, n.· 2440).'"
.,'
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,Un' altro
in
puC»,
trascitrato, concerne la respbnsabilita dei, funzionari. ", , ,:: ,\
II sistema dei,controlli preventivi, e, per eli piu:', reiterati
(Ragioneria ',' Generale, dello Stato, e Corte dei' Conti) :potrebbe
ritenersi: costituire, comunque, Ulla garanzhi per il,funzioriario
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che ha adottato il prov'vedimento,r,nel ;enso che l'atto arnmi-'
nistrativo' che i ha superato ,tali; vagli dovrebbe' esserecoriside:,
rato, definitivamente assistitoda una presunzione pieria di legittimita, nei rapporti" tra gli' organi di, controIlo e, gli organi
d'amministrazione attiva cheJi hanno, Posti in ,essere.,Ma tale'
principio e ben lungi'dall'essere accolio, ed e stato anzi segna~
lato che,i,n sede',di verifiche -arnrninistrativo-coniabili" eseguite
dagli ispettori, di finanz,a, dipendenti, dal Ministero', del' T esoro~
provvedimenti da lungo "tempoemessi, ',egiudicati legittimi
dagli. organ~ ,di controllo1"sono dai dettijsP7ttori'.rit~nuti non
conformi a legge, e, per la, spesa sostenu,ta dallo' Stato viene
eleva to addebito, a cariccidd ,funzionari.
" "',' . , '
'", Non' e'necessario indugiaresulla ~orisiderazione che,s~
i~~to si insiste sUll'esigenza d'~ccrescere 'il sensa di 'responsa~
bilita e 10 spirito' d'iniziativadei funzlonad, bisogna pure garlmtire loro' sufficiente ,sicurezza e serenita, ,senZadi 'che: si
corre" il "rischio di fav~rire il piu timido e. c~,tiieIosorispetto
a chi, ponendo maggiore impegno' p'assiorie nella svolgimento
deI:propri compiti~' piufacilment~ 'puc, '<:sporsi 'ad alee di
qUeSto l i p o . " · , : ' ", .': ' " , ',", ,,"
", ,", '"
" ' Bisogna anche,ri1e~ar~ che .episodidel'gener~·' segnalato
non contri~uiscopo nemmeno al prestigio della Corte de~,. Conti~
i cui atti positivi' di controllopreventivo, resi. hell'alta sede di
un consesso di rilevanza costituzionale' (C£r.'paragr. 6), vengono
sostanzialInente, rivedutiin' un,momento puramente ammiriistrativ? Ne. siobietti, che l'atto,: pur' riconosciuto legittimo
dagli 'organi di 'controllo , (ed anche' se" emeSso ,previo "parere
favorevole del nmsiglio di, Stato), puc, ',essere, viceversa annullato :dal Consiglio ,di State> in'sede giurisdizionille,' oda! Capo
dello Stato in sededi decisione del ricorsostraordinario.Tale
ipotesi e correlativa all'esigenia' della giustiZia· amministtativS:;
cioedella;garanzia'degli interessi, dei. destinatari' dell'azione
'amministrativa,e "Ie diverse conclusioni 'cui posscino 'giungere
gli organi di. controllo, e quelli' di . giustizia amministrativa si'
spiegano considerindo·~che.il riesame, 'cui ,i secondi procedono,
shsvolge. dietro~ ricorso dell'interessato,
con' Ie fomiedel
contraddittorio, che consentono un. maggiore appro£ondimento
~ di taIuniprofili,o 'richiamano .l'attenzione. su . altri.
.
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Non si vuole certo indebolire i1 rigor~ del controIli: m~ in .
attesa di riformelegislative,' potrebbero gli steS'si organi ~'tale
funzione 'preposti adottare" criteri idonei' ad evitare Ie incongrU(:nze e gli'inconvenienti lamentati.
,J
Sarebbe desiderabile, anzitUtto, che l'annullamento.in sede
giurisdizionale 0 di ricorso straordinario (cd anche l'annullamento d'ufficio lSopravvenuto a lunga' distanza' di tempo' dalla
emanazione del proVvedimento), 0' la dichiarazione'd'illegittimita dell'atto' compiuta dall'autorita giudiziaria civile, non fossero considerate ragioni per elevate,l'addebito, quando l'illegittimita non' dia anche luogo a' responsabilita : disciplinari 0
penali. Se vi sono alcune decisioni del Consiglio di Stato che,
accogliendo i-icorsi,hanno disposto la trasmissione' degli atti
alla Procura Gener;Ue della Corte dei Conti, tali pronuncie
(non frequenti) non sono state mai emesse in 5eded'annu1la~
mento, hensl in giudizi cosiddetti d'ottemperanza (art. 27, ~. A,
i.u.26 giugno 1924, n. 1054), allorcheil constatato cd ingiustificato ritardo nell'emettere i ,provvedimenti necessari a dare
eSOOIzione ad una precederite pronuncia favorevole all'irlteressato, era certamente produttivo di inutili aggravi finanziari per
l'Amministrazione."
'.
" , ,
"
In secondo Iuoga, l'esito favoievoI~dei ~ontrolIr preveritivi dovrebbe di regola precludere quegll addebiti, elevati all
sede ispettiva, che, come e, state 'alla Commissione, segnalato,
derivino semplicemente'da una' diversa'interpretazione di 'nor~
me: la cui, applicazione 'era stata in precedenza 'giudicata corretta. L'addebito' dovrebbe essere'motivato soltanto d:alla constatazione di gravi negligenze (si pensi, per esempio, a, provvedimenti ,adottati in base a. documentazione eli cui in sede
ispettiva sia scoperta la falsita)" 0 di responsabilita penale.
II profilo della responsabilita penale impone, infine, alcune
. .
if!
r essloru. "
' ,,'
'.
In tempi recenti, si e, verificata un'aocresciuta 'frequenza
di denuncie penali, sporte contro funzionari" per atti, re1ativi
aIle loro attrJbuzioni, da parte di 'persone variamente inter~;
sate a tali' atd 0 attivita. Si e as'sistito, d'altra parte,: ad un
accresciuto rigore dell'autorita giudiziaria pen'ale nel giudicare
i

"

'. "
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l
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di fatti e comportamenti attribuiti a pubblici funzionari.· Alcuni
eli ta~ orientame~ti hanno suscitato ragionevoli perplessita:, per
esempio, l'avere ritenuto resprinsabili eli reato. funzionari che
avevano dato esecuzione ad, atti alIa cui formazione non avevano in alcun modo partecipato, adottati previo parere favorevole d~l Consiglio di Stato e regis'trati dalla' Co'rte dei Conti.
che avevano iI dovere di eseguire, in forza della presunzione
eli legittimita e dell'esecutorieta dell'atto amministrativo; 0
l'avere esteso i1 'concetto del «peculate, per distraZione); fino
a comprendervi ipotesi in cui la cosiddetta,« distrazione» era
avvenuta, senza profitto del funzionario 0 di estranei, nel perseguimento di una esigenza della stessa Amministrazione, dimodocche, second~" i preq:denti indirizzi~ avrebbe ,: potuto al 'massimo concretare un vizio di 5viamento di, potere amministra':'
tivo. E' noto che in relazione a tale' ultima ipotesi' e stata
arlche proposta (rna non ancora tradotta in legge) una modificazione dell'art. 314 del codke penale, per precisare opportunamente l'ambito' della norma~ " ,
. ','
,
L'effetto disorientante che qu~te pronuncie' hanno avuto
eben no to negli ambienti della pubblica Amministrazione.' Si
formula piena puo.
aggiunga che nemmeno: l'assoluzione
compensare iI. funzionario dei drumi, morali e materiali, di un
giudizio penale, cui sia stato ingiustamente' 50ttoposto; e che
lespese di difesa costItuiscono un daMo irreparabile. E' da
augurare chel'autorita giudiziaria, in processi del genere, non
rnanchi mai' di' approfondire i profili amministratividelle vi':'
cende, non certo per create una' giudsprudenza «di favore »,.
che nessuno oserebbe preteridere, che sarebbe lesiva de! principio d'egiIaglianzadinanzi alIa legge, rna proprio per realizzare sostanzialmente' tale principio, di, eguagliama, valutando
pazione in rapporto ·ai gravissimi e spe'sso impellenti in~eressi
nel. cui quadro, ed in vista dei. quali, , si svolge' l'attivita del
funzionario. Sarebbe anche desiderabile che,' in occasione di
denuneie penali a' carico di funzionari, l'Amministrazione non
rnanchi di "approfondirne' preventivamente i1 fondarnento (dO.
che cli per se, non costitl;lisce ne interferenza' con l'istnittoria
giudiziaria , ne antidpazione, cli' procedura disciplinare), e, nel
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caso .didenuncie' che' appaiano' pretestuose~ '. valuti, anelle ~ per,
gli. effetti morali sui funzionari, che in tali casi spesso si sen-, ,
tono abbandonati. la opportunita di £are intervenire nella difesa l'Avvocatura dello Stato, come e previsto dall'art. 44,
t.u. 30 ottobre 1933, n~ 1611.': .
•

6. •

,f"

" t

CONSIDERAZIONI IN TEMA' DI RIFORMA' DELLA' PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE'
'"

'

Sara a~volea: questa punto r,uevare' che Ie proPoste di
rlforme,· qui segnalate dalla Commissione, sia per' quel cherigUarcLl' i .procedimeri.ti 'd'amministtazione attiva; sia', i~ materia
di corisulenza e di controllo,' si risolvono' in.un minimum, che
non si scosta' dalle lin~e dell'ordinamento. giuridico-amministra· rivo in vigore.,
' , . '. •,....
.
" . : .,.,',' .
. ' Tale o.rdinamento non' costitUisce certo un optimum" iIDmodificabUe; eel anzi Ie ,sue origini, che harulo. radice tid s~
rolo, XIX, e, doe in' \to runbiente eronomico-~oCiale molto cli,verso" eel, in'concezio.ni politico-amministrative largamente:evolutesi, giustificano piu ampi e penetranti' propositi' riforinatori.
· Ma, poiche siffatte. riforme presuppongono una, visione' politica
che investa ,.la coniplessiva struttura della pubblica Ammini~
strazione, la Commissione si e preocctipata di . qud minimum
fuIizionale,' kIoneo ad Ulla prontarealizuzione,' che possacon~
sentire . di aVviare una ,celere attuaiionedd pro.gramma,' senza
preghidiZi~',' naturalmente, ,di cio che di piu e .di m~glio potra
essere ,nelle competenti .se~li' 'detiberato. E sr vuol~ pro.prio.
.
.. 'II' at~::a
, d'e..1piU
"
.J 1 .' ~1:
' 1- ' •
•
evltare
chc.:Ie
e ue.
J1le~o, ~••: eSlgClnz. 'n
sede i>olitica cd in scde;. tecniOa, meditaziorll' e' chiarimenti .di
non facile ne spOOita concluSione,' si rinUnci adutilizzare 'gH
stl'llffienti disponibili e si lascino anzi deteriorare:
.:
...
. ", .E'. questo, ,ad esempio, il 'motivo. per Cui la Commissione
non ritiene di dovere sollecitare l'anticipaZione, nel settore che
· qui interessa, dell'istituzione di quel tipo di struttura arnffiinistrativa" denominata, nel cosiddetto Progetto' 80 (p~r~ 187),
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« agenzia », :'sebbene in esso si afIer~i che «si, profila l'es.i~
genza 'd'istituire ,un'Agenzia per la difesa: del.suolo, capace
<Ii' formulare e di gestire un" piano' generale . di· interventi, e
di coordinare, d'intesa con 'Ie Regioni, gli' organismi .pubblici
operanti in questo campo ». Nonsi: puo qui trattare
pro/essocl1 tale proposta,per stabilire se, con l'istituzionedi
tali agenzie, Ie cUi strutture e la cui posizione' sono beri' lungi
dal presentarsi completamente definite" si 'otterrebbe dllvvero
un modello d'amministrazione «caratterizzata da una maggiore
responsabilita e da un'omogeneita di funzione »: Vi epero da
chiedersi .perche tale sviluppo del senso di responsabilita non
si .ritenga di potere subito ottenere potenziando gli uffici at~
tu9.1rUente e'sist~nti, nel personale, nelle attribuzioni e nei mezzi;
e si debba inveee prevedere la creazione" di . organismi 'nuovi,
che richiederebbero tempo, anzitutto,per, la predisPosizione e
l'emanazione della necessaria disciplinanormativa, e qUindiper
realizzarne l'organizzazione, e Per formare inessiquelleespe~
ruenze quelle tradizioru delle quali non certo dif~tto llegli
organi amministrativi attuali, anche .se Ie circostanze gia rile:
vate ne hanno<;liminuito l'efficienza,'i .. ';
',' ..... .'
.
;" Meglio'varrebbe studiare' se,' nell'ambito stessodell'Amministrazione,certe operazionidi carattere emineritemente iee~
him;:, nelle <luali :l'attivita<degli Uffici sostanzialmen~e' coincid~
con quella' professionaleprivata, Potrebbe esseie ooncentrata in'
appositi« centri di progettazione », con person ale teenico particolarmente qualificato: Per lavori, poi,che richiedano un par-'
ticolare grado di 'speeializzazi~rie, potrebbe essere· piu frequentemente· utilizzata l'esperienza diestranei \all'Amministrazione~
sia attraverso gare Per appalto-concorso,' sia affidando Ie' pro~ '.
g~t~~iul1i 1£ !iuri pt of~sioni:d, Ii' Ct:1l ttl 'privati spe<:ialiZLla ti~ :
ad uffici tecnicidi enti pubblici,',come 'prevedeun'disegno di'
Iegge predispOstodall'Ufficio studi e,Iegislazione del Ministero '
dei lavori pubblici,' 'per' la modificadeIl'articolo.1 . r.d .. 8 'feb.' 192.3", n. ,422"
. '", "~,I,
•. '
,
.
brato
,: 'Nel :citato. Progetto.80 (par.: 188r siauspica anche'la
creazione 'di un« modellodi. amministraZione .'azienda »;per
Ia quale, tra ,l'altro~' «dovrebbe. essere esclusa
... l'applicazione
,
,
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dei procedimenti della legge generale di. contabilita, soprat-,
tutto oper quanto riguarda il sistema dei controlli prev,entivi .e
1a elisdplina dell'erogazione di. spesa e dei contratti, che dovrebbero a~vicinarsi al modello imprenditoriale ». La definizione e vaga, e, se queste aziende 0 agenzie corrispondessero
a quanta e detto nel citato discorso delMinistro ,per i1 Tesoro, '
fossero cioe organismi che «pur agendo nell'ambito dell'Amministrazione statale' siano dotati eli un'autonomia ,amministrativa sufficiente ad assicurare sicura rapidita ed efficacia di
azione », con la correlativa eseIusione eli collocarli fuori della
organizzazione statale «se non sivuole correre i1 rischio d'uno
svuotamento della stessa funzione amministrativa che e l'attribuzione primaria d'uno, Stato moderno », si dovrebbe coneIudere che, pur'se chiamate « agenzie » per una suggestione della terminologia anglo-sassone, questi organismi realizzerebbero
niente altro che un pill frequente impiego ed· un perfeziona-.
men to di quei tipi di. «aziende autonome» di cui vi sono
tand esempi nell'organizzazione' 'ammirustrativa dello Stato.
A questa proposito, d· si jma chiedere, pera, se sia neces'sario modificare 10 strumento di amministrazione attiva,
creando degli organismi che per ius singulare sarebbero sottratti ai normaJi controlli; quando la esigenza,. messa in rilievo
nel Progetto 80, concerne dichiaratamente «l'applicazione, dei
procedimenti 'della legge generale eli contabilita », doe di' una
legge la cui riforma, intrapresa or sono molti anni, e 'sempre
(anche nel pill volte citato discorso per il centenario dellaRagioneria generale) ritenuta ne<:essaria, non e stata mai condotta
a termine. II peticolo della deviazione della spes a rispetto alIa
legittima finalita e pari in. ogni caso; ed e desiderabile che
controlli semplid,: efficienti e funzionali si svolgano in modo
uniforme su tutti i settoIii della spes a pubblica, statale. ,Ne va
omesso di considerare che, se la difficolta della riforma dovesse
essere determinata anche dalla resistenza degli' organi compe~
tenti ad abbandonare certe attribuzioni, 0 a modificare" certi
procedimenti tradizionali, si potrebbe ottenere un, risultato negativo, inducendo il legislatore a concentrare i controlli, per
elir cos1, pieni, su sempre pill ristretti, e non sempre partico-,
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larmente importanti, settori 'della spesa :pubblica, lasciandone
altri, ~ 'ell maggiore' interesse, piu 0 menD sguarniti.": <,' '
.".

7.

\.
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'

CoNCLUSIONI

, Le conclusioni cui la Commissione e perven~ta, sono Ie
seguenti:
- l'attuazione d'un progrrunma d'ampio respir~; ,come
quelle> proposto per' le6pere ellsisteinazione idraulica e' 'di
difesa del suolo, petra 'essere tanto piu; completa 'e soddisfacente, quanta piu celer~ente, si runuQvano' Ie ~varie cllUse ,di
disfunzione' che incidono, in'generale,' sull'efficienza' dell'azione
amministradva in tutti Ii settori; :
"
,_,_' t~a' I~ dette' causedi dis~io~e" queUe ,'che assumono
maggior, rilievo~ per i riflessi specifici sulla materia, riguardano
l'fnsufficienza 'del personate, specialmente' tecnico-direttivo, e
la complessita del sistema dei controlli preventivi; 'cause, l'una
e l''cllwl, di ~ppesantimenti eell' ~ore dell'azione amministrativa,' la prima: in ,quanta, si risolve ,In'di£~tto dell'elemento
umano quantitativamente' e qualitativamente necessario per 10
espletamento delle operazioni' tecniche e dei" procedime~ti amministrativi, ,e, Ia seconda perche moltiplica gli aclempimenti
proceduiali, e ritarda I'efficacia degli,atti dell'amministraZione;
- ' ~on etuttavia indispensabile~ per la rimozione d'alcuni almeno di tati inconvenienti, attendereuna riforma gene~
rale della t pubblica AnuDinistrazione,' ed e anzi possibile, per
i fini che in questa sede interessano, adottare misure settociali,
sema pregiudizio di piu radicali riforme;inparticolare, si raccomanda 10 studio' <Ii provvedimenti idonei a cistabilire la' nor-'
male situazione' dei ruoli" tecruco-direttivl del Ministero dei
Lavori' Pubblici e del Ministero dell'Agricoltura edelle' Foreste; non solo dal punto di 'vista numerico, ma 'anche da quello
se1ettivo; e si consigliano ampie forme di decentramento, salvi
i poteri didirettivadell'Amministrazione centrale, tali da avvi~
,
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cinare "l'azione amniinistrativa, ,ai luoghi dove ha effetto" da
distribuire e ,coordinare razionalmente "Ie responsabllita e Ie
, competenze, e da determinare la concentrazione e l'acceleramento delle 'procedure;
,
- Ia dove per La natura dei problemi' e degli' interessi
investiti non sia ancora possibiJe procedere, alle ,opportune semplificazioni per via di normazione,e auspicabile che sempre
piiI si sviluppi, tra gli organi deIl'Amministrazione attiva e
quelli. consultivi e, di controllo, 10 spirito di reciproca, com~
prensione e ill cordiale collaborazione" talche 'essi, conspirent
amice, alpetseguimento dell'interesse g~nerale., , ' , ," " ,
, Un .sintomo, confortante della, sensibilita degLi orgalU di
governo verso i problemi accellnati, si ieavut~ neIl'agosto del
1969, c()n 10: studio predispO;sto dai Ministero,' del Tesoro
suI problema dei residui passi;i, (cosiddetta' ~< libro bianco»),
in •cui hanna farmato ,oggetto di particolare, attenzione Ie difficolta che' incontrano: Ie Amministrazioni der Lavori Pubblici '
edell'Agricoltiira
Ia complessicl delleoperaziorii teenkhe
e dd proeedimenti am.rninistrativi cui' e subordinato 10 "svoIgimento'della loro, attivita.'
, .' .'
'
'Poiche il programma di opere, rlguardanH la sistem~zione
idraulica e la' difesa del suolo si inquadra nella complessa funzione delle suddette Amministrazioni, e costituira per esse un
s'ensibilissimo incremento ill compiti d'adempimenti, il program.nia steSso implicitamente' accentua l'eSigenza d'una' siste-'
'matica revisione delle n~rme sulle opere' pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici,che, per espressa
estensione disposta col d.1g. 24novembre,1947, n. 1716, valgono anche, per i Ie ,opere di, competenza del, Ministero ' della
Agricoltura', e ,delle Foreste;, quando :, non siano, in' contrasto
con .Ie ',disposizion'i specifiche regolatrici; della materia .•,',','
Tra ,i testi, che a tal fine' si : segnalano,' non, ptio essere
omessa, pur avendo, funzione: meramente strumentale, la legge
sull'espropriazione, per pubblica utilita,. 25, giugno '1865, numero 2359, che, malgrado i pregi tecnico-giuridici tuttorariconosciutile, sembra eccessivamente, dominata da' preoccupazidni
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di tutela degli, interessi privati" moltiplicatrici degli adempimenti formali, ed in conseguenza produttive' d'un ,eccessivo
numero di controversie eli mera procedura. , " , ".,','
Tale rev.isione, consentirebbe anched'abbandonar~ 1a non
commendevole prassi legislativa, eli stabilire procedimenti espropriativl per singole categorie di opere, piu 0 meno in deroga
delle norme generali, in cui l'apparente., vantaggio della' semplificazione e dell'aeceleramento viene 'spesso neutralizzato da
difficolta ed incertezze d'interpretazione, che ne rendono menD
sicura l'applicazione: e darmo, causa a . piu frequenti annUllamenti degli atti ablatori, ~~ sensibileonere economico degli
espropriantL
" :,
" " , ' " " " , ,.'
, Nel quadrodella prospettata revisionedella disciplina .Iegislativa delle o~re pubbliche va segnalato 10 studio, compiuto
dal Gruppo di, lavoro autonomo, presieduto dall'ing. Giovanni
Padoan, per l'aggiornamento del t.ll. sulle, opere, idrauliche,
25 luglio 1904, n. 523,e ,successive modificazioni, che investe
problemi di particolare urgenza, e di cui va percio raccoman- ,
data la, sollecita traduzione in norme legislative.
I.e proposte del Gruppo, che formano oggetto di separata relazione, concemono, prJncipalmente, l'attribuzione delle
competenze agU esistenti Magistrato alle acque e Magistrato
per il Po, nonche .agli istituendi Magistritti aIle acque (vedi
paragr. 4); la formazlone di piani per bacini idrografici; una
nuova olassificazione delle opere idrauliche, a second a che si
tratti di corsi d'acqua la cui sistemazione 0 regolazione debba
porsi a totale carico' dello Stato, 0 a canico di consorzi di enti
pubblici godenti di contributi statali, con l'abolizione degli attuali consorzi di proprietari, la cui esperienza e stata prevalentemente negativa; la revis.ione delle norme di polizia idraulica con l'eliminazione di disposizioni superate, ed il raHorzamento e l'estensione dei poteri degli organi amministrativi
competent,i.
La Commissione, infine,segriala che' per un'esperienza
riferita a tutte in genere Ie Amministrazioni dello Stato, complicazioni e ritardi derivano talvolta, non da norme legislative,
rna da istru7Jioni, circolari, ed altri atti interni, che, ,' utili ed
873
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oppoituni in rappor'to alle specifiche contingenZe che ne determinarono l'originaria adozione, non ~o sono pill a distanza di
tempo, e sopravvivono per mera forza d'inerzia.
Poiche la loro revisione e d'esdusiva competenza delle
Amministrazioni interessate, e' raccomandabile che gli organi
competeD.ti non trascurino occasione per rivedere siffatte disposizioni, 0 per fare pervenire gli opportuni suggerimenti a
chi di dovere.
La Commissione ha fiducia che Ie segnalazioni e proposte, qui formulate nei termini generali che la natura e la £inalita del compito afHdatole imponeva,saranno prese in attenta
considerazione dalle competenti autorita di Governo, sia per
promuovere dagU organi Iegislativi i provvedimenti rientranti
neUe loro attribu~ioni costituzionali, sia' per attuarle direttamente nei limiti in cui possono formare oggetto d'esercizio
della potesta regolamentare, 0 dei poteri gerarchici e di diret~
tiva loro spettanti sugU organi subordinati.
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CAPITOLO XI

PROPOSTE· E CONSIDERAZIONi CONCLUSIVE

. Redatto a cura della
GIUNTA DIRETTIVA

(Presidente: Prof. Ing. Giulio De Marchi)

Proposte e', considerazioni conclusive

11.1.

PREMESSA,"
"

Negll ,6tio ~apitoli pr~edenti sono esposte Ie ,modallta e
Ie conc1usioni del lavoro compiuto negli anni 1968 e 1969
dalle Sottocomniissioni d( studio, che, hanno, fUnzionato come
o,rgani operativi della Commiss.ione, per. ogouno degli otto .settori nei quali e ,stato suddiviso i1 vasto campo, dei problemi'
sottoposti' al suo, esam~. , ' , ,
Data la, moLteplicita e la disparita di quei problemi, aJla
cui ttattazion.e, haJ?Do' atteso persone qua1ificate in campi molto
diversi di studio ed attivita, non ci, si' poteva aspettare che Ie
otto relazioni costituissero ut,l c~mplesso del tutto omogeneo:
e .u lettore attento non manchera di riscontrare" qualche non
perfetta concordanza '<Ii indirizzo fra l'unael'altra; che,' non
e stato' possibile eliminare totaImente nel breve" tempo' rimasto
disponibile 'dopo' Ia 'conclUlSione ,dei lavori delle" Sottcx:om'~
"I'
":'
'" "~
mIssIonI. , '
"'"
,
, '
D'altro canto, un' Completo' coordinament() {rai 'vari testi
avrebbe richiesto certamente diversi mesi, col pericolo che Ia '
loro genuinita indefinitiva ne risultasse diminuita:, comunque
Ie: divergenze, sono, di poco rilievo' erappresentano ,Possibili
~ltet:nat!ve n'!!l~ (,"f1ch"~k\ni ~ lIe qllaH ~(', vaIl .. 'S0ttn<:o'llry1,tSsio~i ' Sono ' pervenute, , e, che hanno formalinente, approvato.
, ,Tali conclusiotU: sono :il, ~isultato 'di ampie, disamineche
ogn1 ~rgano den~,Co~missio~e ha procurato di ~ondurre, con
assoluta obiettivlta e 5ulla base di sicuridati di fatto: accanto
alIa segnalazione dei proble~,' ai, quali~occorre dare' con assoluta urgenza 0, con opportuna sollecitudine,' ragionevoli soluzioni,' nel campo amministrativo e organizzativon011 meno' che
•
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in quelli tecnico-idrnulico-geologico, forestale-agrario, economico-urbanistico e Iegisladvo, esse comprendono l'indicazione
degli indirizzi con i quali converra promuovere Ie attivita di
Iungo respiro da svolgere nel pross'imo trentennio ai fini della
sistemazione idraulica e difesa del suolo suIl'intero territorio
nazionaIe.
In questa ultimo capitolo ci si propone di porre l'accento
sulle conclusioni e sulle proposte alIe quali si riconosce importanza preminente 0 carattere di maggiore urgenza nei diversi
campi trattad. Vengono inoltre riassunte ed esposte in un
quadro di insieme Ie previsioni formulate dalle Sottocommissioni I, II, III, IV, e V (Ie tre Sottocommissioni rimanenti
non fanno previsioni' oi spesa) circa Ie speseche, a norma
delle valutazioni condotte, 10 Stato dovrebbe sostenere per '
dare, esecuzione aIle attivita e ai lavori prospettati.
Si perviene cosl alIa indicazione dei fabbisogni complessivi, ,previsti per ognuno dei tre periodi, comprendenti il primo quinquennio, il decennio e, quindi, il quindicennio successivi che £Urono consioerati nella relazione preliminare di un
anna fa.
, Da ultimo si 'C pensato che l'esposizione non potesse concludersi, senza ,la segnalazione degli interventi giudicati pill urgenti, ritenuto, per, ovvie considerazioni, che in linea di massima debbano avere !a precedenza i, provvedimenti, intesi ,alIa
protezione di importanti centri abitati e di altre grandi instal'{'
lazioni produttiv~, contro leinondazioni. "
"

11.2.

NECE;SSITA

PREGIUDIZIALE:

ADEGUAMENTO

DEL L E

STRUTTURE'TECNICHE DIRETTIVE DEI DUE'MlNISTERJ

:sw

II primo punta'
quale sf ritiene necessario e' doveroso
flssare l'attenzione' e i1 progressivo e preoccupante impoverimento delle strutture tecniche direttive' delle due amministrazioni dei Lavori Pubblici e de1l'Agricoltura e Foreste.
La Commissione' cleve riconoscere, con vivo rammarico,
che attualmente esse non sono in condizione - e in mancanza
d'adeguate provvidenze tanto menD 10 saranno nel prossi~o
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avvenire - di affrontare e svoIgere Ie molteplid aaivita ine.
renti alla difesa idrauHca e del 5uolo.
E' vano, infatti; pensare che con Ie attuali carenze di personale tecnico direttivo nel1e due amministrazioni, 10 Stato
italiano possa avviare con s1;lccesso, proseguire con la' necessaria continuita e condurre a termine con' l'indispensabile
tempestivita il vasto piano dei lavori; di sua specifica ed esclu·
siva comPet~nza, che sono prospettati' nella presentf: relazione.
Si. imPane, quindi, con carattere di assoluta ~rgenza la
necessita di. provvedimenti risolutiv~, intesi. non' solo a colmare
i numerosi vuoti attualmente lamentati nelle carriere tecniche
direttive dei Lavod Pubblid e dell'Agricoltura e Foreste, ma
anche ad adeguare opportunamente i ruoli dei due Ministed
alle inderogabili esigenze delle attivita prospettate: cosicche 10
Stato venga presto a disporre dello strumento umano che gli
e indi~pensabi1e per 10 svolgimento di una politica costruttiva
ai fini della difesa idraulica e del suolo.
E' una necessita, ed e anche 'un dovere verso i1 Paese.
Da quella politica costruttiva esso attende ogni possibHe
salvaguardia contro i disastd provocati dagli eventi idrogeologici: e non deve aver motivo di domandarsi se ed in quale
misura l'inadeguatezza della organizzazione tecnica statale e la
mancanza, in qualche caso, di' specifiche competenze negli Uffici responsabili della difesa, possano aver contribuito' adag.
gravarne Ie dolorose conseguenze.
.
.
.
Nella rel3.zione della. VII Sottocommissione e' numericamente specificato, insieme con Ie carenze attuali, l'ulteriore
fabbisogno rispetto' ai posti ruoli prev,isti. dalle leggi vigenti.
Qui .riteniamo eli doyer. precis are che i' provvedimenti piu ~i-
genti sembrano'i seguenti: adeguamento del compenso aI. personale tecnico laureato aIle condizioni attuali· di mercato, snellimen to delle procedure di concor~o' e soprattutto di q~ell~ per
la nomina dei vincitori. Ma, come si dira piu avanti (v. n. 6),
si impone anche una. piu .chiara definizione. delle' responsabilita che conferisca a1 personale la necessaria serenita nello svolgimento dei suoi compiti, specienei pedodi di emergenza. . '
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Accanto al problema generale delle carriere tecniche e
concettualmente in subordine ad esso, si segnala l'urgenza di
rinsanguare e potenziare it Servizio idrografico del Ministero
dei Lavod Pubblici e 1a necessita di costituire pres so 10 stesso
Ministero un Servizio idrografico marittimo.
Si, rileva, altresl, che i ruoli attuali del Genio, Civile, e
del Corpo Forestale, quand'anche tutti i 'vuoti attuali fossero
coperti, sana indubbiamente inadeguati ai compiti attdbuiti a
, quegli ufIici, e ,perciodebbono essere convenientemente ampliati. Ad essi, inoltre, debbono' essere aggiunti - come .e
specificato nella relazione della VII Sottocommissione (Cap. IX)
- nuovi ruoli, anzitutto di laureati in geologia, poi di autisti
di stenodattilografi.
.
Provvedimenti, tutti, che sono destinati a far' fronte ad
aspetti particolari di 'una esigenza piu vasta: quella di ade·
guare ai tempi e alJe necessita attuali la organizzazione e Ie
strutture delle 'amministrazioni tecniche dello Stato, che nella
sostanza sana ancora queUe di mezzo secolo fa.
.

e

11.3.

LA DIFESA IDRAULICA E DEL. SUOLO ESIGE UNITA DI
DIRETTIVE E DI ATTUAZIONI PER L'INTERO TERRITORIO
NAZIONALE - PROPOSTA DI ESTENDERE L'ISTITUTO DEL
MAGISTRATO ALLE ACQUE ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Restando sempre nel cam~ organizzativo, che - ' si ripete

~ ha significato pregiudiziale nei confronti di ogni proposta
di provvedimenti .nel campo operativo~' si ritiene necessaria

pOrre l'accento. soPra il seguente concetto al quale va riconosciutaimportanza basilare: Ie attivita intese alIa difesa idrau!ica' e' del su610 debbono inquaclfarsinella visione" d'insieme
dei' problemi di singoli bacini,' 0 gruppi di bacini idrografici
considerati come unita inscindibili; e debbono essere' promosse
con unita di criteri e,.d'attuazione secondo uniformi' conce·
zioni' tecniche 'operative per l',intero territorio nazionale. '
In rel..wone a cOdesto loro indiscudbiIe carattere, Ie atti·
vita stesse, in linea ill, 'massima, non, possono roe' rientrare .
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nella diretta competenza della Stato, 'rimanendo affidate ,ai due
Ministeri dei Lavori Pubblici e ddl'Agricoltura e Foreste, che
'" "
se ne sono sempre ocrupati fino ad oggi.,
A tale concetto e ispirata la proposta di estendere, con
Ie integrazioni e gliampliamenti necessari, l'istituto. del Magistrato aIle Acque - in vigore' daI 1907 per Ie' province. venete e dal 19.5.5 per il bacirio del Po - all'intero territorio
nazionale. Ai Magistrati da, istituire, del. pari che a quelli esistenti, dovra essere attribuita giurisdizione sopra terri tori delimitati' con criterio unicamente: idrografico,·· indipendentemente
dai confini delle attuali e. future circoscrizioni amministrative;
e sopra questi territori essi eserciteranno
funzioni ill organi
dei due' Ministeri dei Lavori· Pubblici .edell'Agdcoltura e
Foreste, fermo restando il principia della lora apparienenza ai
quadri del Ministero dei L~vori Pubblici. '
.
,', Ma la Commissione ha anche riconosciuto che per zone
sempre piu vaste del territorio nazionaIe i problemi della difesa idraulica e del suolo, nello state attuale, e ancor meno
in quello' prevedibite per' it prossimo futuro, non risultano
.separabili' da queIli creati dal crescente e sempre piu esteso
inquinamento delle' acque naturali. Essa propane pertanto che
nella competenza dei Magistrati aIle acque abbia a rientrare
anche la,tutela contro l'inquinamento delle acque dei rispettivi
compartimenti. ' : '
,
. ,Parte' integrante di ogni Magistrato 'sara' poi un apposito
« ufficio dei piani » che in un'ampia visione' coordinatricedel·
l'attivita delle Amministrazioni 'stata~i competenti avra il cOmpito .di' redigere e di tener. di. continuo, aggiornato . Per ogni
unita idrografica del proprio territorio, iI' piano di' bacino, destiriato ' a, costituire 'la base delle attivita da· svolgere, dei
lavori'da eseguire nel bacino per la difesa idraulica e del suolo,
come pure per l~ utiHzzazione' 'delle acque superuciali' e sotterranee a qualunque fine, e la tutela di esse contro l'inquinamento.,
" '",'
:"
, ,I piani' 'di bacino dovranno' essere caordinati ' con' gli
strumenti generali' di pianificazione territoriaIe~ attiaverso· procedimenti che assicurino l'armonizzazione dei primi con i
condi, ferma restando la necessaria subordinazione df ogni in-
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teresse pubblico a quelli prioritari, di esclusiva competenza
stata1e, connessi con la sicurezza idrogeologica e i piu generali,
aspetti della difesa e conservazione del suolo.
La relazione della VII Sottocommissione suggerisce di
istituire per l'Italia continentale quattro nuovi Magistrati, in
aggiunta ai due esistenti e altri due per Ie grandi isole.
L'estensione dell'istituto del Magistrato alle Acque all'intero territorio nazionale costituisce uno dei caposaldi di quell'aggiornamento della vigente legislazione in, materia di opere
idrauliche (T.U. del 1904 e leggi seguenti) e di acque pubbliche, che si giudica ormai, indilazionabile.
I concetti di base, delineati nella relazione della VII Sottocommissione, verranno richiamati nel seguente n. 4.
Pero, data l'urgenza, aUa istituzione dei nuovi magistrati e
alIa precisazione dei Ioro compiti e delle loro strutture si potrebbe addivenire con apposito provvedimento di legge, senza attendere la emanazione della nuova normativa sulle opere idrauliche .

.

'

11.4.

CRITERI P~R L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
SULLE OPERE IDRAULICHE ,

,

La Commissione non poteva mancare di sottoporre a partieolare esame la vigente legislazione suIle, opere, idrauHche,
che ha anoora per base il vecchio T.U. del 1904, perch6 e
questa legislazione ehe regola l'azione dello Stato nel campo
delle opere di sistemazione idrauliea e in specie della difesa
contro Ie piene.
Fondamentale lacuna di tale· Iegislazione va riconosciuta
. nel fatto che essa non prevede il coordinamento, pure. indispensabile, di quell'azione con tutte Ie altre iniziative e Ie altre
attivita, svolte soprattutto nelI'ambito del Ministero del1'Agricoltura, per la sistemazione idraulico-forestale e per Ia bon-Hiea, Ie quali hanno esse pure come scope finale Ia difesa del
l5uo10: ed e anche con l'intendimento di porre riparo a tale
. lacuna e di assicurare tale eoordinamento che Ia CoIDmissione
, ha propos to di estendere a tutto il territorio nazionale I'istituto del Magistrato aIle Aeque.
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E' stato inoltre afIermato il concetto che l'at'tuale sistema
di c1assifica delle opere idrauliche debba essere abbandonato,
perche in contrasto con Ie mooeme esigenze e concezioni che
tendono ad attribuire importanza sempre piu preminente all' interesse pubblico. A queste concezioni, gia aecolte in leggi piu
recenti, in' ispecie net' campo della bonifica, non risponde la
distinzione· tra opere di interesse pubblico ed opere di interesse privato, in conseguenza della quale la vigilanza e la manutenzione di queste· ultime' restano riservate alIa precaria
tutela dei privati. . ,
.
.
Considerato 10 stretto legame esistente fra regolazione
delle acque, sistemazioni montane e sistemazioni agrarie, per
modo' che . ogni regolazione che voglia aver successo, deve necessariamente comprendere ed armonizzare tutti e tre gli ordini d'interventi, si ritiene che, in conformita delle proposte
formulate dalla VII Sottocommissione, occorra e convenga riferir~ la 'cIassifica, anziche aIle opere, ai corsi d'acqua e lorC}
affiuenti, la' cui regolazione presenti i caratteri voluti dalla
legge e si coordini at quadro generale della sistemazione del
bacino idrografico che Ii alimenta.
'
A' questa fine, i corsi d'acqua saranno raggruppati in due
sole categorie: la prima comprendera quelli che per la 10m
importanza hanno formato 0 dovranrio formare oggetto di un
piano generale di regolazione da attuarsi' ad esclusivo caricC}
dello Stato, e' che sarannoindicati in un elenco allegato alIa
legge di riforma del T.V. del 1 9 0 4 . '
.
AlIa stessa prima categoria dovranno, ovviamente, apparteriere, ovunque siano situate, Ie opere d'invaso destinate alIa
trattenuta di· acque di piena, e quelle' di impiego prorniscuo,
irriguo ed idropotabiie di cui al Piano regolatore generate degli acquedottiapprovato con D.P.R. 3 agosto1968,' " ' .
Nella seconda categoria verranno raggruppati tutti gli altri
corsi 'd'acqua;nella intesa che Ie relative opere di regolazione
e sisternazione' saranno finanziate dallo Stato; salvo diritto di
parziale rivals a su Enti e privati: interessati. In questa· categoria rientreranno Ie opere di interesse locale, che non fosserC}
cornprese .nei piani; rna con essi compatibili. .
,
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Le acque natu-rali dei fiumi, dei torrend, dei laghi e delle
faide acquifere sotterranee costituiscono un prezioso, insostituibile patrimonio nazionale, che per lontana rna deplorevole
tt:adizione non e soggetto in pratica ad aicuna vigilanza,. salvo
quella che gli Uffici del Genio Civile riescono ad esercitare
lungo i tronchi fluviali con arglnature classificate nella seconda
categoria. La Commissione afferma Ia necessita di porre rimedio, a questa abbandono, anche in considerazione delle conseguenze dannosissime che ne sono derivate in anni recenti per
due ordini di fatti. Da un canto, Ie eccessive eindiscriminate
asportazioni di materiaJi alluv.ionali dagli alvei fluviali e torrentizi, fino a quote molto ahe, provocano' sia erosioni di
spondae abbassamenti di fondo, che alterano dannosamente ,
il secolare equilibrio dei corsi d'acqua, sia preoccupanti riduzioni del naturale ripascimento delle spiagge. DaIl'altro, gli
scarichi industriali e urbani, sempre 'Piu numerosi e gravosi,
vengono determinando un progressivo inquinamento delle acque superficiali. e . sotterranee, che in parecchie· Iocalita ha assuno estensione e. dimensioni allarmanti. Gli Uffici del Genio
Civile, ai quail spetta di autorizzare asportazioni di materiale
dagli alvei e immIssione di scarichi nelle acque pubbliche, nella loro attuale struttura, non sono in grado di· esercitare seri
contro11i, nemmeno nei tronchi dassificati.,
E' inelispensabile organizzare una vigilanza attiva e continua di tutte Ie aoque naturali, e la permanente manutenzione
delle opere. Per i corsi d'acqua di primaria importanza, rien~
tranti nella nuova prima categoria, essa sara esercitata dal
Genio. Civile, a mezzo del corpo degli assistenti idraulici (attuali sorveglianti idraulici) che pero dovra essere convenientemente. dimensionato.e adeguatamente dislocato .. Per gli altri
corsi d'acqua,. ovunque esistano Consorzi di bonifica montana
o eli bonifica integrale - che si· estendono oramai a molta
parte . del territorio. nazionale _. ad essi saranno. da affidare
compiti di vigilanza
manutenzione' delle. opere, sotto l'alta·
sorveglianza del Genio Civile, estendendo·e rendendo sistematica· la parziale collaborazione gia in atto om fra personale
idraulico, guardie ·giurate di bonifica e corpo forestrue. .; ,

e
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Per i tronchi di corsi della 2& categoria, infine, che non
ricadano entro comprensori co~rziall, e,segnaIataJ'opportu~
nita di costituire, aIle clipendenze del Genio Civile, uno speciale corp(> di gUardie idrauliche, s)ll tipo dell'attualecorpo di
gUardie forestall, ritenendo che tale ,covpo potrebbe anche, partedpare utilmente al servizio, di piena, e provvedere atl'effettiva tutela sulle acque' sotterranee prevista dall'art~ 105 della
Iegge 11-12-1933, n.1775, 'tutela che nelloro assetto attuaIe
gli Uffici del Genio Civile, non hanno alcuna' Possibilita.di
esercitare.
'.,
" ' .,'
" . '.
' '" ' "
La Commissione si permette di raccomandare 'che in con~
formita delle !inee" qui sinteticamente. riassurite e piu estesamente esposte nella relazione della VII Sottoconimissi011e~
venga 'promossa senza· indugi ,da p~ie del .Ministero dei Lavon
Pubblici, di concerto con quello' dell'Agricoltura, la emanazione di un nuovo testo' urucoche, 'tenuto il debito conto , delle
Ieggi successive' e 'Con~ titolo meglio appropriato alIa materia,
sosthuisca, aIDpliandoI~" e,,' c~mpletandoIo, it superato testa
uniCo deI,1904.·
'
~ i.

11.5.

i',

PROPOSTE PER LO' SNELLIMENTO E L/ACCELERAMENTO
DI PROCEDURE

'L'attuazione d'un programma d'ampiore'spiro, cOmeq~el-

10 delineatonella presente relazione, potra riuscire tant'o 'piu

completa e' ~oddisfacente, quanta piu celermente sdano, rimosse '
Ie varie cause" di disfunzione che incidono sull'efficacia della
azione amministrativa in tutti i settori. .' " . "" , " ' ,
, :ria esse, aecanto al1'msufficienza, delpersonale .gia' trat~"
tata nel prei::edenten. 2, debbonoessere particoIarmente con~
siderate quelle connesse allacomplessita ,di- alcune "procedure,
o' a una non chiara eel univoca defUlizione dellaresponsabilita
dei funzionari.,·
'"
"
," "
":
,,'
:,1 Della' seconda ci si loccupera net nume~o segUente. '. ' '" • '
"Per cio, che concerne Ia prima,' premesso che, il campo, e'
vasto ,e Ie possibilita, di semplificazione 'e snel:limento;,' nelhi
legisIazione che interessa i piobIemi trattatidallaCommissione"
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sarebbero molto numerosi, in queste' condusioni' si ferma l'at'
tenzione soltanto 'sui punti' seguenti:
a) Complessita del sistema 'aei controlli preventivi che
moltiplica gli adempirrienti procedurali e ritarda tl'efficacia deghl atti dell'amministrazione.
'
La' Commissione si domarida
it controllo preventivo
della «legalita della spesa »,esercitato dalle Ragionerie centraH e regionali, in aggiunta al controllo, del pari preventivo,
della «legittimita di essa» eserdtato dalla Corte dei Conti,
in ottemperanza a, un preciso disposto della Costituzione, sia
davvero indispensabile, e non si risolva in un dispendio di
attivita da parte dell'ufficio controllante, che ha' altri compiti
e non lievi. Nell'attesa di una piu vasta rHorma, essa propone
intanto che con norme speciali siano consentite entro limiti di
una certa ampiezza (500 m1lioni) Ie spese in economia, mediante apertura di credito a favore, di funiionari delegati.
Con analoghe finalita sara da provvedere ad elevare in
conveniente misura la 'spesa limite per forniture, oltre la quale
OCcorre chiedere l'intervento del Provveditorato dello Stato,
che ora e fissato nella dfra iI1risoria di 120.000 lire (e dovrebbe essere portata almeno a 15 milioni).
b) Si suggerlsce di costituire presso il Consiglio Superiore dell'Agricoltura una delegazione speciale, con la partedpazione dei membri del Consiglio Superiore 'dei Lavori Pubhlid per l'esame, in 'unico contesto, dei piani di bonwca.
In modo analogo, si propone che ad una delegazione spe.
dale ., costituita presso ii Consiglio Superiore dei Lavori ,Pub-.
blid con la partec1pazione di membri del Consiglio Supernore
della Sanita e di quello dell'Agricoltura, venga affidato l'esame
in unico contesto delle opere J~ ~ntert;:.se, comune (grantli ih'vasi ,a scopo
promiscuo, scarichi lndustriaH, ecc.).
.
c) Si segnala la necessita di rendere permanente e di'
estendere agH istituendi Magistrati nlle acque ,la normativa di
cui alle leggi 13-5-1965, n. 431, modificata dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, e 18-3-1968, n. 403, con'le quali sono
state decentr,ate smo al 31 dicembre 1970 numerose attribuzioni ai Provveditorati alle OO.PP.

se
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11.6.

LA RESPONSABILITA DEI FUNZIONARI

Se si insis te sulla esigenza di accrescere il senso di reo
sponsabilita e 10 spirito di iniziativa dei funzionari - requi.
siti 'che assumono importanza determinante in: ,momenti di
emergenza, come quelIi che i funzionari debbono: affrontare
nel caso digravi eventi idrogeologici - bisogna garantire loro
sufliciente'sicurezza e serenita. Occorre percio evitare che, in
sede di ~erifiche amministrativo-contabili, eseguite da ispettori .
di finanza dipendenti dal Ministero del Tesoro vengano rite·
nud non conformi a, legge provvedimenti da 'lungo tempo
emessi e giudicati legittimi dagli Organi di ControlIo, e che
per,la spesa sostenuta dallo Stato venga elevato addebito a
carico dei funzionari. E' percio, auspicabile che, inattesa di
una modifica dell'art. 81 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923,
che prevede Ie dette verifiche da parte degli org;mi preposti,
vengano adottati criteri idonei ad evitarne Ie incongruenze e
gli incollVenienti, e aprevenime Ie gravi ripercussioni sullo
state d'animo dei funzionad."
:
La VIII Sottocommissione ha anche ,riconosciuto che i1
profilo della responsabHita pena1e impone alcune ri£lessioni, in
vista dell'accresciuta frequenza di denunce penali e dell'accre.
sciuto rigore dell'autor,ita giudiziaria nel giudicare fatti 'e com·
portamenti attribuiti a pubblici. funzionari. '
',:,
Mentre e da augurare che sia presto ,tradotta ,in legge la
proposta modificazione dell'art. 314, del cooke penale, e che
intanto I'autorita giudiziaria non manchi: mai di approfondire
i profili amministrativi delle vicende, e anche desiclerabile che
in occasione di demince penali a ~carico di funzionari l'Ammi~,
nistrazione, non manchi, di ,31pprofondime preventivamente il
fondamento e, quando esse appaiopo pretestuose, valuti 'la
opportunitadi fare'iritervenire nella difesa l'Avvocatura dello
Stato. E' necessario, infatti, risponde, allo stesso interesse del~
l'Amminisirazione, che i1' funzionario,: fIDcheabbhi 'operate>
correttamente, Don solo non tema di essere' abbandonato,' ,~a
sappia, ill 'poter contar~ sulla attiva solidarieta della organiz:~
zazione in sene a11~ quale syolge .i1, proprio lavoro.'

e
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11.7.

SISTEMAZIONI

IDRAULICO-AGRARIE

E

POTENZIAMENTO.

SILVO-PASTORALE

I molteplici problemi che 'si presentano in' fatto'di difesa
del suolo nel settore agricolo e silvo-pastorale riguardano Ie
terre declivi e quelle di pianura a scarsa cadente, nelle quali
sostanziali modifiche strutturali dell'agricoltura vengono alterando ,l'attuale sistema delle regolazioni idrauliche. Le difese
sono da considerarsi valide ovunque, anche agli eifetti del miglioramento produttlvo: rna questa miglioramento e' da ritenere condizione necessaria per arrestare il prooesso in atto
verso i1 completo abbandono delle _terre alto-collinari e montane,' che minaccia, soprattutto l'area declive, maggiormente
soggetta ai dissesti idrogeologici e nellaquale ,l'attiva presenza
to . fondamentale della> di£esa.
dell'uomo appare
Per questa ragione i1 problema della difesa del .suolo si
presenta sulle terre alto-col1inari e montane sotto aspetti diversi da quelliassunti nei .terreni ·sem'inativi in zone declivi
.
e di pianura.
" 'Per- i "terreni "altO-collinari e montani," e da' ritenere che
.in tempi piit 0 meno 'prossimi Ie terre impervie, con pendenze
superiori al 25-30%, salvo eccezioni di colture molto ricche,
saranno abbandonate: e che intanto in questi ambienti non
convenga incentivare 10 sviluppo delle colture' agrarie che comportano periodiche lavoMzioni del terreno, perche e gia .preoccupante il fenomeno deHacoltivazione di terreni abbandonati,
mediante forme di sfnittamento estensivo, con l'uso indiscriminato di lavorazioni anche profonde e .genza alcuna opera di
difesa dalle acque. Piit che a una' discil?lina di queste coltivazioni -e delle eventuaJi future" occorrera pensare qui al rimboschimento, e a colture erbacee protettive.
, Vierie. a questo "propositoriaffermata l'esigenza di prOcedere al sollecito 'potenziamento dei boschi,. al "miglioramento
di quelli esistenti e alIa creazionedinu()vi inipianti negli ambienti a vocazione' forestale: e' di riservare un .posto' di rHievo
al miglioramento, dei pascoli' es~stenti, mediante appropriate
opere di sistemazione 'delle acque e interventi' colturali, sop rat-

pun
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tutto laddove e possibile incentivare forme di imprese' silvo.
, "
",," "
pastorali.
Le proposte formulate dalla IV Sottocommissione per la
di£esa della montagna e dell'alta collin a, con riguardo al tren·
tennio, si riassumono come segue: " a) ricostituzione di prati.
pascoli degradati e creazione 'di nUQvi pascoli su una super·
fide complessiva di -un milione di ettari; b) ricostituzione, di
,boschidegradati ,esistenti su una superucie di un milione di
ettari; c) rimbOschimento di terreni nudi su una supecliciedi
tre milioni di ettari (Ie opere idraulico-forestaIi inc1use dalla
II Sottocomnussione ne! piano per la' sistemazione idraulica
comprendono gia Ii due terzi circa di questa provvedimento);
d) ampliamento della superficie hoschiva attualmente riservata
all'Azienda di Stato per Ie Foreste demaniali, di due milioni di
ettari; e) attuazione di una efficace difesa del patrimonio fore·
stale contro gli ,incendi.
'
,
Si 'tratta nell'insieme di un piano di vasta portata, desti·
nato a' migIiorare in modo sostanziale la situazione della mon·
tagna e dell'alta collina itaHane, e a costituire uno dei pilastri
,della politica della montagna che 10 Stato dovra svolgere ne1
trentennio.
.
A questo riguardo, accogliendo un'affermazione della VI
Sottocommissione, si ritene che, poich6 hosco e rimboschimeti.
to -si 'configurano come ()pere di pubblica utilita, dalle quali
if privato ricava" solo beneficio indiretto ea lunga scadenza" e
tenuta - presente' la poverta dell'economia montana, 10' Stato
debba' addossarsene'i>er intero la responsabilita,e'gli oned
finanziari.,: ',' .:,,'.: ',: ',' "
"'" ", ::"'""," , ,,' " "",:i ,'<
, ": 'La IV Sottocommissione ha valuiato, ~onun certo r,isel-bo,
intlln10 a 10 miliooi di ettari l'estensione i delle Zone' declivi
di collina; edelle zone, di pianura interessate a nuoveopere
sistematorie, cornistenti in sistemaZioni idraulico-agrarie, intese
presidiare Ie terre declivi, riducendo i fenomeni'dell'erosione, e' ne! ridimensionamento delle vecchie sistemaziorii ne1le
terre coltivate di pianura, cove le'strutture agrioole sivengono
rapidamente mOdificando' con I'intervento' e 'la 'evoluzionedella
meCcanizzazione: Ne deriva una urgenteneces:sita di adeguare
Ie Opere'di bonifica idraulicain modo che con l'evoluzione

a
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dell'agricoltura non venga a diminuire l'efficienza ill vasti ter- .
ritori, esposti piu degli altri a prolungate erisi per eceessi idrid.

11.8.

PROBLEMI DELLE FRANE E DELLE DIFESE DAL MARE

Si riuniseono i due argonienti perche Ie proposte formu·
late al riguardo ·dalla III Sottocommissione per la difesa del
suolo contro i fenomeni idrogeologici e dalla V Sottocommis·
sione per la difesa dal mare dei litorali. e dei territori retrostanti, presentano diversi punti eomuni. In particolare, ambe·
due prospettano 1a creazione sia ill permanenti organi inter·
ministeriali centrali a livello dei Consigli superiori, con il com·
pita ill indirizzare e guidare Popera dei competenti ufIici ese·
cutivi nei rispettivi settori, sia di nuovi istituti da creare con'
compito di studio e di ricerca, e doe: un istitutoper la difesa
idrogeologica del suolo e il Servizio idrografico marittimo del quale gia si e fatta parola 131 n. 3 - da costituire en·
trambi presso il Ministero dei LL.PP.
L'istituto per Ia difesa idrogeologica del 'suolo dovrebbe
estendere al campo· geologico - e doe alle frane e ai dissesti
ehe investono il substrato roccioso sottostante ·al terreno agra·
rio - l'attivita che svolge da anni l'esistente istituto speri.
mentale per ,10 studio e la difesa del suolo. di Firenze, alle
dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e·Foreste. Le Sotto·
commissioni III e IV hanno escluso l'opportunita di riunire
in un unico insieme. i due .istituti. La VII Sottocommissione
nella propria relazione .ha accolto e fatta propria la proposta
della III circa 1a costituzione del nuovo istituto presso il
Ministero dei LL.PP.
,L'organo interministeriale per la difesa dei litoraIi dovrebbe promuovere Ia rapida redazione del piano delle opere
di difesa, marittime e terrestri, e seguirne poi l'esecuzione da
parte degli uffid del Genio CiVlile per Ie opere marittime.
Ambedue Ie Sottocommissioni hanno altreslrappresentata
la necessita di avviare sistematiche attivita di ricerea. Le rio
cerche proposte dalla III Sottocommissione comprendono in
particolare l'inchiesta permanente suUe frane e sull'erosione
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accelerata, Ia cartografia delle frane in' atto e 10 studio di una
cartografia della franosita potenziale, nonche 10 studio dei problemi delle valanghe e delle Ioro difese.
Secondo Ie proposte della V Sottocommissione, occorrera
provvedere, a mezzodell'istituendo Servizio idrografico marittimo, oltre che alla sistematica raccolta ed elaborazione delle
osservazioni sulle maree, Ie correnti marine e il moto ondoso,
a rilevare i fondali di sezioni fisse, normali alle coste a distanze medie di 1-2 km. L'opera deL Servizio idrografico marittime dovrebbe coordinarsi con quella int1'lapresa dal Consiglio
nazionale delle ricerche a mezzo di uno speciale gruppo eli
studio. Di concerto con 10 stesso C.N .R. e con gli organismi
statali interessati (in ispecie Ministeridella difesa, dei LL.PP.
e dell'AA.FF.) sara poi necessario e urgente provvedere alla
creazione di una rete mareografica fondamentale, che costituisce un'operazione eli riceoca di interesse nazionale.
E' stata pure rilevata da parte della V Sottocommissione
la neccSsita di aggiornare la legislazione vigente (,in particalare
l'art. 14 della legge 542/14-7-1907) nel senso che sia riconosciuto l'interesse pubblico della difesa delle spiagge, ' non
solo in quanto interessino, centri abitati, rna ovunque ad, esse'
siano retrostanti wpor'tanti strutture pubb1iche, e che Ie opere'
destinate a tale difesa e' 1a Ioro conservazione e manutenzione
siano paste a. carico dello Stato ed effettuate dal ,Ministero'dei
Lavod Pubblici, ada quello dell'Agricoliura e, Foreste, se ine:
,
"
" ",I
renti.a 'comprensori di h6nifica." , :
,'. Le', nuove 'disposizioni
legislative
dovranno
anche'
discipli~'
nare Ia concessione e l'uso dei terreni litorali, soprattutto' ai
fini della Ultegrita delle difese.
'"
" " ", .:' , ',~
Fra Ie propostedella III SottoconUlllssione e' queIla -:'':
rlcordata 'al n. 3 -,,' di istituire pres so ,i1 Mi~istero dei Lavori
Pubblici un molo di' geologi, che possatlOdare "la 'loro collabO-'
razione' nel caIDpo' di loro pertinenza;' affinche, ' pero, , fra esSi
i tecnici, di que!, Ministero ~ possa stabllirsi .un dialogo cO::'
struttivo sara desiderabile che' neipianidi studio Per Ia Iaurea
in geologia, siano compresi dementi, di matematica, di scienzi
delle costruzioni" e di idraulica, in analogia a' quanta ' e richiesto . per 'la 'laurea in scierlZe' agrarie.
'
"
"

,'"

'

,,"','

\.

e'
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11.9.

PRO~O INTERVENTO IN CASO DI GRAVI EVENTI IDROGEO·

LOGICI. NECESSITA DI UNA CONOSCENZA CAPILLARE DEL
TERRITORIOI DI PREVENIRE INTERFERENZE FRA LE ATTI·
"VITA DI AMMINISTRAZIONI STATALI OPERANTI SULLO
STESSO TERRITORIOI DI PROTEGGERE LE INFRASTRUTTU·
RE E ASSICURARE LA CONTINUITA DEI SERVIZI IN CASO
DI EVENTI IDROGEOLOGICI

Tutti quesci punti sono ampiamente trattati nella rela·
zione della VII SottocommiSISione. Qui si richiamano in par·
ticolare:
a) la necessita che all'Amministrazione dei Lavori Pub·
blici sia riaffermata suI piano legislativo Ia opportuna autonomia tecnica, specie nel campo idraulico che e di sua esclu.
siva pertinenza, nel momenta in cui la stessa si inserisca nella '
organizzazione di soccorso nel quadro delle attivita coordinate
per i1 ,pronto intervento in caso di calamita;
.
b) la necessita di provvedere a:ll'adeguamento ditutta
l'organizzazione . teenica' di sOccorso dell'Amministrazione 'dei
Lavori 'Pubblici,dotandola, secondo il piano analiticamente
presentato, ,'<Ii mezZi' adeguati e adeguatamente dislocati, cosl
da assicurare la rapidita e l'efficacia deII'intervento sui luoghi
colpiti da gravi eventi idrogeologici. La Commissione raeco-'
manda l'accogllmento delle proposte formulate al riguardo nel·
la relazione della VII Sottocommissione; , " , '
,
,
" c) la necessita di una capillare conoscenza del territorio
che consenta il tempestivo e autonomo controllo degli usi di
esso da parte ddle pubbliche Amministrazioni,' in relazione
alla evoluzione che il territorio viene continuamente subCndo
per, cause naturali e in conseguenz~ delle attivita umanc.
Data, l'insufficienza' delle. conoscenze e 'della dorumentaZione .
attualmente disponibile, sisugger1sce che l'A.mministrazione
dei LL.PP. pro~uova sistematicamente la costituziohe, e i1
continuo aggiornamento pres so gli uffici decentrati e locali dei
G.C .. e pres so Ie amministrazioni region ali, provinciali e co~
munaIi, ,di archivi di documentazione per' i rispettivi territori
e di repertori delle documentazioni esistenti preSso ~e altre
,
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sedi, con Ie, finalita e secondo i criteri che sana indicati nella
"
relazione della VII Sottocommissione;
d) si' suggerisce inoItre' che sia in sede' centrale, sia in
sooe locale, vengano ,costituiti dei comitati 'di informazione e
dicollegamento; intesi a prevenire quelle' interferenze fra Ie
attivita svolte aa differenti amministrazion(aello Stato, che si
manifestano ora frequentemente dando luogo 'a incomparibilita
e inconvenienti, che' talora vengono riconosciuti soltaD.to in
corso d'opera, in conseguenza della mancanza e della insufficienza delle informazioni circa Ie attivita svolte singolarmente.
I detti comitati dovrebbero essere composti aa funzionari
tecnici di tutte Ie amministrazioni operanti' nel territorio, giu~
sta}e proposte formulate dalla VII Sottocommissione;
,
e) si raccomanda l'adozione delle misure di carattere

. organizzativc> e normative) proposte dalla medesima Sottocommissione per Ia 1'rotezione delle infrastrutture e per assicurare
la continuita dei servizi in clliSi di gravi eventi idrogeologici,
segnalando l'opportunita che esse trovino attuazione con priorita nelle zone notoriamente soggette a inonaazione 0 a pericolo di dissesto.

11.10.

PREVISIONIDtSPESA

. Nella" relazione preliminare depositata i1 20 gennaio 1969
sono state esposte in' forma riassuntiva Ie risultanze' del Iavoro
compiuto nel '1968" aalla II Sottocommissi6rie peril riesame
del, piano orientativoper 1a sistematica'regolazione dei corsi
d'acqua naturali e dalla' V Sottocommissione per la, estensione
del' pianostesso ,alIa difesa aal mare aei territori·' litoranei:
e sona state, <inoltre, indicate "Ie' previsioni, formulate dalle
aue Sottocommissioni, delle spese .,occorrenti ,per' dare, attuazione ai rispettivi 1'iani, i quali come ben no to, si estendono
all'areo ai un trentennio, considerand6neseparatamente 'll primo quinquennio,' il 'suCcessivo. decennio', e i1 rimanente quindicennio.
'
'
i
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, Nel 'corso dell'almo 1969 Ie due Sottocomniissioni predette hanno proceduto ,ad una revisione dei rispettivi piani,
che ha condotto a modeste variazioni delle dfre precedenti.
E' pero manifesto che Ie valuta~ioni delle due Sottocommissioni non coprono per intero il campo delle provvidenze
necessarie ai fini della difesa' del suolo in quanta ne sono
escluse, da un canto, Ie spese per Ie franc (prevenzione, e
consolidamento), dall'altro queUe che 10 Stato dovra sostenere,
sia direttamente per l'acquisto dei terreni da parte dell'A.S.
F.D. e per Ia difesa contro gli incendi boschivi, sia per interventi pubblici e contdbuti aIle opere di competenza privata
per Ie sistemazioni idraulico-agrarie in zone declivi e di pianura, e per il potenmamento del patrim~~io silvo-pastorale
•
dei terreni collinari e montani.
Nel corso del 1969 Ie due Sottocommi~sioni III e IV '
hanno proceduto alIa valutazione di, queste spese: talche in
,definitiva viene ora presentato un piano aggiomato e integrato, che' comprend~, Ie spese indicate nel seguente prospetto:

PROSPETTO

r

RIEPlLOGO DELLE SPESE PER LA DIFESA DEL SUOLO
E LA SISTEMAZIONE IDRAULICA (in' millard!)

...

I

quin·
quennio

Opere

Decennio . Qulndi·
cennio
Trentennlo
successlvo successlvo

,,,

Difesa ldraulica del suolo
S!stemazione fralle e prevellzione valanghe
Sistemazione ldraulico-agraria e potenz!amento silvo
pastorale
Difese litorali
Total!

"

"
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I

1.892

I

1.784

1.624

5.300

150

190

429

395

910

1.065

2.37C

98

304

422

824

2.474

3.148

3.301

8.923
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E' da notare che neUe cifre esposte' dalla II, e dalla V
e inclusa di regola una quota, presuntivamente vaIutata, per spese di manutenzione delle opere esistenti
e di queUe che si prevede di eseguire nei tre periodi.
Tale quota aumenta naturalmente con la lunghezza del
periodo e per i1 terzo di essi costituisce una grossa frazione
dei totaIi indicati.
Non e possibile riepilogare i dati per competenza dei due
Dicasteri, dei LL.PP. e deU'AA.FF., in quanta Ie valutazioni
si riferiscono alla natura delle opere e non aile loro finalita
prevaIenti. ,
In particolare, non sappiamo oggi se qualche 5erbatoio
per ,laminazione delle piene servira 'anche per us~ di irrigazio~e (AA.FF.) 0 per acquedotto (LL.PP.), come pure quanta
parte delle spese per Ie difese a mare riguardi opere di bOnifica (AA.FF.).
A titolo semplicemente indicativo possiamo soltanto, dire
che del totale-spesa segnalata, circa i due quinti dovrebbero
essere di pertinenza'del Ministero dei LL.PP. mentre i ,rimanenti tre quinti andrebbero al Ministero dell'AA.FF.
Importa ,pure rilevare che il significato da attribuirsi aile
vaIutazioni non puC> essere 10 stesso per i tre periodi m;i quali
e'stato suddiviso' il trentenni6. Mentre. e lecito,' ritenere che
ne! corso del primo quinquennio la situazione generale non
pOssa subire ~odificazioni decisamente sosilmziali ,'(ne! campo
tecriico, come iti quellieconomico e' sodale) eche pertanto
Ie previsioni fatte ora' conservino una loro' validita per' tale
,periodo, l'importanza e Ia rapidita con cui quell a si~ione
si e modificata negH ultimi' tre lustri non consentono di' attribuire altrettanta' attendibilita -alle vahitazioni relative a1 sue·
cessivo decennio e tanto meno a quelle del quindicennio.
Queste debb6no ,essere accolte solo, come il risultato di
estrapolazioni legate all'ipotesi che l'evoluzione economica e
sociaIe 'del Paese, da un canto, e' quella delle varie tecniche
operative che interessano 1a difesa' idraulica e del' suolo, dale
l'aItro, procedano per l'intero periodo con unasufficiente con·
tinuita e senza 'SCosse radicaIi.
'
"
Sottocomm~ssione

I

<',
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'Comunque e da tenere tpresente che tutte Ie clfre esposte
sono espresse in lire del 1969.
~

11.11.

/

INDICAZIONE CIRCA IL FINANZIAMENTO DEL PIANO

Condizione necessaria per il successo delle attivita da
svolgere per l'attuazione d~I piano ,di opere prospettate nella
presente relazione e che Ia loro realizzazione proceda in modo
organico, con la necessaria continuita e -secondo l'ordine che
sara prestabilito, senza Ie interruzioni e Ie sospensioni' tanto
spesso lamentate nella esecuzione di opere pubbliche.
A questo fine, sono determi~anti due condizioni: la sicurezza giuridica; fin dall'inizio, di adeguati stanziamenti per un
areo operativo sufficientemente,lungo, e l:i elasticita dei tempi
nei quali gli stanziamenti dovranno essere concretamente impegnati e dovranno essere erogate'le somme relative.
Tenuti presenti i periodi ai quali sono state rapportate
Ie p:revisioni di 'spesa nell'ambito del trentennio, sembra consigliabile che in partenza, mediante apposita legge ,speciale,
~ia assicurato it fmanziamento delle progettazioni e, -della, esecuzione delle, opere e delle attivita, comprese nel primoquinquennio. L'esecuzione delle opere, ove non, avvenga a cura
diretta dello Stato,' sara affidata - come ora avviene' - in
'concessione ad Enti pubblici 0 a consorzi di tali end (Regioni,
provinoe,com~ni) ,oppure a' end 0 consod di end di diritto
pubblico (enti di 5viluppo, consorzi di bonifica), con la facolta
eli disporre l'appalto mediante pagamento in piu esercizi, come
~iene futto COll Ie ieggi di finanziarllento plutiennale. A tilOlo
di significativo precedente si ricorda che la legge n. 638, del·
9.-8-1954 stanzio, perl'attuazione del piano orientativo 1952"
una spesa ripartita in dodici esercizi.
, ',L'importo complessivo della spesa prevista per il primo
quinquennioammonta a poco meno di 2500 miliardi: devesi
pera considerate che poiche per la grande maggioranza' delle '
opere comprese nel programma del quinquennio si dovranno
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prima redigere i progettI, che" per molte di esse, e in, ispecie
per i nuovi serbatoi, richiederanno studi approfonditi' e non
brevi, per il primo anna e' forse per i primi due anni, Ie
somme da impegnare saranno" , assai ai' disotto della quinta
parte dell'1mporto predetto, mentre gli' impegni dovranno
estendersi ad un periOdo pill lungo .

.

11.12.

",

INDICAZIONE CIRCA UNA, POSSIBILE GRADUATORIA DI
PRECEDENZA
,

:

I

(

"

,Volendo stabilire una graduatoria di precedenza. delle
oper~ e dei lavori compresi nel piano del primo quinqu~imio,
e, ' fuori di dubbio che al primo posto vanno collocati quelIi
intesi a completare la riparazione dei danni recati dalle recenti
alluvioni e ad evitare che essi abbiano a ripetersi nel caso di
eventi di analoga gravita: ma soprattutto, urge assicurare nei
limiti del possibile la difesa di Firenze contro Ie .minacce dell'Arno, di Trento contro Ie minacce dell'Adige e degli abitati
da Capua al mare sui quali' incombono Ie piene del Volturno.
Ma e anche evidente che l'inizio d'una concreta attivita
esecutiva presuppone la disponibilita <lei progetti esecutivi del-.
Ie opere. LC somme ,autorizzate per il primo" e anche, per il,
secondo: anna "del quinquennio" potranno, quindi,' trovare im~',
piego, riel campo 'esecUtivo", soltanto per l'atttiazione di opere,
delle quali siano stati in precedenza, approvati i progetti; e per
la proseCuzionee il completamento <lei lavori .iniziati ,in~ base;
alIa Iegge n.' 632;, rna una parte di esse sara da destinare alla,
rapid a progettazione ,. delle ,'oPere' piuurgenti ,comprese '.~ ~el
piano redatto dalla, II SottOcommissione." , . ,"',~;,
Secondo questo' piano, la difesa contro Ie alluvioni- sia"
nel bacinodell'Arno, e in ispecie per Firenze,:sia per molti
bacini"delle·Vene2lie - e'affidata a,·serbatoi destinati in parte
o totalmente alIa trattenuta'di acque di'piena:, per questiser-,
batoi ;gli organi: della Comlnissione 'hanno potuto' soltanto ef-,'
fettUare ' un . sommario' riconoscunellto topografico "e ,geologico'
delle Iocalita neUe quali 'dovrebbero sorgere gli· sbarramenti
897,

e una altrettanto sommaria vaI~tazione delle capacita d'invaso.
Per decidere con sicuro fondamento circa la effett,iva attuabilita delle opere stesse occorrono per ogni serbatoio rilevamend topografici, sondaggi e prospezioni, intesi a riconoscere
Ie condizioni di stabilita sia delle basi di 'imposta delle dighe,
sia delle sponde del lago e a determiname con precisione la
capacita utile: essi debbono essere affidati a geologi e tecnici
specializzati e richiedono di regoia almeno un anno.
E' evidente che, nel momento, la cosa 'Piu urgente e, diremmo, non ulteriormente differibile, e quella di autorizzare
per tutti i nuovi invasi proposti, la spesa occorrente per, l'esecuzione dei rilevamenti e degli studi detti sopra, e per -avviare
quindi Ia progettazione esecutiva degli sbarramenti riconosciuti
sicuramente attuabili. La necessita' e l'urgenza di questa provvedimento sono state fatte presenti a11'on. Ministro dei Lavori
Pubblici con una mozione consegnatagli nell'ottobre 1969 dal
presidente della Commissione per incarico della Giunta direttiva; esse vengono qui apertamente ribadite, per la importan~
za tecnica' dei provvedimenti e anche perche gli abitanti dei
centri e dei terri tori danneggiati sappiano che il problema
della Ioro difesa contro Ie a:lluvioni viene alfine -affrontato in
modo concreto da parte delle pubbliche Autorita.
Peraltro il Ministero dei Lavori Pubblk;i nel predisporre
mdata 16 dicembre 1969, eli concerto con quello dell'Agricoltura e Foreste, un disegno di Iegge concemente una autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e
di difesa del suolo ha gia tenuto presente tale esigenza prevedendouno stanziamento di 5 miliardi per la compilazione
di progetti di massima ed esecutivi, per studi, rilievi ed esperienze su mdello : ~r Qil2..'1tC. abc xccrra ~i f~i Jclb r.;:.i;ozione dei progetti medesimi.
'
La Commissione si augura che tale provvedimento attualmente all'esame dei Ministeri concertanti - possa essere
a1 piu presto presentato ed -approvato da1 Parlamento; peraltro, qualora 10 stesso non completasse sollecitamente i1 suo
« iter », suggerisce che' la somma predetta venga stralciata ed
ipprovata con apposito provvedimento.
c
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Dal vasto esame' condotto "dagli organi della Commissione, con senso di responsabilita e con la piena consapevolezza
della importanza del" compito affidatole, emerge una conclusione che tutti gli organi della Commissione hanno accolto e
fatta propria: ed e' che la difesa del territorio nazionale contro gIi eventi idrogeologici' risponde ad un pubblico vitale
interesse, e come tale e di esclusiva spettanza dello Stato.
Ma .l'opera che 10 Stato s.i appresta a svolgere nell'interesse
del Paese non .potra riuscire veramente efficace, senza il consenso e la colIaborazione di tutti: delle Amministrazioni locali,
che nell'autorizzare costruzioni e occupazioni di aree 0 depa-"
siti di materiali in prossimita dei corsi d'acqua, non debbono
dimenticare che questisono soggetti a piene, rna teneme conto
con la massima cautela; delle industrie e dei privati, che non
debbono scaricarvi acque inquinate 0 materiali solidi che ne .
pOssono ostruire gli alvei.
La relazione propane una vasta' serie di provvedimenti,
nel campo organizzativo e tecnico (intesa questa parola nella,
sua pill Iarga accezione) non meno che in quelli economico,
amministrativo e legislativo: Ia loro necessita e stata ricono~:
sciuta caso per caso attraverso l'esame approfondito dei sin~
goli problemi, condotto can tutta la ,possibile obiettivita e:
senza apriorismi di sorta, in base alIa realistica visione delle:
diverse situazioni e delle loro esigenze. Si confida che Ie pro:'
paste formulate trovino favorevole accoglimento da' parte delle:.
Autorita politiche aIle quali esse sono destinate. Si tratta fri
l'altro di porre rimedio a situazioni pericolose e precarie, come,
si e dimostrata quella di Firenze dopo la disastrosa prova del-;
l'alluvione del 1966 i e Ie decisioni non possono subire ulte~,
riori ritardi.
La Commissione segnala altresl la necessita che Ie diret~,.
tive tracciate, Ie proposte e Ie previsioni di spesa contenute;
nella presente relazione, che per quanta ingenti non comportano serie incompatibilita rispetto all'attuale programmazion~,
economica nazionale, siano debitamente recepite nella defini~:
89~/

tiva, formu1azione del Piano Economico Naziona1e, soprattutto
per cio che concerne l'ammontare delle somme da stanziare, e
1a loro successione nei vari anni, e indipendentemente da graduatorie di efficienza, neUe quali - come pone in evidenza
la VI, Sottocommissione - non e possibile considerare l'impartanza del fattore sicurezza nei confronti delle sempre, incombend ca1amita e tanto menD va1utare la ripercussione degl:
interventi suI divenire sodo-economico dei territori interessati.Infine e un gradito dovere esprimere la viva gratitudine
della Commissione' a quanti l'hanno aiutata nell'adempimento
del non facile compito assegnatole: alIa Direzione Genera:le
degli' Affari Generali e del Personale del Ministero dei Lavori
Pubblici che ha posto a disposizione un efficiente' ufficio di
Segreteria e che con i suoi provvidi interventi ha sopperito
al ritardo con it quale si sono resi disponibili i finanziamend
previsti per it suo' funzionamento dalla legge n. 632; ai Provveditorati alle OO.PP., agli uffici provinciali del Genio Civile,
alle Sezioni Idrografiche, agli Ispettorati region ali e rlpartimentali delle foreste e a que11i dell'agricoltura, agJi uffici teenici delle Regioni' a statuto speciale, alIa Cassa del Mezzo.
giorno, a Enti di sviluppo e consorzidi bonifica e ad altri
End, che in vari modi hanno portato. una collaoorazione apprezzata e sempre utile agli Organi della CommiSsione. Un
partico1are ringraziamento va. pure ai numerosi esperti che
hanno prestato valida opera in sene alle Sottocomm1ssioni di
studio ed ai gruppi di lavoro.
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",' , ,Nel presentare il t olume primo, edito nell'anna 1970, e
contenente la Relazione conclusiva sui lavoro svolto dalla Commissione, interministerial e per 10 studio della sistemazione idraulica e della di/esa del suolo, istituita ai sensi dell'art. 14 della
legge 27 luglio 1967, n.' 632, l'illustre e compianto .presidente
pro/.'Giulio De Marchi, ebbe Ira l'altro, a preannunciare la
pubblicazione di successivi volumi, i quali, con quello gia stam~
pato, avrebbero ,costituito gli «Atti » della Commissione.
A tale riguardo, 10 stesso' presidente volle esplicitament~
'esprimere la pitt viva gratitudine dei colleghi, e sua personale
aWon." Ministro dei Lavori PubbUci deWepoca, it quale, acco~
gliendoit voto /ormulato dal Collegio nella sua adunanza finale,
non solo aveva autorizzato, ma solledtato la pubblicazione degli
« Atti » medesimi.
" ',,' ,
Vedono ora la luce, dopo UtI ampio lavoT'o di selezione e
di revisione, i volumi secondo, terzo e quarto, che /ormano
l'intera collana, e comprendono gli studi pitt importanti, la
maggiorparte dei quali costitu'i la piatta/orma per la redazione
della eitata Relazione conclusiva.
Essii nelloro insieme, ol/rol1o agli Organi responsabili dell'attuaziol1e della politica idrogeologica del Paese una somma
di In/ormazioni e di dati analitiei indispensabiliper un'adeguata programmazione, ed agli studiosi una documentazione di
cui fin ora non si e mai potuto disporre.
Mi corre l'obbligo di preeisare che, nella scelta del twmeroso materiale di studio da ammettere alla pubblicazione a stampa, il presidente De Marchi, che personalmente la opero, e
concluse pochi giorni prima che si spegnesse, dopo brevissima
malattia, il 15 marzo 1972, intese riservare uno, spazio particolarmente ampio agli argomenti di natura essenzialmente tec~
nica, e speeialmentea quelli rientranti nella competenza della
II SO/tocommissione; che ebbi l'onore,"e l'onereJ di presiedere.

Gli studi, Ie relazioni e Ie memorie che vengono ora pub·
bricati, satta la responsabilita di ciascun autore, e secondo un or·
dine progressivo che ricalca quello seguito dalle Sottocommis·
sioni nelle quali il Collegia si e, a StiO tempo, articolato, sana
stati quasi tutti ufficialmente approvati al termine dei lavori
della Commissione.
Solo' alcuni di' essi solterstati' presentati,'successivamente,
in quanta occorreva completare 'ricerche gta avviate. Trattasi,
comunque~ di lavori redatii esclusivamenie da' membri a esperti
della Commisiione.
'
, , 'E' per me' mo/ivo dt pr%nda 'tristezza che il presidente
De Marchi' non abbia pofuto vedere compiutamente realizzata
l'opera'editoriale'alta i}uale 'hti 'dedicaio~ con spirito dl sacrificio,
can conviniione e tiel pitt' assoluto di'sinteresse materiale, gli
ultimi amii della' 'sua vita 'feconda.
' '.
" ' D'altra part'e~ non po/evo' 'sotirarmi .til dovere di offrire
it mio contributo finale, 'forinalmente, richiesiomi' dall'Ammini·
strazione'dd Lavori PubbliCiquale vice presidente 'anziimo della
Commissione, 'per concrefizzare l'opera intrapresa e pressochC
ultimata dal Prof. De Marchi.
" ,'
, ' Tale mia modesfa' fatica considero,. sop'rattutto, 'come un
atto ,di 'omaggio, U11 tributo di al/etto alla memoria 'del Colle·
ga, dell' Amico. "
''
Di Lui,' che 'can Ie 'sue' dott eccezionali' dt 'mente' e di
cuore seppe guadagnarsi tanta 'stiina e al/etto, ritenp.o u'tile
tracciare, sulla scorta dd miei personali ricordi, un rapido pro·
filo,' che;. al1che Sf! incompleto, spero sara '.fulficiente a dare. una
idea, a chi'non Lo abb'Za conosciuto, 'de1 note vole apporto dato
dlla .culturaed aUa sodeta.
'
'
i'

* * *

,,'

'1·

,

, Giulio' De Marchi nacque a' Canneto 'Pavese' 'il 6 agosto
1890'da'Luigi Rosa Porro. Laureatosi in ingegneria a Padova
nell912, un anna dopa entro,a far parte del Corpo' del' Genio
Civile, 'collaborando,'come ingegnere, alta londazione 'dell'ISti·
tuta Idrotecnico drStra' 'e, successivamente, 'ne11920, alta ist;·
tuzione' del' Servizio 'Idrogra/ico Italiano. Si 'd'evea lui se que·

e

VIII

sto lu organizzato in modo COSt elficiente da servire, come .modello per istituti, similari di molti altri Paesi.
Nel 1922 rimlto tra' i vi11citori del concorso di idraulicCz,
ed, il 16 ottobre dello stesso anno lu nominato prolessore a
Pisa,· dove nel .1925 ottenne l'ordinariato~ Rimase. in questa
citta fino al 1928-29 quando Itt chiamato al Politecnico' di Milano, dove insegno fino al suo collocamento a riposo (1965),
dove. ebbe per molti anni la presidenza della Facolta di Ingegneria, e dove ottenne la nomina ad Emerito.
* * *

La produzione scientifica e tecnica del De Marchi, molto
varia ed importante, iniziata nel 1914 eon Ie « Norme e istrtt~
:doni per il Servizio della misura delle portate », redatte per il
Magistrato alle Acque, e eon la deserizione degli Impianti dell'Istituto Idrotecl1ico di Stra (1916), vel1ne ben presto caratterizzata da lavori di maggiore impegno, sia sperimentale qhe teorico. Ne sono pro va i lavori su « T eoria e realta di alcuni fenomeni idraulici e, in partieolare, di movimenti turbolenti » (Nuovo Cimento 1916 e 1917), il lavoro, ormai classico, «SuI regime idraulico dei laghi e, in partieolare, dt quello di Garda»
(Giornale del Genio Civile 1920), Ie « Esperienze sulla contrazione delle vene liquide » (Giornale del Genid' CiiJt1~} ':Agbsto
. 1925);-\\le~\«\:Ric'e'rl:h~~'s'P~'Nffl8ntdliasu .1~'j't1irgbe \'trt1c;fnEitJii·')~ (An'naliil~/'»1?Jr,b~P6lJfltJct\'jtugNcJ\V92SI))~dj)ltli~~~rlc~relfe'~'jlH .'St\

1'6»~a'tltotiY/ei'm)bm~ W1h1fimJ'ft,,<it r'halru\~'S(jUW('a ~·kiJ'ro'tJ.\?if.

t<'01iNtt m\tepr'esHcM'J 9fi-B~o'MtaHW/ltfJifentlfiJ. \Ui'l"tltm';)}J;nat bt1h

-'Ot\ D'r~(}fi(Jhta\ f01id'dm'etrt'ille'j~';)~ot ~1\'lW?i~ ~ma'liv?}~u

sfu/f.Eito)1z'\M}ePaN\~ 'P.~h\?stlP'ftt}i11b\ cCks\~rt?\~)}\~mll~ '»»~
Wlie\)'!lare}i 'j/}lt e91lfil,dz-« tf}sB~1l\ c:swpefl~Wt J';)fu f'l{grNif~,\\ csrc~}j~
l'*2~W;"\'81h<e ~~\\cHh~rk'Vtr~giffi?ror~?,J~Mo}Fb~~'S hz}o) &1

?d~a~~~tI'fPJ~~rr Jll.fltJmWJ~fGdY~\ ~a1JfJ f.tlzl~ ~8Jz 'D?u~~ tL~~
Vo%7.l>Hj1>')ljen.t~~ liarE~ gen:(1? IJ?JsJ2i\~\fa If!o'WtiiiIYft'Pe 'i9WHfl:lr'j
.« ~~(?l-ls(?l mW,)\l\\\(\hb

l~~f o"\m\n~'\h£' ~\b')h ~\h'£
h~m\\\)\'t \)n';)h fl\\\~\,", ';) ~\l\\\';),\a» ';)\ ,;)Ih"~ 6,';)h,o~\5l
-b7.~l~tS~io\om'1\da<¢et1l'ia\~ funri~mrl!dfnttl~w~\s'trd'l11tQzhlat\h'ii
ti\ &ji9t~s\\;\)"~~M\~\ldffl!l\ij'\..u~~rgttI ~\~ttJWs\~\)~~~l\ "l)W~\'l (lP~')
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Manchester ~ 1910), da'Ehremberger' (a Vienna '- 1934) ea Infine da Velatta (a Padova 'pure ner 1934)."Nella' maggior parte
delle esperienze, l'el/etto dello s/ioratore era quello di innalzare.·illivello deWacqua (,procedendo da monte verso ,valle), ina
lnalcune altre (in particolare inquelle di Colemanne Smith)
it livello invece si abbassava procedendo nella stesso senso. La
feoria del D~Marchi ,spiega Ie due diverse apparenze: .se' una
corrente e lentail- livello si innalza 'procedendo verso valle,
se la corrente e veloce' itlivello si abbassa. ""
,,
It risultato cosl ottenuto non ha soltanto il merito di un
enunciato semplice ed incisivo,' 'ha anche quello di avere aperto
una strada allo studio di canali con portate s/ioranti lungo il
percorso' (come i canali di irrigazione) 0 con p'ortate\in aumento lungo it percorso (come nelle grondaie). E la 'scuola del
DeMarchi ,ha considerato'tutti questi:casi con'molto successo,
lanto'-fhe nel t,rat/ato recente del'Ven-Te-Chow (Open-Channels Hydraulics) it Capitolo XII e tutto dedicato ai risultati
otten uti dal De· Marchi ,e dalla suascuola,,, .', ""'~ \ 'I', \' ,'"
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Ma l'opera del De Marchi non sarebbe adeguatamente illustratase,'non sitenesse conto, della sua attivi/a presso"gli,U//ici
Tecnid {ielloStato.
': \ Inizio,la sua carriera,\comeho precedelltemente accenna,to, ,presso it Corpodel Genio Civile,nel 1913. collaborando\col
Fantoli alla istituzione del,Servizio Idrografico,italiano, al quale
si e'poi sempre interessato,',sonodeI1920 le,istruzioni su ~d~Im
pian to degli idrometri e delle stazioni, per la misura delle por,tate» .pubblicate, nel ,.1 0 , /ascicolo relativo ,alla,,« Istituzione' e
/unzionamento del Servizio Idrogra/ico ». Sono ,sue Ie r,elazioni
su «La produzione dLenergia elettrica.in. Italia »" (pubblicaie
dal,,l920 a11929)ed e sua)'esposizione,su <~,La,prpduzione ,del~
I'Energia Elettrica in, I talia nell'alJno 1921 'e k ,ripercussioni
della sicdta dell'autunno '1921'e' dell'il1Verno 1921-1922 ».
Ricordero anche Ie «Direttive e /inalita della Statlstlca
'.delle'risorse .idrauliche .. per' /orza motrice ». (premessa aI/ascicolo 10 della pubblicazlone 11Cl2'derServizio Idrografico), e Ie
!

, ,"

,

'.

".".

,

'\\

cinque retaiioni contenute nei/asCicoli"sulle «Grandi uiilizzazioni'idrauliche per lorza' mot rice »; in/ine, la premessa 'alia staiistica relaliva aile Irrigazioni in '[talia (pubbl. n. 8 del Servizio
Idrogra/ico').' .
, Laseconda edizione di questo volume e apparsa nel 1931
'ed ha ancora come premessa una sua nuova relazione.
L'elenco generaledelle sue pubblicazioni si trova nel volume « Scritti di Giulio De Marchi », edito dal Politecnico di
Milano, e curato dai suoiallievi.
, I

* * *
, • \, '...

l.

~,

, Quando /orse"pensava di godersi un meritato riposo, l'Italia fu colpita, dalle alluvioni, del 1966, che, per Ie gravissime
conseguenze causate, ,posero, in tutta evidenza la necessita e l'ur~
genza di allrontare l'annoso 'problema della di/esa idrogeologica
del territorio nazionale in un quadro pitt vasto, con nuovi criteri
di lunzionalita, di omogeneita e di unitarieta, mediante 10 studio particolareggiato di una aggiornata programmazione.
,'" 11. Prof. De MarchiJu chiamato dal Ministro de; ,Lavor;
Pubblici a, presiedere la Commissione ,ministerialeall'uopo costituita, ed, insediata il 7 dicembre 1966.
' '.
La vastita e,la complessita del problema giusti/icarono suecessivamente la istituzione della Commissione interministeriale
(Lavori Pubblici - Agricoltura e Foreste) di cui all'art. 14 ,della
citata legge 632, COlt compiti pressoche analoghi a quelli a//idati
alta precedente, pero in una dimensione pitt ampia, comprendente anche, it settore agricolo-forestale.
Naturalmente, anche di questa lu a/fidata la presidenza al
Prof. De Marchi, e sottolineo la parola naturalmente perche
Egli, studioso e tecnico insigne, pr%ndo conosdtore dei problemi della Pubblica Amministrazione, e speci/icatamente di quelIi rientranti nella competenza del Dicastero dei Lavori Pubblici
(per quasi un trentenni? - dal1931 a11958 - Z~ e11!bro del
Consiglio Superiore det LL.PP.), era la persona ptU mdtcata per
dirigere e coordinare i lavor; di un Collegio che comprendeva la
maggior parte delle pitt rinomate competenze nazionali net vari
settori.

n:
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'Quelli che, come me, 'ebbero la /ortul1a di collaborare con
Lui" hanno, sieuramente' potuto, constatare la. sua partieolare eonoseenza' non soltanto, de; problemi teenici, ma anehe di quellf
economici, organizzativi, amministrativi e legislativi.
'
Chi legga i-capitoli I" II e XI della Relazione conclusiva,
da Lui personalmente redatti, restera certamente conquistato
dalla varieta" degli' argomenti trattan; tlltti,' con pr%nda competenza;' " "
' "
" , ... >' ' ..
Desidero anehe rilevare come' I'Amministrazione dei'Lavori Pubblici, che contriblli alia formazione tecnica del De
Marchi ag/i inizi della SlIa atttvii~ professionale, sia stata am·
pia,mente compensata al termine della di Lui esistenza con una
opera verafitentenotevole' cheonoral'Amministrazione' stessa.
, Net farmi 'blterp"'~te anche dei sentimenti df tutti i mem~
bri ed esp'ern 'del(a Commissione, rendo il piu senti/oe commosso1omaggio
alia , memoria dell'Insigne' Maestro .
.
I
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***

"tY\~')Pri~a dt lice~zi~re queSta mia 'nota,"'d~siderorinno~are i
ringraziamenH piu' vivi a, tutti i membri \ed esperti pella Co,;]missione interministeriale ed ai funzionari tutti dei Ministeri
I..L.PP. e AA.FF. Un particolare ringraziamentoal Dott. Giuseppe, Colavolpe che mi ha coadillvato con 'zelo e ,competeiz~a
nellung9 lavoro per la stampa dei tre volumi finali.della Com"
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GRUPPO DI LAVORO PER IL VENETO
(Presidente: Dr. Ing. ALDO MIGLIARDI)

FlUME ISONZO
PROF. ING. GIUSEPPE BENIN!

1. -

DESCRIZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO

L'Isonzo nasce. in Val di Trenta

COll

sorgenti a quota

·935 m circa, e sfocia nell'Adriatico presso MonfaIcone, ove

forma un delta che tende, nel tempo; a spostarsi da occidente
verso oriente. II suo percorso e di 140 km.
II bacino imbrifero dell'Isonzo ha una superficie totale
di 3430 kml dei quali, da114 novembre 1947, solo 1112 kml,
cioe circa un terzo, si trovano in territorio italiano. RaccogIie e
scarica Ie acque del versante meridionale delle AIpi GiuIie, che
separano questo bacino da quello della Sava.
Gli aH1uenti principali sono: a destra il Coritenza, totalmente in territorio jugosIavo, il Torre con i sub-afHuenti Malina, Natisone, Judrio e Versa, quasi totalmente in territorio
itaIiano; a sinistra l'Idria, totaImente in territorio jugosIavo,' e
il Vipacco quasi totalmente in territorio jugoslavo.
Del corso dell'Isonzo 99 km sono in territorio jugoslavo,
a monte di Gorizia, e 41 km in territorio italiano.
Le superfici, Ie quote medie del bacino e Ie lunghezze dell'asta per alcune sezioni piu caratteristiche del bacino principale e degli afHuenti sono riportate nella seguente tabella:
Bacino

Isonzo a Canale
Isonzo a Salcano
Isonzo a Pieris
Isonzo aUa foce
Isonzo in territorio Italiano
Coritenza
Ieiria alIa confluenza
Vipacco alIa confluenza
Torre alIa confluenza

Su~ICl
(

Z)

1.357
1.551
3.391
3.430
1.112
83
612
669
1.115

Quote med1e
(ms.1.m.)

886
859
603
599
342

1.303
729
493
375

Lunghezza

ssta

(kIn)

83
99
123
140
41
17
60
50
69
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Le pendenze dell'asta sono cosl distribuite:
dalla sorgente a Plezzo
23 per mille
Plezzo-Gorizia
6 per mille
Gorizia-foce
meno del 2 per mille
Salvo qualche zona limitata, come in vicinanza di Caporetto, il bacino e caratterizzato da notevole permeabilita.
II letto dell'Isonzo, dalla stretta di Salcano, poco a monte
di Gorizia, fino al mare e formato da depositi aHuvionali di
notevole spessore e presenta perdite in alveo sensibili.

2. -

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE

La parte del bacino dell'Isonzo in territorio italiano inizia
presso il M. Sabotino dove affiorano gli ultimi lembi cretacici
rappresentati da calcari, spes so cristallini oppure brecciati, del
Turoniano e Senoniano. Si tratta di rocce permeabili per fessurazione nelle quali si imposta di solito una idrografia di tipo
carsico.
La serie sedimentaria di origine marina si chiude, pres so
10 sbocco del fiume nella pianura goriziana, con i depositi del·
l'Eocene: sono i resti pill 0 meno estesi di una .coltre spessa
oltre 1000 m, di strati arenaceo-marnosi a facies di Flysch alterad talora, specialmente nella parte inferiore della serie, con
con bancru di brecce e breccioLe calcaree. Queste rocce formano
i rilievi del Collio e si estendono ampiamente nella Valle del
Vipacco; lembi isolati si rinvengono inoltre nella pianura tra
Cormons e Medea, al M. Fortin ed a Gradisca.
Vampio settore di bacino occupato dal Flysch e essenzialmente impermeabile; 10 stesso si puc dire per Ia fascia
di pianura che si sviluppa al piede dei rilievi eocenici dove sono
presenti estesi e potenti depositi'di argille colluviali.
Oltre il Vipacco, si trova il Carso Goriziano, al cui bordo
occidentale scorre l'Isonzo, costituito da una formazione calcarea, i «Calcari di San Michele », di eta compresa tra i1 Cenomaniano e l'Eocene medio. Si tratta di una serie potente quasi

8

2000 m alIa cui base si sviluppano anche calcari dolomitici e
dolomie, permeabili per fessurazione e sede di un carsismo sia
superficiale che profondo.
Un lembo costituito da rocce simili si rinviene anche oltre
la sponda destra dell'Isonzo, in corrispondenza del M. di.Medea
che rappresenta la culminazione di una anticlinale, a nucleo
cretacico, completamente isolata dalle alluvioni.
II tratto di bacino che comprende l'alta pi anura e occupato, oltre che dai gia ricordati depositi colluviali, da alluvioni
quaternarie calcaree e ferrettizzate, eccezionalmente cementate,
.
cui si associano livelli sabbiosi.··
A sud dell'allineamento Ruda-S. Canzian d'Isonzo e fino
at mare, nel bacino affiorano invece alluvioni sabbiose ed argillose recenti ed attuali, poco permeabili od addirittura impermeabilij localmente sono presenti, lunge la costa, sistemi dunosi
.. litoranei.

3. -

REGIME PLUVIOMETRICO E PRECIPITAZIONI MASSIME

II bacino dell'Isonzo e tra i piu piovo~r della 'regione italianai si sono registrati, infatti, 1989 mm annui di.precipitazioni,
come media del periodo 1921-50.
La piovosita aumenta fortemente passando dalla pianura
. aIle Alpi Giulie, pur presentando anche sulla pianura valori
elevati. Dalla carta delle precipitazioni medie annue per il
periodo 1921-30 si deduce che Ie pre~ipi.tazioni della pa:te alta
del bacino, fino a Canale, sono supenorl a 2000 mmj il res to
del bacino e compreso tra l'isoieta 2000 mm e 1000 mm. NeI
bacino dell'alto 150nzo i massimi di piovosita. superano i 3000
millimetri annui.
II regime delle precipitazioni e del tipo sub-litoraneo alpino
con minimo estivo meno accentuato di quello invernale e massimo assoluto generalmente in autunno. Nelle stazioni del bacino
dell'alto Isonzo e del bacino deIl'alto Torre il regime ha caratteri di transizione al vegime continentale, come appare nella
tabella seguente, relativa al periodo di osservazione 1921-30 .
.9

..

,
,

Total! stagional1 (mm)

,

Stazloni

08.poretto

Uooea

Gorizia
Mus!
Pulfero
Oividale

'"

Invemo

I~~~.I

415
' 318
211
540
354
260

754
' 1.072
390
1.073
684
505

I

Estate

"

591
832
350
891
575
,472

Totale
annuo
(mm) ,

Autunno

-

935
1.398
491
1.361
678
510

2:695
3.620
1.442
3.865
2.291
1.747

1

'.;'

Le precipitazioni massime per il periodo di osserva·
zione indicato sotto; ogni stazione sono Ie seguenti:
Precipitazioni masslme in mm di:

Stazlone
1 glome

I

I

2 glomi

I

3 glomi
"

Uooea

'

, glomi

5gioml
,

,

325,9
(10 XI '27)

: (5-6 X '35)

606,6
(24-26 X '31)

719,8
(24·27 X '31) ,

(2-6 X '35)

1924-53

262,4
(22 XI '38)

410,1
(22-23 IX '25)

480,1
(22-24 IX '25)

543,1
(21·24 .IX '25)

586,6
(2-6 X '35)

Gorlzla
1921·54

',,130,0
(28 IX '26)

, 218,0
,(27·28 IX '26)

. :. 226,8
(27·29 IX '26)

,227,0
(27·30 IX 26)

.2:1.9,7
(27 IX·l X '26)

Puilfero
1922-51

156,8
(15 VI '40)

'"
202,2
(15-16 VI '40)

265,0
(24·26 X '31)

307,0
(24-27 X '31)

339,6
(23-27 XI '49)

Oivktale
1921-50

192,6
(19 VII '42)

241,9
(24-27, XI '49)

279,7
(23-27 XI '49)

1925-54

Musi

434,6

,

.'

i'';"

,

"

,

219,2
207,6
(19-20 VII '42) (19·21 VII '42)

742,8

L'evento del 4·5 novembre 1966 non e stato eccezionale
per il bacino dell'Isonzo, che si trova aI' margine' orientale della
zona maggiormente colpita dall'alluvione., In tutte queste sta·
zioni non sono stati superati, in tale even to, .i primi casi critici.

4.
... ]

·''IDROMETRIA 'E PIENE MASSIME
!"l1'

Nell'Isonzo si osserva un regime costituito da due piene
annuali quasi equivalenti, una nella tarda primavera e una in
autunno. Tale regime e messo '~in rHievo dai dati della tabella
seguente, in cui si riportano i valori delle portate medie mensHi
e annue, in ml/s, per l'Isonzo a Log (Saga) e a Canale relativi
al periodo 1930-38.

Portate medie mensU1 (mIls)
Mes!

lsonzo

Gerinaio'

":t, '

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Glugno
Lugllo
Agosto

Settembre
,Ottobre
Novembre
Dicembre

B' Loi

(Saga) ,

15,9 .
14,4 '
25,5
30,7,;'"
46,5
39,6
,26,0
30,2
27,1
30,5 ,
32,9

,

.

I

Isonzo

B

caliate

70,2 ,'.",',
61,2
121,5
111,4 '
139,5
117,4
63,7 '
69,7,
92,5
145,0
136,4

22,5

90,0

,25,1

101,7

.. Le portate medie annue deIl'Isonzo e afHuenti, in varie
sezioni caratteristiche, sana Ie seguenti:
Isonzo, ,a Canale
!sonzo a Pieris
Isonzo alla foce
Torre alIa confluenza

101,7 m3Is
172,0 ml/s
172,3 m3/s

49,9 m3/s
11

Le massime portate di piena e .Je eorrispondenti altezze
idrometriche dell'Isonzo, registrate a tutto il 1953, sono Ie
seguenti:

Sezione
dl
misura

Perlodo
d1

osserva·
zlone

superflcie
bacino
(krol )

Portata
massima
(mIls)

Altez.
ldrom.
(em)

Portata
specifica
(mIls krol )

Data

EOOcca

1925-43

300

750

520

2,433

29-X-26
18·XI-40
28·IX-26

Canale

1923·39

1.357

2.000

1.060

1,473

29-XI-23

Salcano

1926-41

1.551

Gorizia

1.555

2.625

-

-

18·XI-40

-

-

1,688

20·X-1896

1925-53

3.391:

4.400

640

1,306

18-XI-40

Ca.poretto

1920-45

Pieris

434

1.072

530

2,470

850

Si e ritenuto opportuno valutare in varie sezioni del fiume
Ia piena massima che ba Ia probabilita di verificarsi una volta
ogni 100 anni.
Non potendo per tale valutazione basarsi su osservazioni
di portata, ehe sono molto searse e limitate a periodi di osservazione di poehi anni, ci si e basati sulle piu lunghe' osservazioni pluviometriche. Poiche non si sono potuti avere dati delle
stazioni pluviometriche poste in territorio jugoslavo, si e ovviato
a tale mancanza osservando che l'andamento delle precipitazioni
(sia come valori medi annuali, sia come valori massimi giornalieri) segue la curvatura delle Alpi Orientali. II bacino dell'Isonzo e stato percio diviso in fasee aventi tale andamento, e
per tutta la fascia e stato assegnato i1 valore delle precipitazioni rilevato nella porzione di tale fascia sita in territorio
italiano.
L'indagine e .stata estesa a circa 30 anni di' osservazioni.
Per ogni zona i valori delle precipitazioni sono stati regolarizzati
ed estesi ad un periodo di 100 anni col procedimento del Fuller
(non si e ritenuto opportuno, date Ie approssimazioni intro-

12

dotte, eli seegliere un metodo probabilistico piu raffinato). Per
ogni sezione del flume presa in eonsiderazione e stata eseguita
Ia media ponderale (con pesi proporzionali all' area delle varie
fasee ehe interessano il bacino imbl.'lifero) dei valori eentenari
delle precipitazioni, e i~ base ad essi e stata valutata, per ogni
a '~.
sezione, la relativa espressione delle piogge h
La valutazione del tempo di eorrivazione e della portata
e stata fatta applieando Ie note formule del Giandotti, con i
eoefficienti riportati nel trattato del Supino «Le reti idrauHche », seeonda edizione.
I risultati di queste elaborazioni sono i SegiIenti:

=

Sezio~

conslderata

Isonzo a. Canale
lsonzo a. Salcano

Isonzo a V'alle della oonfuenza
col V~pa.ooo (poco a monte
di Gmdisoa)
I'

"Isonro a pjerls
Torre aJ1a oonfluenza

Portata

, centenarla

3.317

m'ls

3.529

II

3.898

»

4.850

"

1.792

I)

»

'Portata mu
osservata

2.000

m'ls

4.400

»

Per l'Isonzo a Pieris, ove si hanno delle osservazloni idro, "metriche suflicientemente lunghe (36 anni) tali osservazioni sono
state regolarizzate ed estese ad un periodo eli 100 anni, sempre
appHcando il procedimento del Fuller. E' risultato che l'altezza
massima eentenaria e di 6,70 + 6,80 m sopra 10 zero idrometrieo attuale .
.Lo sviluppo dettagliato dell'indagine, ehe ha portato ai
risultati sopra indicati, e illustrato in uno studio a parte da!
titolo «Valutazione delle piene con probabilita centenaria del
fiume Isonzo ».
n.
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5. ,-; TRAsPoRTo,soLIDo ' .. ',,

\

'

II regime, dell'Isonzoe di, carattere ,torre~tizio, ~on varia·
zioni notevoli di portata. Tale carattere torrentizio e,anche giu·
stmcato dal ~ospicuo valore della pendenza, pure nel tratto
terminale .del flume a valle di Goriiia. II flume percio trasporta'
nel suo letto, fin quasi alIa foae, materiale di. dimensioni del'
dattolo. .
(
I dati suI trasporto solidoinsospe~si6ne sono'desuriti da'
misure torbiometriche effettuate aI' ponte di Salcano (Gorizia)
dal 1926 al 1938. La media delle portate torbide medie annue
nel periodo 1930-38 da 15,0 kg/s; la media della torbidita
speciflca media annua nello stesso periodo e di 146 g/m3; il
def1usso~torbido medio annuo.e,,,sempre per. 10 stesso .periodo,
474 ton. 103•
E' . da notate la not~ale variabilita dei valori da" cui si
sono tratte Ie medie suesposte, come si puo vedere nella tabella.
seguente:
1930

1931

1932

Portata torbida
media annua
(kg/s) ,
15,5
,"
~

Torbldi~

Speclfi-I ·167 "

ca (g/m') ,._,

1935'

22-5

31,8

12,7 .5,8

.

,.,. .....,(.

6. -

i

{"",

,('

1'1938

:

17,1 ,:,7,9

'138,,·1·91··~1246 ./,236 './1;~' ,1,57. ' 131

Deflusso
' torbido!
annuo (ton.
10') '491, I" 462" I230 "! 110
,~

1'936' 1 1937

1934

;:

14,6 ',,7,2

I'

1933

1

/1005

·1402

1130

539 1250

/184

r

...

FRANE E DISSESTI
iii

(1

~ J

•

In generale si puo osservare che ne1l'ambitodel 'baCibc)
italiano'del flume i Isonzopredominano 'i terreni ps6idocoerenti,
come marne," argille, arenarie e loro alternanze (Flysch), men:~
tre sonopresenti 'afficiramenti lapideisolo nelle parti setten·
trionali del bacino stesso (dolomie alle Cime del M. Musi e
14

Gran Monte, calcad .nei Monti Bernadia e,nelle alte'vaHi degli
afttuenti eli sinistra del Natisone).
1:
, I fenomeni franosi porpriamente detti e, in generale i processi di degradazione accelerata, si manifestano· per 10 piti in
corrispondenza dei terreni predominanti (rocce pseudocoerenti e
incoerenti) con scoscendimenti (frane con supeclici· di distacco
di neoformazione) e smottamenti.
I pendii piuttosto ripidi e con copertura eluviale vengono
spesso interessaci anche da·lame (deformazioni plastiche senza
una supemcie di distacco vera e propria), per 10 piu eli dimen·
sioni ridotte.
Dal punto di vista della posizione geografica, tra Ie aree
maggiormente colpite da movimenti franosi si J.'Iicorda la zona
collinare di Tarc!!nto (in particolare l'area tra gli abitati di Bul·
fons, Coia, ,Ramandolo e. Stella) e quella, interessata da frane in
gran parte recenti, tra Monteaperta, Cornappo e Montemaggiore.
Nella zona a nord-est di Cividale compresa tra il Natisone
ed n confine di Stato, si osservano frane di limitate dimensioni
sparse in tutta l'area, per 10 pill in relazione alIa pendenza dei
versanti, pur riconoscendo un maggiore addensamento nella
parte piu settentrionale del bacino del T. Alberone-Rieca.
Lo stesso tipo litologico (Flysch) e interessato da frane,
favorite daUa giacit:ura a franapoggio, nella zona tra Dolegna
del Collio e Brazzano, suUa sinistra idrograuca del T. Judrio. A
nord di Gorizia, sulla destra del flume Isonzo, sono spes so col·
piti da movimenti franosi (lame e scoscendimenti) alcuni luoghi
del territorio del Comune di S. Floriano del Collio.
Le cadute di blocchi e massi sono limitate alle zone di alta
montagna, come per esempio suI versante meridionale del Mon·
te Musi, ed a sporadici casi in corrispondenza deIl'affioramento
dei banconi calcarei neIl'ambito della formazione eocenica (ad
" .
esempio, a monte di Canebola).,
A differenza degli altri bacilli della Regione Friuli·Venezia
Giuliaj si nota che quello dell'Isonzo e caratterizzato' dalla limi·
tatezza del fenomeno. deU'erosione accelerata ad opera delle
acque selvagge, per merito della quasi completa copertura vege·
tale deUe zone collinari e, in parte, di queUe montuose (ad
I
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esempio: Collio," bacini 'dei' tori-enti Erbezzo, Cosizza',' Alberone, ecc.}.
'
Tuttavia si' dcorda che la natura della gran parte dei terreni affioranti nel bacino in esame favorisce il frequente fenomenD di frane di piccole dimensioni, del tipo smottamenti, in
corrispondenza dei tagH a mezza costa eseguiti per fa costruzione di strade e altri manufatti.
Infine tra Ie frane antiche e che hanno dato luogo a muta·
menti morfologici vistosi appare degna di menzione quella di
Musi, che ha favorito il forte alluvionamento della valle omonima.
". t

7. -

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DALLE PIENE (CON INDICAZIONE DELLE SPESE): SERBATOI ESISTENTI (E LORO
SCARICHI); NUOVI SERBATOI; CANAL! SCOLMATORI, ALTRI
. PROVVEDIMENTI
,

,

, 'SuI fiu~e Iso~zo,: ~ mont~ delle ,cehi:~aH idroelettriche di
Doblari e Playa, in territorio jugoslavo, esistono i serbatoi di
Sottosella del volume di 6,5 X 106 m3, e di Canale, del volume
di 1,7 X 106, m3•
Questi .serbatoi, anche ammesso che fossero utilizzabiH
con la sola funzione di attenuare Ie piene, non darebbero per
tale scopo un apprezzabile, beneficio per Ia loro modesta capacid. La loro 'presenza invece porta un notevole disturbo alIa
economia idraulica del bacino infetiore dell'Isonzo, ed alle
derivazioni quivi esistenti, in quanta da luogo ad una sregolazione giornaliera delle portate di magra.
Per ovviare ai danni provocati da tale sregol;azione e stata
prospettata l'opportunita di costruire pres so il confine un serbatoio della capacita di circa 3 X 106 , m3 sufficiente alIa regelazione giomaliera delle portatefluenti in pedodo di magra;
La proposta di attuazione del serbatoio, con relativa centrale
elettrica 'per l'utilizzazione del saIto, e stata esaminata con parere favorevofe dal Consiglio Superiore deiLL.PP. I1 relativo
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importo (L. 2.500 milioni) viene pertanto inserito nelle tabelle
riassuntive. E' perc da far presente che tale serbatoio non ha;
dato il modesto volume d'invaso, apprezzabile influenza nella
attenuazione delle piene.
Si. ha pure notizia che in territorio jugoslavo, nei pressi
di Log, e stata pres a in considerazione Ia possibilita di reaIizzare un grande serbatoio di 430 X 106 m3, Ie cui acque verrebbero utilizzate da una grande centrale elettrica da porsi a Ter~
nova. Questo serbatoio verrebbe alimentato da un bacino di
326 km2, e dovrebbe effettuare per quel bacino una regolazione
pluriannuale.
La presenza di questa serbatoio, nel caso venisse realizz'ato, potrebbe avere un sensibile effetto ne! moderare Ie piene
dell'Isonzo in terrltorio jugoslavo specialmente net tratto a
monte di Canale, ed anche per Ia citta di Gorizia (1.555 km2 di
bacino); per il tratto di fiume in territorio italiano a valle della
con£luenza con il Vipacco e col Torre, avrebbe una influenza
piuttosto limitata, perche sottende un bacino che rappresenta
il 10% circa del totale.
Maggiore efficacia potrebbero avere serbatoi di attenuazione di piene realizzati piu a valle, pur sempre in territorio
jugoslavo.
In tale senso sarebbe molto auspicabile una presa di contat to con Ie autorita jugoslave per esaminare Ia possibilita eli
realizzazione di questi serbatoi.
Per il momenta non si prende in considerazione l'attenuazione delle portate di piena deIl'Isonzo per mezzo di serbatoi, e Ia difesa dalle piene del fiume, nel territorio italiano, verra effettuata con Iavori di sistemazione dell'alveo e di rinforzo
degli argini, come qui di seguito indicato.
a) Fiume Isonzo

Nel primo tratto in terri to rio italiano, fra il confine e la
localita di Straccia in comune di Gorizia, ove il fiume scorre
incassato tra pareti rocciose, il fondo dell'alveo e costituito a
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tratti da materassi ghiaiosi mobilt·Recenti rilievi (maggio 1968)
hanno indica to un abbassamento dell'alveo presso il confine dell'ordine di 35 em circa rispetto aIle quote rilevate nel 1960.
Tale situazione potrebbe, qualbra continuasse, pregiudicare la
stabilita delle opere oi derivazione e dei ponti situati ill comune
di Gorizia. I1 fenomeno e dovuto presumibilmente alIa ritenuta
di materiali effettuata dai due citati serbatoi di Sottosella e
Canale. E' da far presente che, nel caso venisse realizzato in territorio italiano il serbatoio di 3 X 106 m3, di cui si e gia parlato,
Ia relativa diga dovra essere provvista di efficad sghiaiatori on de
non peggiorare la situazione dell'alveo gia prospettata.
Tra l'abitatodi Gorizia e la foce, I'Isonzo scorre su fondo
ghiaioso e pianeggiante, diviso in varie ramificazioni wi banchi
di materiali ghiaiosi piu 0 meno stabilizzati.
II carattere eminentemente torrentizio del corso d'acqua
provoca notevoli spostamenti dei £iloni con conseguenti corrosioni delle sponde costituite da materiali friabili e minaccia Ia
stabilita degli argini che accompagnano tutto il corso inferiore
ad eccezione del tratto in sponda sinistra tra Gorizia e Sagrado.
Ad evitare tale fenomeno e necessario un massiccio intervento per Ia stabilizzazione delle sponde non ancora difese, con
scogliere di pietrame: sistema che alIa luce della esperienza acquisita si e dimostrato il piu efficace ed economico in questa zona.
La spesa di tali opere, integrate da opportuni movimenti
dei materiali d'alveo onde effettuare Ie necessarie correzioni
deU'andamento liquido, potrebbe aggirarsi suUe L. 650.000.000.
Per quanta riguarda Ie arginature, e state valutato che it
livello della piena che ha probabilita di verificarsi ogni 100 anni sia superiore di circa 40 em a queUo massimo veruficatosi
nel periodo di osservazione. Assumendo un franco di 1 m, e
una sezione d'argine che ha Ia sommid della Iarghezza di 3,50
metri, una banchina della Iarghezza di 5 m posta 2 m'sotto Ia
sommita e scarpate di 2 su 3, risulta una spesa prevista per dl
Ioro rialzo ed adeguamento di L. 1.150.000.000.
Alcuni tratti di arginatura e precisamente il trattD in destra
tra il ponte di Sagrado e Villesse ed il tratto in sinistra a valle
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del ponte di PJeris presentano' fenomerii di' infiltrazioni' durante
Ie piene con formazione eli ,fontanazzi pericolosi per la stabilita
delle arginature. Necessita pertanto la costruzione di diaframmi
continui con una spesa preventiva di lire 500.000.000.
In totale la spes a per il nume Isonzo si aggirerebbe su
L. 2.300.000.000.
"
b) Torrente Torre (corso superiore, a monte della con£1uenza
col Natisone).
II torrente Torre, dalle sue origini presso Musi in comu·
ne di Lusevera ed i suoi af£1uenti sino all'altezza dell'abitato di
Pradamano ricadono nel bacino montano del torrente Torre,
classmcato con R.D. '15 dicembre 1927. Pero dal ponte di Nimis
sino alIa confluenza con il nume Natisone, affiuente di destra
deU'Isonzo, Ie opere occorrenti per Ia sistemamone del Torre
sono anche" state classificate ,nella, terza categoria delle opere
idrauliche.
Pertanto, Ie opere necessarie per Ia sistemazione del Torre
e dei suoi affiuenti da Musi sino al ponte di Nimis, sulla strada
QuaIso.Nimis, rientrano nella esclusiva competenza della Re·
gione Friuli·Venezia Giulia.
Nel tratto Ponte di Nimis·Pradamano, esiste sovrapposi.
zione tra bacino montano e comprensori eli opere di terza cate·
goria, gestite da tre distinti Consorzi Idraulici.
A valle di Pradamano e fino alla conHuenza con il fiume
Natisone, Ie opere occorrenti per Ia sistemazione del corso d'acqua sono unicamente classificate nella terza categoria.
II sub·bacino in sinistra del torrente Torre, compreso tra
i torrenti Malina e Chiaro, e pure interamente classificato ba~
cino montano.
Dalla confluenza del Malina con il Torre e nno alIa strada
statale Tarcento·Attimis-Cividale, Ie opere occorrenti per Ia sistemazione dei vari torrenti che ivi scorrono, torrente Malina,
torrente Ellero, torrente Grivo eli Campeglio e torrente Chiaro,
sono state anche classificate tra Ie idrauliche di terza categoria.
19

"Si ritiene che per l'esecuzione delle opere classificate nella
terza categoria nel bacino del torrente Torre, comprese quindi
anche quelle opere ove esiste sovrapposizione di classifiche diverse, possa essere necessaria una spesa non inferiore a lire
3.000.000.000.
In linea di larga massima, tale spesa puo essere cos1 ripartita: L. 1.900.000.000 per Ie opere ill terza categoria relative
al sub-bacino dei torrenti Malina, Grivo, Ellero e Chiaro, e
L. 1.100.000.000 per Ie opere di terza categoria del bacino
principale del Torre.
Un serbatoio, della capacita di 2,2 milioni di m3 sarebbe
realizzabile lin Ibcalita S. Osvaldo di Lusevera. Non se ne e
tenuto conto in quanto in quel punto il bacino imbrifero sotteso risulta di soli 68 km.2 E' invece prevista Ia realizzazione
di casse di espansione per trattenuta di materiali e leggera attenuazione delle piene.
c) Torrente Torre (corso inferiore, a valle della confluenza
col Natisone).
11 corso inferiore del torrene Torre scorre in terreni alluvionali estremamente mobili, fatto che, accompagnato dal carattere accentuatamente torrentizio del corso d'acqua con piene
improvvise e di eleva to volume liquido, rende niolto delicata la
situazione delle arginature.
Infatti il franco delle arginature e gia attualmente appena
sufficiente a contenere Ie piene eccezionali come quella verificatasi nel giugno 1958 con fenomeni di incipiente tracimazione
di argini.
II mone di morbida scorre tortuosissimo fra Ie arginature
provocando continue variazioni di alveo e corrosioni delle
sponde.
In definitiva il rialzo e l'adeguamento degli argini fino alia
confluenza con l'Isonzo comport a una spesa di circa L. 1.250 milioni e Ia stabilizzazione dell'alveo con scogliere di pietrame e
rettifiche di tracciato una spesa di lire 250 milioni circa; in totale
L. 1.500.000.000.
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d) Fiume Natisone'

II bacino del fiume Natisone, dalle origini del corso d'acqua fino alIa strada statale Udine-Trieste,
stato classificato
bacino montano con i1 R.D. 4 settembre 1927, n. 9024.
Dalla strada di Manzano sino alIa confluenza con il torrente
Torre, Ie opere di sistemazione lunge Ie sponde del fiume sono
cIassificate nella terza categoria delle opere idrauliche.
Esiste quindi un breve tratto di sovrapposizione, tra la
strada di Manzano e Ia statale Udine-Trieste, delle due cIassifiche.
Ne consegue che Ie opere occorrenti per Ia sistemazione
del lNatisone e del suo bacino; a monte della strada di Manzano,
Hentrano nella esclusiva competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Nel flume Natisone, oltre ad opere per sistemazione dell'alveo, si prevede la costruzione di piccoli serbatoi per trattenuta dei materiali di fondo e Iemiera attenuazione delle piene:
Di essi uno potrebbe essere costruito in territorio jugoslavo,
in corrispondenza della stretta di Robiss, per it quale sono in
corso trattative, altri due in territorio italiano, nei pressi di
Stupizza e Sanguarzo.
Per l'esecuzione di queste opere si ritiene che in linea di
massima sia necessaria una spesa di circa L. 1.500.000.000.

e

e) Torrente Judrio

Non presenta problemi di particolare importanza dato che
iI corso superiore dassificato nella 1a categoria scoire in terreni
rocciosi quasi del tutto stabilizzati mentre it rimanente corso
viene progressivamente regolarizzato con i fondi di bilancio a
disposizione deIl'Ufficio del Genio Civile di Gorizia.
Sarebbe tuttavia opportuno eliminare Ie infiltrazioni che
si verificano lunge l'argine sinistro in corrispondenza dell'abitato
di Medea mediante Ia costruzione di diaframmi arginali com-
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portanti una spesa di lire 200 milioni, mentre per l'adeguamento dell'argine e prevista una spesa di lire 60 milioni.
f) Torrente Versa

Nel corso" inferiore classificato nella 2a categoria, pure
compIetamenteregoIadzzato con arginature, salti di fondo ~d
alveo di magra con rivestimenti in pietrame e calcestruzzo si
verifica l'inconveniente che durante Ie piene esso non puC> ricevere Ie acque degli affluenti Cristinizza e Bisinta Ie quali esondana allagando Ie campagne limitrofe per un periodo di varie ore.
L'iticonveniente potrebbe venire diminuito se non eliminato'; con notevoli Iavori Ia cui convenienza, nei' 'confronti dei
vantaggi ottenibili, dovrebbe essere dimostrata da un 'progetto
esecutivo.
Comunque' un progetto di massima dell'Ufficio del Genio
Civile di Gorizia, ancora del 1934,' prevedeva Ia,.costruzione
di un bacino moderatore delle piene del costo,! in moneta
attuaIe, di L. 100 milioni; Altri Iavori di espurgo e sistemazioni
varie potrebbero essere valutati in L. 250 milioni compreso
anche' il tratto superiore, per cui Ia cifra mas~ima occorrente
e di circa L. 350 milioni.
I

8.•

"

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

'I.
Mentre si rimanda per una dettagliata descrizione' delle
opere allo. studio' «Opere di sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria dei bacini' montani e dei \comprensoii di
bonifica' ititegritle (lelIa RegioneFriuli-Venezia' Giulia» si riportano qui in tias'sunto i dati esseriziaH reIativi agH importi
di spesepreviste per opere di sistemazioni idraulico-forestali,
importi ''valutati con i rappresentanti degli Enti interessati in
una successiva' riunione.
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Si fa pure presente che, oltre' 'al bacino dell'Isonzo, si
espongono gli importi di spesa anche per i piccoli bacini in
sinistra.
: : i.. . ';1 .... :'"~
\'

Bacini mantani triestin;, (Rosandra,· Noghere, .. Martesin,
Chiave).

L.

Importo previsto
, Fiume .Isanzo e affluenti:
Alto Torre
Natisone
Uccea
Medio Isonzo
Judrio
Versa

500 milioni

" importi previsti
,.

':

,.

L. 11.000 milioni'
L. 9.000 milioni
L.
500 milioni
200 milioni
L.
. \ L..
400 milioni
'L.
100 milioni

·····7\--~----

Totale sistemazioni
idraulico-forestali

9. -

L. 21.700 milioni

OPERE DI BONIFICA (SISTEMAZIONE IDRAULICO-AGRARIA)

Mentre si rimanda, per una dettagliata descrizione delle
opere alIo studio «Opere di sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria dei bacini montani e dei comprensori di
bonifica integrale della Regione Friuli-Venezia Giulia » si riportano qui in riassunto i' dati essenziali relativi agli importi di
spesa previsti per opere idraulico-agrarie, importi valutati con
i rappresentanti degli Enti interessati in una successiva riunione.
Si fa presente che,' oltre al bacino deIl'Isonzo, si espongono gli importi di spesa anche per i piccoli bacini in sinistra .
. Fiume Timava
Importo previsto

L.

900 milioni
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Fiume Isonzo e affluent;:

importi previsti
6.400
4.000
1.000
800
100

milioni
milioni
milioni
mili6ni
milioni

Isonzo .
Alto Torre .
Natisone
.
Basso Torre e Mondina Morto
Versa

L.
L.
L.
L.
L.

Totale opere di bonifica .

L. 13.200 milioni

Nell'importo di L. 6.400 milioni relativo al fiume Isonzo
e compresa, come gia detto, la realizzazione del serbatoio per
il rifasamento della portata dell'Isonzo, che comporta una spesa
di L. 2.500 milioni.

10. - OPERE

DI DIFESA A MARE E LAGUNA

Gli importi di tali opere di difesa sono stati compresi tra
gli importi per opere di bonifica.
Fa eccezione la somma di L. 250 milioni per consolida·
mento di dune e costituzione di boschi litoranei nella zona del
lido di Panzano (Monfalcone), che ricade nel bacino dell'Isonzo.

11. - PROGETTAZIONE

DELLE OPERE, STUDI E RICERCHE SP]!·
RIMENTALI CONNESSE

La progettazione delle opere· qm mnanzi descritte· potra
essere eseguita sia dagli organi dello Statoo della Regione, sia
da altri Enti 0 professionisti privati. Per tale ragione si prevede
un'aliquota per spese di progettazione relativamente modesta,
e precisamente del 3 % comprensivo anche di eventuali spese
inerenti a studi, ricerche, indagini particolari e all'esecuzione
di modelli delle opere progettate.
Complessivamente Ie spese di progettazione delle opere e
per studi e ricerche sperimentali relative al bacino dell'Isonzo
e limitrofi assommano, arrotondando in eccesso, a L. 1.325
milioni.
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IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NEL I QUINQUENNIO
Import! delle slstemazlon! previste (In mIllon! di lire)

BACINO PRINCIPALE: Isonzo kml 3430
Superficle kml
Corso d'acqua

Estremi del tratto
parzialel Com-

plessiva

Bacini montani

111

triestini

e~

81

CD

OtU~~

11>-

e1!3
~~S-a <>"3
~
... §CD

r'-l:as::~

'tl

111

8'~~

~

0
IQ

cd~
.,0
<>~

~::::

100
300

100
dal confine al mare 1.112 3.430

100

800

200 1.000

100

2.100

Alto Torre e suoi a monte confluenza
con n Natlsone
affluenti

731

731 1.000

1.500 1.000

3.500

Natisone

357

357

500

1.000

300

1.800

27 1.115

500

200

700

Basso Torre

a valle confiuenza
con 11 Natlsone

Jucirio

150

Versa

150

100
100

50

250
50

Totale

Osservazion!

~

300

Uccea

Totall

t:l_

100

Timavo
Isonzo

II>

.r:

350

..

9.200

Nelle bonifiche sono comprese pure
Ie difese consortili
a mare

IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NEL SUCCESSlVO DECENNIO
BACINO PRINCIPALE: Isonzo kIn' 3430

ImporU delle sIstemazioni previste (In mllioni dl lire)

Superficie kIn'
Corso d'acqua

Estreml del tratto
Parzia.lel Com·
plessiva

Bacini montani
triestini

e:§'"

"''3

111

-.CDa:::'"

"'~±!~a e-5 ..

8~ ~:a~~
,QoI§

'"

l}1~

0

III

oI~

III 0

CI>-

~::::

A_

200
200

200
dal confine a.1 mare 1.112 3.430 1.200

Alto Torre e suo! a monte confiuenm
affluent!
con il Natisone

731

731 1.000

Natisone

357

357

500

27 1.115

500

a valle confiuenza
con il Natisone

-

TotaU

4.700

3.000 1.000

5.000

2.000

2.800

300

700

200

110

100

Versa

100

50

Nelle bonifiche sono comprese pure
Ie difese oonsorti.li
a mare

200

3.400* 100

Judrio

Osservazionl

~

200

Uccea

Basso Torre

~

200

111

Timavo

lsonzo

'"

.<:

210
50

Totale

200

..

14.210

*Compreso l'im·
porto di L. 2.500
milioni per il ser·
batoio di rifasa·
mento a monte
di Gorizia

IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NEL SUCCESSIVO QUINDlCENNIO
Import! delle slstemazfonl previste (in millonl dl lire)

BACINO PRINCIPALE: !sonzo kml 3430

SuperficIe kml
Corso d'acqua

I

Estreml del tratto

8,'3

Pa.rzIa.le Com·
plessiva

Bacini montani
triestini

111

f:§"'

o~

111

"' e.g"'-..
...
.,~
.,e
"' 8'3'"

C;cD8~

1iS~0'il.

..
t1l:as::~
,Q

-

~~

dal confine al mare 1.112 3.430

Natisone

Versa

III

" ...

a va1le confiuenza
oem il Natisone

TotaU

200

400
200

300

2.000

731

731 1.000

6.500 2.000

9.500

357

357'

6.000

400

6.900

400

900

27 1.115

500
500

-

-

50

2.350

200

200

Totale

Osservazloni

1=1~

200

Alto Torre e suoi a monte confluenza
oem il Natisone
affiuenti

Judrio

0

400

Uooea

Basso Torre

~

.,~
.,0
!l:::

200

Timavo

!sonzo

"'

.Cl

..

20.650

Nelle bonifiche sono comprese pure
Ie difese consortill
a mare

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA ESEGUIRE NEL TRENTENNIO

N

00

BACINO PRINCIPALE: Isonzo kInl 3430

Importl delle sistemazionl previste (in millonl dl lire)

Superficie kInl
Corso d'acqua

Estreml del traUo

PanIalel plesslva
Com·
Bacilli montani
triestini

111

CD

!~

8~

CD

om~~
-"0~GSi Pc
M

CD

~:aa~

'tS

CD_

e.g ..
Q)~ti

8e~~e

0

III

---'"
.,0

,,~

Totall

500
900

Alto Torre e suoi a monte confiuenza
affluent!
con il Natisone
Natisone
a valle confiuenza
con il Natisone

731
357

200 6.400· 250

ll.ooo

731 3.000
357

1.500

27 1.115

1.500

9.000

9.150

4.000

18.000

1.000

11.500
2.300

Judrio

260

Versa

250

100

Nelle bonifiche sono comprese pure
le difese consortiU
a mare

500

500

da1 confine al mare 1.112 3.430 2.300

Osservazionl

'tS

900

Uccea

Basso Torre

~

=i3

elM

...
&:1_

500

111

Timavo
Isonzo

CD

.s::

400

800

660

100

100

550

...

44.060

Spese per progettazione, stud! e ricerche

1.325

Totale
Totale

..

.

45.385

·Compreso I'm·
porto di L. 2.500
milioni per il ser·
batoio di rifasa·
mento a monte
di Gorizia

Spese annue di manutenzione ordinatia
Le spese annue relative alla sistemazione ordinaria sono
state valutate con il seguente criterio:

2% dell'importo per Ie opere idrauliche e di bonifica;
3 % dell'importo per Ie opere eli sistemazione idraulicoforestale.
A questi importi e da aggiungere Ia spesa di manutenzione
delle opere esistenti, valutata in L. 500 milioni annui.
Le spese di manutenzione alla fine dei periodi sopra considerati sono riassunte nella seguente tabella.
Importl In m11loni ell lire

Opere
IdrauUche

I I
Opere
IdrauUco
forestall

Bon1flche

I I
Opere
eslstentl

Totale

Alla fine del 1975

64,0

94,5

57,0

500

715,5

AlIa fine del 1985

132,2

264,0

160,0

500

1.056,2

178,2

658,5

264,0

500

1.600,7

AI termine delle

opere previste
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FlUME TAGLlAMENTO
Prof. FRANCESCO RAMPONI

1) DESCRIZIONE DEL BACINO IMBRIFERO

e

11 Tagliamento ih principale corso d'acqua della Regione
Friuli-Venezia Giulia ed uno dei piu import anti sfocianti nello
Alto Adriatico.
11 bacino imbrifero dominante comprende circa 2480 Kmq
di superficie, dei quali circa 1870 si trovano a monte della
confluenza col Fella e i rimanenti 610 nella zona pedemontana
che si estende sino alIa confluenza del torrente Cosa.
Successivamente l'asta del fiume attraversa la pi anura ed
ha rapporti non ben definiti, limitatamente alle falde freatiche,
con altri corsi d'acqua limitrofi, come ad esempio 10 Stella. II
fenomeno e dovuto nUn grande permeabilita dei terreni attraversati in quel tratto, costituiti da depositi alluvion ali del quaternario che, in un certo grado non ben determinabile, influiscono sui regime del fiume.
Nella zona di Codroipo, essendo diminuito notevolmente
10 spes sore del terreno alluvionale grossolano che costituisce l'aIta
pianura, l'acqua, che scorre sulle formazioni sottostanti, generalmente meno permeabili, torna allo scoperto, dando in tal
modo luogo al fenomeno delle risorgive e generando alcuni fiumi minori ai quali si fara cenno in seguito. L'ultimo tratto, sino
alIa foce, prende Ia forma di un grande canale meandriforme
c arginato.
Per comodita di esposizione dividiamo it corso del fiume
in tre tratti principali, facendo in modo che ogni tratto presenti
caratteristiche fisiche ed esigenze di difesa, e quindi d'interventi programmati, il piu possibile omogenee (Tav. 1).
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BACINO IMBRIFERO DEL TAGLIAMENTO
(CON LA OELIMITAZIONE OEI SACINI PARZIALI)
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Bacino. montana a Alto Tagliamento
':. I

r
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II bacino imbrifero montano del fiume Tagliamento comprende Ia Carnia e, il Cana~ del Ferro ed ha una forma elissoidica. Esso si estende Iongitudinalmente per tutto l'arco delle
Alpi Carniche: confina ad ovest con Ie Dolomiti, Ie quali ivi'
separano il badno del Tagliamento da queUo del Piave (mediante una linea dispIuviaIe che si stacca dal monte Peralba
e discende verso sud fino al monte Cridola); si incunea ad est
neUe Aipi Giulie, Ie prime propaggini deUe quali separano il
bacino del Tagliamento da quello dello Slizza e dell'Isonzo
(attraverso 'una linea che parte a nord dal passo di Camporosso
e discende verticalmente fino aI-monte Canin).
A nord il bacino e delimitato dalla cresta delle Alpi Cainiche che si estendono da est a ovest tra il monte Peralba e Ia
depressione dello Slizza e confina con l'Austria; a sud comprende il fianco settentrionale delle Prealpi Carniche che separano a est il bacino del Tagliamento dal bacino del Cellina
e Meduna e un po' piu a ovest dal bacino del1'Arzino, e ancora
Ie Aipi Giulie, Ie quali col gruppo dei monti Musi separano il
badno del Fella da quello del Torre (a££luente dell'Isonzo).
L'altezza media dei rilievi del bacino e di circa 20002500 m suI livello del mare e quindi, per quanta riguarda il
regime delle portate del fiume, esso e caratterizzato dal regime
pluviometrico piu che da portate costanti dovute alIa influenza
di nevai e do rende ancor piu marcato il suo carattere torrentizio..
II fiume nasce presso il passo della Mauria, a quota
1195 m e percorre i1 lato meridionale del bacino da ovest a
est, per circa 50 Km, sino aUa confluenza col Pella, il suo
a££Iuente principale, che percorre la parte orientale del bacino,
correndo da est a ovest.
In Carnia gIi a££luenti principali del .Tagliamento sono,
neU'ordine, il Lumiei, il Degano, il But, che scendono dal
lato . settentrionale del bacino e in breve raggiungono l'asta
principale, con percorso quasi perpendicolare e quindi con bassi
tempi di corrivazione.
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Gli affluenti principali' del' FelIa' sono la Pontebbana>la
Aupa e i1 Glagno in sponda destra, i1 Dogna, i1 Raccolana e
il Resia in sponda sinistra: il loro 'andament6 ha, ancora la
caratteristica diuna rapid a discesa verso Pasta principale.
Nel complesso tutto il sistema degli affluenti dell' Alto
Tagliamento ha una distrihuzione a zampa d'oca e raccoglie i
'
suoi rami a 'monte di Venzone. '
,

.

)

, '"

Bacino pedemontano (Medio Tagiiamento)
r ! +

,

Dopo Venzone, il fiume si volge decisamente verso sud-sud
ovest e raccoglie ancora Ie acque dei torre~ti Arzino e ,Cosa in
sp~nda destra, Venzonassa e Ledra in sponda, sinistra, ed altri
, ,
, '
,
minori. '
,Anche, qu~sti, torrenti scendono' rapidamente a. valle e
inoltre it loro hacino imbrifero e caratterizzato da, una forte,
piovosita.
'
, II bacino, pedemontano e delimitato a'nori'clal monte
Verzegnis in destra del fiume e dai monti Spisi in sinistra;
ad ovest e separato dal bacino de~ Livenza dai monti Rest,
Taiet e Ciaurlec mentre a est e diviso dal bacino deU'Isonzo
attraverso i monti Musi' e Ciampon; a sud infine s'incontra la
pianura friulana. '
"
Lalunghezza'complessi~a def'corso prineipale e di 178 Kin','
dicui 98 fino alIa confluenza con il Cosa.
'
La ~omposizione geo-1itologica delle AIpi Carnichb, costituite in prevalenza da calcari dolomitici, conferisce al corso
d'acqua . e ai suoi affluenti caratteristiche torrentizi~ '~on pendenze Iongitudinali e trasversali molto accentuate e con una
conformazione del letto caratterizzata da estese ,edaiJbondanti
aree di detriti. Infatti gia alIa confluenza del Lumiei it letto
del Tagliamento si allarga, mantenendo tale aspetto per lungo'
tratto, praticament~ fino a'Madrisio; naturalmente solt'anto durante i· periodi 'di piena tale let to viene completamente invaso'
dalle acque, mentre durante i periodi it deflusso normale it
fiume occupa soltanto solChi'mutevoli, incisi nel materiale ghia·:
ioso del letto.
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qIn'questo triido,l'asta del fhime'carginatarnia in modo'
discontinuo e il letto e largo, se si ,eccettua qualche stretta
come quella di Pinzano, ed c molto permeabile.
I.{l

Basso T agliamento
A valle della confluenza con il Cosa si riversano nel Tagliamento numerose rogge e corsi d'acqua aventi carattere di risorgive, fra cui principalmehte il Varmo,' il cui apporto e, tut·
tavia, anche nelI'insieme, irrilevante rispetto all'apporto degli'
a££Iuenti mont ani.
Dopa Madrisio, fino alla foce, abbandonata la pianura alta
che costituisce il conoide, il letto del 'fiume diven'ta, meandri-:
forme con sezione molto ridotta: in particolare a Latisana la
larghezza e di soli, 175 m, mentre alIa ghiaia si va man mana
sostituendo la sabbia.
''
II tratto e completamente arginato 'e ,con ampie golene.

Pendenze
La caduta del fiume Tagliamento in tutto il suo percorso

e di 1225 m su 175 Km con una pendenza media di circa 1,4%,
superiore ad ogni altro fiume che si getta neIl'Adriatico.
La pendenza del Tagliamento dopo la con£luenza del Cosa
e dL circa il 3 per mille, mentre neIl'ultimo tratto, da Latisana
aLmare, e insignificante; anzi il fondo di questo tratto e molto
discontinuo e si svolge in un susseguirsi di dossi e di fondali
e quindi di pendenze e contropendenze ed inoltre reffet,to di
marea si fa sentire fino a detta localita" in£luenzando sfavorevolmen'te il de£lusso delle acque durante Ie piene.

Foce
: I1 Tagliamentosfocia infine nell'Adriatico in localita Por~
to Tagliamento, formando un delta che delimita a sud' la
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laguna di Marano; separandola dal sistema delle valli un tempo
collegate alla laguna di Caorle.

Impianti di utilizzazione idrica esistenti
T agliamento

0

in progetto sui fiume

Utilizzazione idroelettrica
Ai fini di una utilizzazione' idroelettrica delle acque del
Tagliamento e dei suoi af£luenti sono stati studiati e in parte
attuati tre schemi d'impianti.
1) Sistema occidentale, comprendente l'Alto Tagliamento,
il Lumiei, il Degano e il But, gia realizzato quasi per intero.
2) Sistema orientale del Fella e suoi affluenti: tale sistema e in corso di studio da parte dei competenti uffici dell'ENEL.
3) Sistema dellago 'drCilvazzQ 'cdmprenderite l'Arzino.
Tale sistema verrebbe a integrarsi nel sistema di utilizzazione
irrigua dell'attuale Organizzazione Ledra-Tagliamento, .nel caso
che quest'ultima subisse menomazioni in conseguenza della
eseeuzione del sistema orientale.

Utilizzazioni irrigue

n piu

importante sistema di utilizzazione a scopo irriguo
deIl'Organizzazione Ledra-Tagliamento
con una derivazione pres so Ospedaletto e una derivazione del
torrente Ledra presso Leuzza.
La portata complessiva deiivabile e di 25,5 me/sec ed
irviga circa 11.000 ettari di terreno.
La stessa Organizzazione ha in programma di derivare alia
stretta di Pinzano l'ulteriore portata disponibile nel Tagliamento in quella sezione (50 mc/see) per mezzo di un canale
detto «Canale Liberta» ehe permetterebbe di irrigare aItn
28.000 ettari e di alimentare due piccole turbine.

e quello gia menzionato
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2)1 CARATTERISTICHE GEOLOGICI-lli
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,II bacino del Tagliamento e dei suoi affluenti puo essere
suddiviso, dal pun to di vista geografico, in due partb la prima
ecompresa neUe Prealpi friulane e neUe Alpi Carniehe, daUe
quaIi scendono alcuni fra i principali affluenti; la seconda in·
vece, a partire da Pinzano, comprende un ampio settore della
pianura friulana e veneta.
La porzione settentrionale del bacino, dal pun to di vista
geologico, . si presenta' molto interess'ante, varia e' complessa.
Si puo dire che vi affiorino quasi tutti i tipi dirocce sedimen·
tarie e metamorfiche, con eta comprese' fra il Paleozoico e
il .Quaternario. Ne, consegue' che Ie caratteristiche idrogeologiche del bacino sono molto varie da settore a settore ed anche
in un ambito pill strettamente' locale, cosl da essere difficilmente sintetizzabili in poche righe .
. Iniziando la descrizione da nord verso sud, si osserva
che il settore di· Ampezzo occupato dalla serie sedimentaria
mesozoica, Ie cui formazioni pill antiche appartengono al Triassieo inferiore. Esse sono costituite dalle arenarie scitiehe, sviIuppate specialmente neUa parte nord·orientale.' II Triassieo
medio e rappresentato da dolomie e caicari dolomitki relativamente compatti e da litotipi pill erodibili e permeabili, quali
arenarie e dolomie cariate, specialmente sviluppate nell'Anisieo.
II Triassico superiore e costituito alIa base (Carnieo) da gessi
e dolomie cariate, cui segue la spessa pila di caicari dolomitici
e dolomie del Norko. Chiudono infine Ia serie triassica i sedimenti del Retieo eminentemente calcarei.
Dal punto di vista idrogeologieo, questo settore del bacino
si deve considerare costituito soltanto in parte da rocce decisamente permeabili. I sedimenti calcareo·dolomitici possono
essere infatti localmente permeabili per fessurazione, mentre
aHe' arenarie ed alle dolomie cariate si associano con frequenza
livelli di marne di spessore anche relativamente sensibile.
AUe formazioni triassiche si sovrappongono nel settore
di'Tolmezzo queUe giurassiehe, costituite prevalentemente da
calcari e calcari selciferi in genere impermeabili.

e
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Per quanta riguarda Ierocce piu recenti, prevalentemente
incoerenti, si puC> rilevare che scarsi sana i resti delle due
prime ~ glaciazioni, . con :coriglomerati ; e t rnorene ;poco' permeabili,'mentre . maggiore estensione. hanno Ie morene dell'uhima
glaciazione (wiirmiana),·Ie alluvioni £luvioglacirili e Ie alluvioni
recenti, che costituiscono'· buona parte dei depositi di fondo
valle.' Essi sana quasi sempre misti a detrito di falda e spes so
potenzialmente franosi, poggiando su substrati· rocciosi relativamente meno permeabili ed essendo facilmente saturati.
: Quasi tutti gli affluenti del Tagliamento sono perenni,
con bacini imbriferi occupati da rocce sedimentarie e parametamorfiche del Paleozoico, da poco permeabili ad impermeabili. Cosl il Brit; il Degano: ed il Chiarzo i quali, oltre che dalle
sorgenti, sene alimentati riei loro tratti superiori dalle acque
non incanalate che scorrono sulle' formazioni 'impermeabili del
Carbonifero. Queste ultime sostengono, e portano in superficie,
anche Ie acque· sotterranee che circolano nei sedimenti de1
Permiano che, per illoro carsismo 'eper essere a quote piu elevate, immagazmnanouna ·buona parte delle acque meteoriche.
I depo'siti permiani,' che talora costituiscono per estesi tratti iI
sub-strato roccioso, sana costituiti in massima parte da dolomie
cariate con lenti di gesso e in mirior inisura da calcari marnosi
e arenarie, aIle quali sana sovrapposte Ie arenarie e gli scisti
arenacei del Triassico inferiore poco permeablIi per· porosita.
La valle del Fella; affluente' di sinistra, ha bacino incisb
soprattutto entro Ie f6rmazioni del Carbonifero, del Permiano
e del Triassico con ncitevole' frequenza '. di scisti arenacei, dolomie cariate, brecce calcareo-dolomitiche e calcari marnosi a
permeabilita ,molto vamabile. Qui affiorano anche porfidi quarziferi, porfiriti, diabasi e tufi; abbondanti sono' infine Ie nUuvioni post-glaciali terrazzate.
.'
Nel tratto terminale del bacino montario ·del Tagliamento,
da' Trasaghisfa Pinzano,' affiorano ,lungo 'Ia sponda destra sedimenti,m'esozoici, concalCari a'Rudiste, calcari arenacei e brecciati, quindi. Ia r,« Scaglia» ed· il Flysch, eocenico, su~ quale
giacciono, i .depositi del Miocene ricchi di livelli conglomeratici
permeabili.
.. ' "

n
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,;:' ,Sulla sinistra'· invece, pres so Osoppo,"abbondano'i sedimenti' fluvio-glaciali ed alluvionali" per 10 piu grossolani e
sciolti" cui 'si associano conglomerati di eta incerta. Queste
rocce, in prevalenza incoerenti, si debbono ritenere da media·
mente a molto permeabili per porosita. Ad esse seguono i noti
depositi morenici dell'anfiteatro del Tagliamento che danno
luogo a tre cerchie principali decrescenti da monte a valle.
DaIle morene emergono tal ora lembi di formazioni piu antiche:
eoceniche nella meta orientale (es; colle di Buja e dossi di
Collalto), miocenichenella' parte occidentale (es. colle di
Susans).
r
, A- sud della 'cerchia morenica esterna si 'estende la seconda
parte del bacino del Tagliamento che comprende, come gia
detto, tin ampio s'ettore della" pianura friulana e veneta. Fino
alia linea delle risorgive: il bacino e costituito essenzialmente
da depositi fluvio-glaciali ed alluvion ali , per lopiu grossolani,
sciolti e molto" permeabili. Alluvioni argilloso-sabbiose, meno
permeabili, si trovario' presso la base dei colli eocenioi dove
. spesso e presente un :abbondante colluvio, anche del tutto
,impermeabile, originato dai sedimenti marnosi del Flysch;
A sud della linea delle risorgive il bacino del Tagliamento
e costituito in prevalenza da alluvioni sabbioso-argiIIose e
sabbioso-limose impermeabili, talora umifere e torbose nella
zona perilagunare; eccezionahnente sono presenti anche ghiaie,
alternate a sabbie, permeabili, lunge una fascia che si estende
'a cavallo del Tagliamento fino all'altezza circa di Palazzolo
della Stella.

3) REGIME PLUVIOMETRICO It PRECIPITAZIONI MAssiME

La piovosita sui bacino del Tagliamento e alquanto elevata, con distribuzione abbastanza varia. Per quanta riguarda
Ie caratteristiche pluviometriche, e cioe la distribuzione durante l'anno delle precipitazioni, vi si possono individuare dei
regimi diversi da zona a zona: da! tipo sub·litoraneo caratte·
ristico della parte in pianura e, pedemontana, si pass a ad uri
regime alpino ,sulla estrema zona settentrionale, sebbene, que39

sii'l regimi non: siano' 'rigorosamente rispettati. Gli afflussi me·
'teorici raggiungono spes so entita' considerevoli, superando mol,:te volte i 300·400 mm giornalieri ed' anche Ia media annua
delle precipitazioni
piuttosto e1evata; potendosi ritenere di
circa 2000 mm. Tuttavia nella parte orientale del bacino e
precisamente suI gruppo dei monti Musi la media annuale
oltrepassa i 3000' mm l'anno ..
Si osserva che Ia zona di maggior piovosita e proprio quella
pedemontana, mentre l'indice di piovosita va diminuendo, sia
pure di poco, verso settentrione. In pianura la piovosita puC> rio
tenersi normale.
Tale generalizzazione stata grosse modo rispettata duo
rante Ia piena del novembre 1966, essendosi registrate Ie mas·
sime precipitazioni sui bacini dell'Arzino, del Resia; del Degano
e del But e in misura minore suI Fella, suI Lumiei e suI primo
tratto del Tagliamento.
Tale fenomeno e facilmente spiegabile dal fatto che I'aria
umida proveniente dal mare incontra nella zona pedemontana
Ie prime. correnti di aria fredda e quindi va soggetta a una bru·
sea condensazione con eonseguenti forti precipitazioni: questa
essendo vero in linea generale, mentre la peculiarita delle sin·
gole manifestazioni di piovosita dipende da condizioni meteo·
rologiche piu generali, che per noi rivestono carattere di alea·
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La piena del 4 novembre 1966 e conseguente alle violente
·e persistenti precipitazioni meteoriche che si sono abbattute su
tutti i bacini montani, precipitazioni che si sono protratte, pres·
soehe ininterrottamente e con intensita crescente, per un periodo
medio di circa 38 ore.
Cia dimostra che gli eventi di piena eeeezionale dipendono
strettamehte dalI'andamento dei fenomeni meteorologici a ca·
rattere piu generale.
•

I

, 4) IDROMETRIA ,E PlENE MASSIME

Lungo ileorso del Tagliamento si 'hanno varie stazioni di
misura'delle altezze idrometrcihe, Ia maggior parte delle quali
'40

per8funziona' saltuariamente i e solo quelle'di Venzone eLatisana, che si trovano in punti' di' singolare import~mza per Pindividuazione del regime di piena del fiume, danno una Iunga
serie di osservazioni. Tuttavia anche queste due stazioni so no
state danneggiate dalla piena del 1966.
La serie delle misure idrometriche in tali due stazioni inizia ancora nel 1882; da un'analisi sommaria di tale serie si
puo constatare che Ie piene di maggior consistenza di tutto il
periodo sono avvenute nell'ottobre 1882 con m 3,90 all'idrometro di Venzone, nel novembre del 1940 con m 4,08, nel settembre 1965 con m 4,37 e nel novembre 1966 con m 4,83 (misurata prima del colmo e quindi approssimata per difetto).
Le corrispondenti altezze idrometriche a Latisana negli
stessi periodi sono state di m 8,76 nel 1882, di m 9,28 nel
,1940, di m 10,50 nel1965e di m 10,88 (misurata prima della
totta) nel 1966.
'
Da un'analisi statistica sullaserie- delle massime altezze
idrometriche di piena della stazione di Venzone, eseguita co]
metodo di Hazen dagli Uffici del Genio Civile di Udine e con
altri metodi dall'Istituto di Idraulica deIl'Universita degli'Studi
di Trieste, risulta che la piena del 1966 ha una probabilita circa
'centennale.
Dall'esame degH idrogrammi di piena di Venzone e Latisana per Ie 15 piene pill gravi verificatesi dal 1882 in poi, si
constata che Ia durata minima e di circa 24 ore.
Gli idrogrammi di Venzone e di Latisana si susseguono
con uno sfasamento medio di 12 ore, potendosi avere anche
9 ore nei casi delle piene repentine e 16 ore nel caso delle
piene pill lunghe (1965).
E' da not are che Ie piene lunghe possono essere gravi,
rna non sono necessariamente Ie pill gravi. In genere, se Ia
piena di lunga durata, l'idrogramma ha tendenza a present are
due massimi separati da alcune ore di stanca.
Cosl si puo osservare che la piena del 1965, di durata
maggiore di quella del 1966, e stata fra Ie due Ia menD disastrosa.
SuI fiume Tagliamento e particolarmente sentita Ia man·
caoza di stazioni di misura delle portate; l'unicastazione effi-
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ciente funziona at.Pioverno,:.ma: Ie: suer·misurazioni non' danno
sicuraattendibilita durante Ie piene., .
. .
. Infatti, conformemente a quanta viene riportato negli Annali Idrologici, si presentano notevoli difficolta· nell'esecuzione di misure di portata,in regime di morbida e di piena;ulte.riore ragione di indeterminatezza deriva dal fatto che l'alveo,
anche in corrispondenza di Pioverno, costituito da una coltre
alluvion ale soggetta. a continui spostamenti e variazioni di spessore, specialmente nei periodi delle grandi portate.
Durante la piena del 1966 la stazione era rimasta danneggiata, rna ora. e stata rimessa in efficienza e Ie misurazioni vengo no eseguite due volte al mese.
Alla stazione di misura di· Pioverno (dove it bacino sotteso e di .1880 Kmq) non e stato dunque possibile rilevare Ia
portata massima della piena del 1966; tuttavia per essa stato
determinato un valore di circa 3600 me/sec., calcolato con Ie
formule teoriche del mota uniforme, con queUe empiriche pro'babilistiche e con estrapolazione delle curve di. portata. "
Va comunque messo ,in evidenza che altri metodi, in particolare i metodi cinematici, danno portate sensibilmente superiori a quella sopra indicata.
La piena eccezionale del Tagliamento nel 1966 ha avuto
carattere disastroso nella parte terminale del fiume, in quanta
venuto a mancare un agevole sfogo nel· mare a causa del rigurgito provocato dalla concomitanza di una, mareggiata, di
una eccezionale alta marea, sia per durata che per altezza, e di
un forte sciroccale.
Sarebbe stato certamente interessante esaminare l'andamen to della piena dei diversi affluenti del Tagliamento per 10
studio· della correlazione tra l'altezza idrometrica massima del
flume e Ie relative altezze idrometriche degli affluenti stessi,
onde stabilire per quale sovrapposizione di stati idrometrici si
successivamente formato iI, colmo di 'piena del fiume ... Mancano pero diversi elementi e pmncipalmente Ie Ietture idrometriche orarie atte a fornire· i, dati necessari.
i
Indipendentemente da tale esame, sarebbe oltremodo auspicablle l'installazione attentamente studiata di, una rete di
stazioni di misura e di registrazione automatiche, collegate elet"f'
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,tronicamente,con:una centrale ,di raccolta dei dati" in' modo da
pater avere in ogni istante, soprattutto durante Ie' piene, una
visione complessiva deIl'andamento delle altezze idrometriche
Iungo tutto il corso del fiume. '
Cia oltretutto permetterebbe una previsione veloce di situazioni critiche a valle come conseguenza di situazioni gia in
atto a monte e darebbe modo di intervenire con gli opportuni
provvedimenti di emergenza, prima ancora che si stabilisca la
situazione alluvion ale.
,
,E' urgente comunque rimettere in efficienza e potenziare
Ie, stazioni gia esistenti e crearne delle nuove anche sugli affIuenti minori.
.. "
"

!

~
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',5) TRASP~RTO SOLIDO,'
, Esiston~ dati'sull'entita del trasporto ~olido 'in sospensione pubblicati sugli Annali Idrologici del Magistrato alle
Acque di Venezia.
,
Maggior interesse pratico riveste il contributo unitario totale (trasporto' solido' insospensione e per traseinamento): da
una valutazione effettuata dal Corpo Forestale dello Stato di
Udine viene indicato'il valore di 500 mc/Kmq.anno:
~"
Tale valutazione e giustificata da un'analisi dei 'dati raecolti dall'ENEL-SADE sui torrenti Cellina e Meduna in' rileva,menti periodiei eseguiti nei serbatoi esistenti su tali torrenti e
in particolare in quello di Bareis e da un confronto analogico
col bacino del Fella, che ha caratteristiche, come regime pluviomet rico e come composizione geologica, molto simili, a queUe
'dei due torrenti in causa.
II trasporto solido vero e proprio avviene, come si'sa, du'r;mte Ie piene, mentre in morbida e magra i trasporti so no praticamente nulli, essendo il corso del fiume in equilibrio:
E' verosimile che durante Ie piene si abbia un trasporto
solido di circa 1000 mc/Kmq per ogni sing~la piena. Influisce
sui fenotrieno il movimento di masse franose che purtroppo accompagna i fenomeni di forte piovosita, che sono di entita imprevedibile.
'43

, " " Nella parte occidentale delbacino :delI'alto 'Tagliamento
Ie valutazioni e i confronti sono piu diffidli, in quanta il regime idraulico e stato modificato dai lavori deIl'ENELSADE,
ma durante Ie piene l'ampiezza del fenomeno non risente di
queste .modificazioni,' 'pur sensibili in regime' di normalita. In
definitiva estendiamo alIa Carnia i risultati ritenuti valevoli
per il Fella.
E' un fatto che Ie sponde dei tratti in vallata dei torrenti
sono in costante erosione e quindi in regime normale non si
ha dalle' pendici montane un notevole trascinamento di mate·
riale, mentre tale fenomeno diventa marcato durante Ie piene.
In genere gran parte del materiale trasportato si deposita alIa
confluenza dei torrenti nell'asta principale, determinando intasamenti con pericolo per gli abitati e i manufatti circostanti.
La mancanza di dati concreti, dedotti da misurazioni eseguite direttamente sui bacini in causa, rende purtroppo incerta
ogni valutazione in proposito.

Vengono qui preSl In conside~azio~e quei processi d~tti
forme accelerate della degradazione subaerea, che contribuiscono a, modificare continuamente od occasionalmente Ia topografia terrestre e ad attenuare Ie ineguagHanze del suolo. Pill in par,ticolare sono elencati i fenomeni franosi propriamente detti nei
Ioro aspetti pill vari e tipici delI'area del bacino idrografico del
fiume Tagliamento ..
Dal punto di vista della posizione geografica, tra Ie aree
maggiormente colpite da movimenti franosi in senso lato, si
puo ricordare, come Ia pill settentrionale, Ia zona di Cleulis
(tra Paluzza e Timau) assieme all'area a nord·ovest di Timau,
interessata dalla strada che conduce aI pas so di Monte Croce
Carnico. Segue, piu a sud, la fascia (posta in direzione estovest) che dalla Val Pesarina va a Pontebba, passando per Ra·
vascletto, Cercivento, Ligosullo e Paularo: appare colpita da
estesi e frequenti movimenti franosi, che interessano in parti-
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colare pa'rte di alcune frazioni' 'dei, Comuni di' Prato Carnico,
di Ravascletto e di Ligosullo.
,
Le due zone maggiormente interessate dal fenomeno della
degradazione accelerata e dove Ie soluzioni ed i rimedi appaio·
no di piil difficile attuazione pratica, sono il versante nord del
lago de La Maina' (Sauris) con la strada per Casera Razzo, ed
il versante settentrionale della valle del torrente Dogna.
Franamenti frequenti avvengono anche nei dintorni di For·
ni di Sotto e di Enemonzo e in una fascia, posta trasversalmente
al torrente Arzino, che va da Clauzetto a Cornino.
Nel settore nord·orientale del bacino del Tagliamento si
hanno fenomeni franosi piuttostodiffusi, cioe non concentrati
in aree ben delimitabili, rna non per questo meno frequenti (ad
esempio, poco ad ovest, di Sella Nevea).
Tra Ie frane antiche, ormai per 10 piil stabilizzate, che
hanno dato luogo a mutamenti morfologici piil vistosi, si rio
cordano quelle di Tolmezzo, di Cazzaso, del Monte Dauda e
di Cornino.
Facendo riferimento, tra Ie numerose classificazioni di
frane, a quella di F. Penta (1967), la piil adattabile dal punto
di vista sia'tecnico che geologico, si possono ritrovare, nell'area
in esame,' tutti i principali tipi di movimenti franosi:
- frane con superfici di distacco e scorrimento preesi.
stenti; scivolamenti lunge giunti di stratificazione 0 piani di
frattura (ad esempio, frane lunge il versante nord-occidentale
del torrente Chiarzo, frana del Vajont pro parte, frane suI ver·
sante nord della Val Dogna, frana ad est di Caprizi, ecc.) e di.
stacchi e abbandoni di sede di massi e blocchi di roccia Iapi.
dea (ad esempio, dalle pareti calcaree e dolomitiche molto rio
pide e verticali, da pareti in conglomerato a Cavazzo, ecc.);
_ scoscendimenti, con superfici di distacco di neoformazione: in terreni sciolti 0 in terreni pseudocoerenti (ad esem·
pio, nell'area del Flysch eocenico nella zona di Vito d'Asio,
frane di Arve e Elunze a nord-est di Tolmezzo, ecc.);
- deformazioni plastiche, senza una superficie di distac·
co: lame superficiali e profonde (ad esempio, Calgaretto, Lau·
co, Ravascletto, Tausia e Murzalis p.p. ecc.);
- subsidenze e sprofondamenti, con movimenti solo ver·
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ticali (ad esempio, in corrisporidenza dei terreni gessosi di Ovaro, della Pesarina e del torrente Pontaiba, di Enemonzo e di
Quinis, di Sauris, ecc.).
" ";
InoItre, nell'area in esame, assumono notevole import anza, per l'estensione e la frequenza del processo, qtielle azioni,
erosive accelerate dovute per 10 piu all'azione di ruscellamento
delle acque, piovane ed i cosiddetti scortecciamenti.· Tale fenomenD avviene per la maggior parte in terreni non compatti,
incoerenti e pseudocoerenti. E' questa il caso, ad esempio, del-'
Ie aree in erosione nella conca di Sauris (arenarie, argilliti e
calcari marnosi), suI versante settentrionale e nord-orientale
del Monte Arvenis (calcari marnosi, arenarie, brecce dolomitiche'
mal cementate) e nelle aIte valli dei rii Moscardo, Randice, Orteglas, Domesteana, ecc. (dolomie cariate, marne, argilliti, calcari marnosi);
'Tra Ie cause intrinseche che hanno contribuito all'attuazione dei fenomerii franosi appare di preininente importanza;
nell'area in esame, la natura delle rocce.
Quest'ultima ha influenze' notevoli specie in terreni 'sdoIti
(alluvioni, detriti; blocchi, morene; ecc.) 0 in quelli pseudocoerenti (arenarie, marne, argille 0 loro alternanze -,Eocene pro
parte, Raibliano, Ladinico, Anisico, Werfeniano, Permiano medio) in cui la coesione e molto ridotta. La natura delle rocce
inoltre interessa in modo determinante Ie aree costituite da litotipi particolarmente solubili (gessi e marne con intercalazioni
gessose- Raibliano, ePermiano superiore).
,In altri tipi di rocce, comunemente stabili, si osservano
fenomeni franosi solo se intervengono aItre cause predisponenti (giacitura a franapoggio degli strati, inclinazione del pendio, ecc.) 0 determinanti (naturali 0 artificiali).
E' interessante far presente che la Regione· Friuli-Venezia
Giulia sta predisponendo una carta dei dissesti che sara resa
pubblica molto presto.
"1

•

I.
"

,

"

,

",

,

I"!,

7) PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DALLE PIENE

Rientrano in questa voce' innanzitutto quegli interventi a
carattere locale che si rendono· assolutamente necessari in con-
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siderazione delle' precarie condizioni in cui· si trovano Ie opere
di contenimento del corso 'd'acqua, danneggiate dalle recenti
piene. Riguardano in genere opere gia classificate idrauliche
della 2a e 3a categoria e quindi di competenza del Ministero dei
LL. PP. tramite gli Uffici del Genio Civile. Ci riferiamo particolarmente al piano propos to dall'Ufficio del Genio Civile di
Udine, mentre sono stati consultati anche il Genio Civile di
Venezia e di Pordenone per i tratti che ricadono nei territori
delle rispettive provincie. Le opere classificate nella 3& categoria consistono essenzialmente in opere radenti e repellenti di
varia natura e cioe costituite grosso modo, nella zona dei· rilievi
montani e collinari, da roste in muratura con raddossamento di
materiali lapideo-argillosi, mentre nella parte in pianura Ie ope·
re si presentano essenzialmente costituite darilevati arginali
argillosi rivestiti in verde, da repellenti e da alcune nuove inalveazioni. Si prevedono interventi di questo genere su alcuni tratti
del But, del Pella e del, Tagliamento nel Bacino Montano e in
alcuni tratti in sponda destra e sinistra del,Tagliamento neI
Bacino Pedemontano.
Per quanta riguardale opere di 2" categoria esse sono co·
stituite daII'argine destro e sinistro del fiume Tagliamento dalla confluenza del Cosa al mare, realizzati fino aII'altezza di La·
tisanotta con materiali argillosi rivestiti in verde e nel tratto
successivo fino al mare con materiali sabbiosi sempre rivestiti
in verde.
Opere di 2 a categoria si trovano pure sui But dalla con·
fIuenza del ChiarzQ alIa confluenza dello stesso But nel Ta·
gliamento.
.
Gli interventL presi in considerazione per questa categoria di opere consistono in ringrossi e costruzione di banche,
scolmature di depositi alluvionali, difese radenti e repellenti,
diaframmature contro permeazioni nel corpo arginale e fonta·
nazzi da permeazioni profonde. Infine, ritenendosi necessario
prevedere iI caso limite della incontenibilita di piene di carattere disastroso e quindi la tracimabilita degli argini, e stato
altresl previsto il loro rivestimento, lata campagna, al fine di
consentire detta tracimabilita senza conseguente rovina del·
l'argine.
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c, "", :La; spesa

compiessiva prevista. per' tutte Ie 10pere sopracitate e di circa 600 milioni per l'Alto Tagliamento, di circa
1000milioni, per ilMedio Tagliamento e di circa 13.500 milioni per it Basso Tagliamento.
Sono classificate idrauliche anche opere interessanti i fiumi minoritraTagliamento e !sonzo e anch'esse, necessitano di
interventi: Ia spesa complessiva prevista si aggira sui 4.300
milioni.

Serbatoi di pienae canali scolmatori.
L'Assessorato ai LL. PP. della Regione Friuli-Venezia Giu·

lia si e particolarmente interessato per opere idrauliche di gran·
de rilievo e soprattutto per il fiume Tagliamento ha esami·
nato Ia possibilita di costruire un serbatoio di piena nella stretta
di Pinzano, poco a valle della con£luenza dell' Arzino (proposta
gia ventilata in uno studio del Genio Civile'di Udine ne11928)
e, in alternativa, Ia costruzione di un canale scoImatore che de.
rivi Ie acque del fiume' a monte di Latisana, per poi congiungersi
al gia esistente diversivo denominato Cavrato.
Tuttavia Ia Regione, basandosi su indagini finora compiu.
te, lia ritenuto di portire avanti Ia proposta del serbatoio di
piena'di Pinzano e soltanto se Ie ulteriori indagini, particoIarmente queUe geologiche, daranno esito negativo, potra tornare
alla proposta alternativa del canale scolmatore.
Nella presente reIazione diamo una sommaria descriziorie
di entrambe Ie opere; perc nel riportare Ie spese previste si terra conto solo della presumibile soluzione mediante serbatoio
di piena.
,

c a)

I

Sbarramento in corrispondenza'della stretta di Pinzano.

Questa opera deve assolvere Ie funzioni di con tenere Ie
portate di piena, a valle della stretta, di Pinzano, entro limiti
tali da garantire un sufficiente franco di piena in tutto i1 corso
del fiume a valle dello sbarramento stesso. Tutta Ia portata ec48

cedente potra essere trattenuta nel bacino artificiale che si formera a monte della stretta. La caratteristica peculiare del1'ope~
ra e rappresentata dal fatto che, in condizioni normali, l'acqua
non viene invasata, quindi il regime idraulico del fiume non e
turbato, in quanta de£luiscono interamente sia la portata liquida
che quella solida.
Lo sbarramento proposto sottende un bacino imbrifero ell
circa 2~000 ,Kmq. Esso rappresenta quindi i 4/5 della superficie .dell'intero bacino del Tagliamento.
La portata massima a Venzone stata valutata prudenzialmente, in 4.000 me/sec. All'altezza di Pinzano, la portata di
piena dovrebbe aggirarsi sui 4.500 me/sec. e cio in considerazione del fatto che a monte di questa localita con£luisce nel
Tagliamento il torrente Arzino la cui portata mas sima e stata
calcolata in 500 me/sec.
A scopo di orientamento e a titolo cautelativo si puo fare
riferimento ad una portata massima di 5.000 mc/sec. a monte
di Pinzano.
" '" Per definire Ia capacita del serbatoio e necessario conoscere anche Ia portata massima che puo essere consentita aIlo
scarico del serbatoio stesso. Tenuto conto che a Latisana la
portata massima sopportabile senza minaccia di esondazione
e dell'ordine di 2.800-3.000 me/sec., tenuto conto poi che
il torrente Cosa, che in con£luenza a valle di Pinzano puo raggiungere portate di piena dell'ordine di 500 me/sec., tale cioe
da neutralizzare grosse modo l'attenuazione che subisce l'onda
di piena nel tratto tra Pinzano e Latisana, la portata massima
a valle dello sbarramento non dovra scostarsi molto dai 3.000
me/sec.
, ' Elemento 'di capitale importanza per il dimensionamento
del bacino sarebbe la conoscenza del diagramma delle portate
della piena di riferimento (1966), rna mancando questa enecessario risalire ad essa partendo dal diagramma delle altezze
idrometriche di tale piena, attraverso interpolazione della curva
delle portate" a sua vol~a costruit~ emp~ric~m~nte coi pochi ~ati
disponibili e aiutandosl con conslderazlom dt carattere teonco.
Dato l'empirismo dei risultati cosl ottenuti, sara opportuno
verificare il bacino con piu tipi di diagrammi di portata.

e
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Da "un' ca1co10 di Iarga massima, compiuto 'a tito10 orien~'
tativo"i:isulterebbe per il propos to serbatoiouna capacita mas~
simadell'ordine di 95 x 106 me, con una' quota al piede dello
sbarramento di 1.32 m s.l.m. e una quota di massimo invaso
di 155 m s.l.m. La superficie'del bacino di invaso corrispondente risulterebbe di circa 8 Kmq. (IPIanimetria indicativa alIa
tavola n. 2). '
La scelta del tipo di' sbarramento da eseguire e Iegata a
varie considerazioni e fondamenta1mente all'elevato trasporto
solido'del Tagliamento e, alIa razionale utilizzazione delI'invaso
a disposizione. Adatto alIo scopo potrebbe essere uno sbarramento con notevoli Iud di fondo rego1ate da paratoie, munite;
a s'olo tito10 di emergenza; di sfioratori sullil cresta 'dello sbarrarriento stessa'. Persfnittare nella maniera migliore il volume
invasabile nel bacino, Ia manovra delle paratoie dovrebbe essere
eseguita'in maniera' da permettere' costantemente il passaggio,
attraverso' Ie Iuci di fondo; di una portata pari 'alIa massiina
ammissibile a valle dello sbarramento .
. Le manovre delle paratoie'dovrebbero pertanto essere effet.
tuate secondo 10 schema qui di seguito descritto. '
:All'inizio della piena Ie paratoie di fondo vengono comp1etamente aperte per permettere 10 svaso del bacino. Lo sma1.
timento della portata in arrivo' avverra a Iuce libera, fino ad
una portata pari a quella massima ammissibile a ,valle. Con I'au·
mentitre poi della' port'ata in arrivo; e quindi deitirante, ,Ie Iud
funzionano a' battente e, 'all'aumentare del livello del bacino',
vengono' gradua1mente' parzializzate daIle paratoie, in maniera
da consentire il flusso costante di una portata pari: alIa mas~
sima ammissibile a valle.
, Coine prima indicazione, 10 sbarramento dovrebbe essere
del tipo' a gravita in calcestruzzo, con sette' luci di fondo
(m 4 X 20) per 10' smaltimento delle piene esette sfioratori
d'emergenza in cresta. Per Ia parzializzazione delle Iucidi fon-'
do sono previste sette paratoie a settore in acciaio.
'
II costa della sbarramento, secondo un preventivo "di larga massima, sarebbe, ivi comprese Ie spese di esproprio e per
10 spostamento della strada Pinzano-Cornino e della ferrovia
Pinzano.comino, di lire 5 miliardi circa.
'I

I
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TAV.2

SERaATOIO 01 PlENA ALLA STRETTA DI PINZANO

o

,

1

i

2km

-: i". 11n ' aliernativa 'allo 'sbaidlmento con,' grandL Iud elf fondd
regolate da parataie, si puo praspettare una sbari'amenta can
grandi-Iuddi fondo non regolabili. -Questo 'presenta ,il :grande
vantaggio & non richiedere intervento a1cuno per il'suo'fun-zianamentaed! escludei gravi pericali derivanti da guasti meccanici, 'pericoli che hanno qualche· probabilita eli verificarsi
nella sbarramenta a Iud regolabili, in quanta Ie ~parti mabili
saranno ,chiamate a funzionare. salo saltuariamente!;,C'e, tuttavia
da osservare, che Ie Iuci di scarico fisse non, consentono" in ge-.
nere, il,massima sfruttamenta delqnvasa nel serbataio e:pertan-:
to, devono. ,essere attentamente stueliate sia come· forma e sia
come dimensioni.
"
Va tenuta canto. infine che, i terreni destinati ad e~sere
sommersi in effetti 10 saranno soltanto in occasione di eventi
del tutto, e~cezionali: potranno essere, quindi utilizza'ti ,pe~ -.usi '
agricali."
'
. "
p.

I,

'Oi.'\.

"

;

.b ) . Canale scolmatore (Pre-Cavrato)., '.' . '

.

"

.. Attualmentel'asta"terminale del fiume Taglia~ento'~ d~
tata di un canale scalm~tare, 'nata ,sotta
il name di Canale Ca.
yr~t?.
' . . ' ,. ' .
. Questo si eliparte dalla localita Gorge (circa 5 Km a sud
di Latisana) e,' dopo un percarso di una decina di chilametri
in destra del Tagliamento, sfocia nel mare. II Canale Cavrato
si e rivelata molto utile nel corso delle piene del 1965 e del
1966, in quanta Ie partate da essa derivate, sona state tali da
, garantire un sufficiente franco di sicurezza lungo tutta l'asta a
valle di Latisana. L'apera che aggi si praspetta e rappresentata
della costruzione di un nuovo tratto del canale scoltriatoreche,
avent~ una Iunghezza di circa 6 Ktri, partirebbe in: prossimita
del centra abitato di S. Giargia,' a mante di Latisana, per immettersi neIl'attuale asta del Canale Cavrata (Tav. 3) .
. : La funzione di questa apera sarebbe' quella di alleggerire
Ie part ate di piena dd Tagliamenta, prima del restringimenta
dell'alveo del fiume, che ha inizio poco. a' monte eli Latisana.
Anche quest'apera ha il pregio di nan turbare il regime idrau-

.
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lico del'£iume, 'in quanto entrerebbein, funzioner solamente in
•
I '"
occasione delle piene. I .
,La realizzazione di questa opera imporrebbe gli attraversamenti' della S. S. N. 14 e della linea ferroviaria Trieste-Venezia e la neccssita di evacuare qualche nueleo abita to. .
"VUfficio del Genio Civile di Udine propone; in altern ativa al canale'scolmatore, un allargamento dell'alveo del£iume
nel tratto c6mpreso tra S. Giorgio e l'incile del Cavrato al fine
di sopprimere la strozzatura che presenta il fiume hel tratto
sopra indicato. L'opera pero pone dei problemi di ordine idraulico che richiedono un accurato studio, possibilmente su modello.
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8) 'OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAuLlco-FoREsTALE

Opere di questa genere vengono localizzate nel bacino
montano e pedemontano del, Tagliamento, elassificati Baci~i
Montani e quindi rica~enti sotto la competenza del Ministero
dell' Agricoltura 'e Foreste. Ci dferiamo pertanto a quanta proposto dagli' U££ici Regionali dell'Agricoltura e Foreste.
.
E' opportuno sottolineare, per ragioni di .chiarezza, anche
se cio. puo rives tire carattere generale e non specifico, che gli
U££ici Regionali nel compilare illoro programma hanno tenuto
.
conto di tre tipi di interventi:"
a) Interventi a. carattere intensivo: briglie, argini, repellenti, argini trasversali, canalizzazioni e rivestimenti protettivi,
scolmature, strade di servizio, manutenzioni, sistemazioni idraulico-agrarie, ecc.
, b) Interventi a carattere estensivo: rimboschimenti, cesp~gliamenti,. consolidamento dei terreni in genere, difesa dalIe frane.
,
. ,c) Provvedimenti giuridico-amministrativi e servizi straordinari: occupazione temporanea di terreni, espropri, impianti,
attrezzature, studi, ricerche e sperimentazioni.
La spesa totale prevista per tutti gli interventi riguardanti
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b~lcin:o' del Tagliamento
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bacini minod di cui
ammonta a circa L. 36.715 miliorii:- :,1" ' . ',
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9) OPERE" DI' SISTEMAZIONE IDRAULICO-AGRARIA E DI,BO, ", NIFICA
,1'0

).

" Le sistemazioni idraulico-agrarie vanno Iocalizzate soprattutto nel territorio di pianura compreso tra il corso del Tagliamento e il corso dell'Isonzo e del suo a£fIuente Torre. In questo territorio operano vari consorzi di bonifica e irrigazione sotto
Ia competenza degli Uffici dell'Agricoltura e Foreste.
Va precisato che il territorio in parola non ha rapporti
col fiume Tagliamento e quindi non fa parte direttamente del
suo bacino. Esso si riferisce quindi ai bacini dei fiumi minod
ricordati in appendice. In detti bacini esistono opere classificate'idrariliche delle quali si e gia parlato, rna Ia maggior parte
sono opere di bonifica e consistono nella costruziorie e nell'adeguamento di opere idrauliche sui corsi d'acqua e recipienti coIatori, la cui officiosita possa in vario modo venire compromessa da eventi alluvionali; nella costruzione e nell'adeguamento di opere di scarico delle acque dei comprensori irrigui;
nella costruzione di canali irrigatori. Le spese previste dal programma sopra descritto ammontano a circa 9.900 milioni (opere idraulico-agrarie) piu 17.900 milioni (bonifiche).

10} OPERE DI DIFESA A MARE E LAGUNA
Sono interessate alla presente relazione Ie coste basse e
sabbiose che si estendono dalla foce del Tagliamento alIa foce
dell'Isonzo. I problemi che si pongono sono problemi di bonifica (scarico" acque di scolo)' e di difesa dell'entroterra dalle
mareggiate. La competenza e ancora degli Uffici dell'Agricoltura e Foreste e pertanto abbiamo elaborato i dati raccolti da
tali Uffici.
Le opere da realizzare consistono' nel rafforzamento delle
arginature a mare in primo luogo, poi nel potenziamento degli
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impianti idrovori~ e 'in 'genere nel miglioramento"di ,tutti, glHmpianti di scarico delle acque:in mare.:
' ,\ f 11
Si prevede una spesa di circa L. 600 milioni.
Per quanta riguarda Ie opere programmate ai paragrafi 8,
9 (e 10 riteniamo utile rinviare per~ ulteriori dettagli 'all{'nota:
«Opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-a'graria
dei badni montani e dd comprensori di bonifica integrale della
Regione' Fiiuli~Veriezia Giixlia» 'redatt~ dall'A.siiessorato Agri1
'
coltura 'e Foresie delIa'Regione Friuli-Ven ezia Giulia.
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.CORS!' D'ACQUA MINORI NON· COMPRESI NEL SISTE-

MA DELTAGLIAMENTO,
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" 1) 'Bacino della Drava.
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II, bacino' della "Drava, "affluente' dr:destra del' Danubio,
I uAa 'super£icie di circiuncentiriaio di Kmq (alconfine
nord-orientale d'Italia 'e si appoggia a1 bacino deIl'Alto Tagliamento. II corso d'acqua principale e 10 Slizza con l'affll1ente
Rio del Lago, nel ql1ale si riversano numerosi e brevi affluenti,
ognuno dei quali raccoglie' Ie acque ~ di 'sgrondo di valli trasver~ali ,pressoche normali, alI~ yalle principale., La. conformazione
geologica del bacino' e piuttosto variabile con predominanza, di
formazioni Raibliane.
" ,
'
In passato non si, son6, awtLnelIa zona fenomeni. calamitosi degni di rilievo, ma tutt'al piu soltanto piccoIe esondazioni
con: Iimitati danni ai terreni Iimitrofi ai corsLd'acqua.
Le sist~mazioni in programma so no di esclusivo carattere .idraulico~forestale re Ie :spese previste saranno computate nel.,
la relativa voce della' parte ,generale.,
<','
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-:2) 'Piumi minori tra·it Tagliamcntoe.l'Isonzo.':J.', "/

I principaU di tali corsi d'acqua sana nell'ordine i seguenti: l'Aussa, il Corno di S. Giorgio, 10 Stella, nel quale si
getta il Corno di S. Daniele, ed altri minori.
""
II territorio interessato si estende, da nord a sud, dalla
fasciacollinare (Buia-Artegna) ,'al mare e,· da ovest a est, dalPasta del Tagliamento all'asta del Torre prima e dell'Isonzo poi,
inprossimita del 'mare.
":. ,,'
:',
Trattasi generalmente di corsi d'acqua di risorgiva con
portate perenni pressoche costanti, la cui sistemazione riveste
carattere di interesse soprattutto ai Hni della bonifica.
II bacino presentale tipiche, caratteristiche della·- bassa
pianura friulana: i torrenti sono pianeggianti, in Ieggero declivio, con falda .idrica a leggera, profondita, la· quale con frequenza viene a giorno dando origine alle caratteristiche zone di
.1
risorgiva.
I terreni dei bacini imbriferi di tali corsi d'acqua sono stati
formati· dalle alluvioni .'argilloso-sabbiose del periodo glaciale.
Alle predette alluvioni si sono soviapposti in periodi postgIacialidepositi£luviali a composizione piu minuta, costituiticioe
da argille e Iimi.
VidroIogia e quella norinaIe dei 'fiumi di risorgiva, alIa cui
asta principale convergono con continuita piccoli af£luenti e
rogge minori che vi adducono Ie acque delle varie sorgenti, che
qua e la vengono a giorno.
'
"
.
In passato non si sono verificati eventi calamitosi gravi 'e
cio""perche Ie specifiche caratteristiche di questi corsi d'acqua
non' sana taB da provocarli. Sono tuttavia di una certa. frequenza Ie esondazioni del fiume Stella presso l'abitato di .Pal~zzolo dello Stella.
Le opere di sistemazione programmate sana essenzialmente di carattere idraulico-agrario e di difesa a mare, pur non mancando opere di stretto carattere idrauIico. Le spese previste
sana c~mputate nelle relative voci della parte generale.
,E' da ricordare inHne che su alcuni dei corsi d'acqua in
paroIa,' maggiormente' dissestati, sono in corso particolari studi
d

•
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promossi dall'Assesso'rato 'ai L1.' PP. della Regione Friuli·Venezia Giulia.

PROGRAMMI DI SPESA

Per quanta si riferisce rille opere idrauliche previste suI
fiume Tagliamento, e da ritenere sufficientemente preciso il pro·
gramma predisposto dall'Ufficio del Genio Civile di Udine e
che qui si ripol'ta.

PROGRAMMA DEL SETTENNIO'

1968·1975
I'

i""\ "," ,)

A), T agliamento
dalla sorgente. alia conlluenza con il Pella ,"
. .
~

rt

~

,.'

In tale tratto del fiume Tagliamento e suoi affluenti, dove
sussistono opere classificate nella2 a categoria a difesa dell'abi·
tato di Tolmezzo e Caneva di Tolmezzo dalle acque del tOl'rente But, nonche opere di 3a categoria varia mente distribuite
in tutto il, bacino pertinente, di natura completamente montuo·
sa caratterizzato da alvei fortemente acclivi con notevole tra·
sporto solido, in tale tratto, dicevasi, i fatti dannosi si espli.
cano essenzialmente mediante fenomeni erosivi .di sponda, lie
mitandosi Ie esondazioni ai fondovalle principali.
Le opere fino ad oggi realizzate consistono in« roste » del
tipo tradizionale, costituite da rilevato ghiaioso e difese in mu·
ratura lato fiume; notevoli sono pure Ie opere murarie repel.
lenti e radenti, cui attualmente si affiancano con sempre mag·
gior frequenza scogliere in sasso naturale, d~ta la facilita di ape
provvigionamento e la rapidita di esecuzione. Per la loro siste·
mazione, consolidamento e completamento, si ravvisa un im~
porto complessivo di L. 250.000.000.' .

B)

Pella dalla sorgente alla conlluenza con' il Tagliamenti; .
,

1

'

,",

Le caratteristiche idromorfologiche del Fella sono Ie me·
desime citate per i1 cap6verso A) riguardante it Tagliamento e
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Ie' opere' irisistentidi Y categoria sono' della 1 stessa natura' di
quelle ivi citate; pure della stessa natura sono quindi gli interventi che si propongono 'per un importo compiessivo di' lire
150.000.000.
>

F,

CrTaglidmento' dalta confluenza col Pella alta' con/luenza con
"il torrente Cosa
'
In questo'tratto il Tagliamento e caratterizzato dauri va~
8tO ,~lveo con imponenti'deposid Iapidei e 'pendenza decisamente infei'iore a queUe riscontrabili nei tratti superiori. I danni
che Ie' acque tendono a provocare sono, ed in eguale gravita,
Ie profonde corrosioni di sponda e gli aUagamenti che, pur non
interessando aree estese, possono provocare gravi inconvenienti
a centri rivieraschi (quale ad esempio Osoppo) e ad infrastrut'ture di servizio, quali strade statali e ferrovie con i relativi manufatti di attraversamento e'difesa. Nel tratto in esame esistono
varie opere c1assificate nella 3a cat~goria e, per il torrente Cosa,
anche opere di 2a categoria.
'
Per gli interventi aIle opere anzidetteche non differisco:
no sostanzialmente da quelle fino ad ora esaminate, per cui gli
interventi stessi riguardano ancora consolidamenti e completa. ,
.
menti, si prevede una spesa di L. 400.000.000.
D) T agliamento dalla confluenza con it torrente C~sa alta foce

Di questa parte del flume Tagliamento, da considerarsi
ormai di pianura, si evidenzia un tratto a pendenza decrescente
dal Cosa fino a Latisanotta, caratterizzato da ampie zone d'alveo e' golenali con imponenti materassi lapidei, mentre il tratto da quest'ultima Iocalita al mare presenta pendenza quasi
nulla, serie di dossi e cavi, alveo fortemente ristretto fra Ie arginature in parte in froldo, e presenza, nell'ordine, di sabbie e limo
verso Ia foce. Le arginature, che racchiudono il flume sia in
destra che in sinistra, tendono progressivamente ad elevarsi dal
piano di campagna procedendo verso valle ed in particolare alla
stretta,di Latisana raggiungendo quote elevate rispetto al piano
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degli: abi tati :di , La tisana" stessa , e.' San Michele tal· ,Tagliam~n to.
Superata Ia stretta di Latisana, Ie arginature consentono un maggior respiro ai, deflussi;) per cui gradualmente, e soprattutto a
valle dell'emissario del Cavrato, tendono a diminuirc' di quota
rispetto al piano circostante di campagna.
". Dette arginature "sono nel"complesso. costituite. da \ materiaii ghiaioso~argillosi' v~rso monte, assum~ndo qUln& una natura argilloso-sabbiosa ed infine sabbiosa, man mano che si prosegue verso .il mare, rispecchiando in cio la natura. delle golene
da.cuidetti materiali a suo .tempo vennero"prelevati.., :, , ;,
i,'f'" ,Diaframmi in caIc~struzzo, scogliere in,.. mas~i naturaIi ed
artificiali, rivestimenti in muratura di calcestruzzo" acciottolato
e gabbioni metallici, opere radenti e,r~pellenti, alcuri~,dil1ote
vole importanza e sviluppo, caratterizzano,altresl in, ,tratti lPi
particolare pericolosita Ie, arginature sopra ,descritt~.· , : .
Gli interventi che riguardano sopraelevazioni per.,raccordo
di.livellette,.rivestimenti in gabbioni in calcestruzzo, misti con
mastice bituminoso, in. verde, oltrea scogliere in massi natu'rali 0 artificiali, opere varie radenti 0 repellenti" escavi di dossi
e, chiusura di corrosioni, oltre infine al generale irrobustimento
delle, arginat~~e; hanna 10 scopo di porre Ie opere esistenti nelIe condizioni pill, valide possibili.,
,
Gli importi previsti in questo caso interessano oltre all'Ufficio del Genio Civile di Udine, pure quelli di Pordenone
e Venezia e ,possono farsi ascend ere complessivamente a lire
5.000.000.000.
\ ",'\
~

i.

" , I',

,.

~

~."

E) Fiumi minori Ira I sonzo. e
\ ,

,

.

,

t

T ~glia~~n'to

r

I

,

t

"

~,

'

~

.

/""

,

'f'

If,

,

Le difese idra~liche riguardanti i. co~si d'acqua fra, Isonzo
e Tagliamento sono, nelle zone di maggior interesse pubblico,
classificate nella 3-, categoria delle opere idrauliche e consistono
essenzialmente in arginature ghiaioso-argillose, generalmente rivestite in verde, eccetto che in particolari zone di pericolo e.sollecitazione in tempo di piena, ove al rivestimento vegetante, si
sostituisce il rivestimento in muratura 0 gabbioni.
\'
, Caratteristiche, di questi corsi d'acqua di piamira rna· an-
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cora dotati di pendenza ,d'alveo rimarcabile, sono le!notevoli"e
numerose opere trasversali in muratura che costituiscono salti
di fondo per riduzione di Hvelletta, oltre a numerose e notevoli
,opere ·repellenti.« " ','", : , ',,"" ': \",,,' : " "
, , ,Per, rafforz~mento e sopratiutto per completamento di
dette opere si prevede una spesa di 1. 2.000.000.000.
F) 'Serbatoio di attenuazione delle piene'diPinzano',

,"

" La favorevole ubiCazione della strett'a montuosa di' Pinza:.
no induce a prevedervi la costruzione di un serbatoio di laminazione delle piene del Tagliamento. Tale laminazione sara pre·
vista in modo da cons'entire, un de£1usso 'a valle :delle sole por·
tate 'contenibili dalle arginature di pianura 'fino al mare {circa
2.800 mc/sec.}. L'importo, previsto ascende a L. 5.000.000.000.
I,.

'

",)

"

PROGRAMMA DEL

DECENNlO"1976.198~',
,

r'"

o

",.,

"r""'1,'_

"

~

.,.,,1

I

.~,~

..

~'>.~

':

I

•

\!,~,

"",',

,·''''ct''

,
Si rimanda, nell'elencazio'ne delle spese previste per il de.
cennio, al 'prececlente programma per il settennio~' per quanto
attiene all~ descri~ion~ delle opere inier~ssate e agli interventi
pertinenti (tipo, importanza dell'opera, sua locazione geografica
con qualche cenno idromorfologico), idottarlto per detta ele~ca.
zione di spesa ,per interventi la stessa suddivisione in settoi-i
dei corsid'acqua, gia operata. per il settenniq.
.

,

('

;'

\

'

A)' Tagliamento dalla sdrgente alla confluenza con it. Fella
,

L.

100:000.000

,',' :'\'

B) Tagliainento dal!a:"confluenza coni! Fella alia con/luenza

con il torrente C o s a ' "
...

,

L.

300.000.000

.,

C} . Tagliamento darla conjluenza con il torrente Cosa allal/oce
'r~

L.

t5~OOO.OOO.OOO

D),.Piumi minori Ira Isonzo e Tagliamento 'L. 2.300.000.000
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0

PROGRAMMA PER IL 'PERIOnO SUCCESSIVO 'PER IL COM.PLETA.
MENTO:
' . , . , ':

A) Tagliamento dalla sorgente alla conftuenza' con it Pella
L. 100.000.000
I,

'

"

'

,

B) Tagliamento dalla con/luenza con il Pella alta conlluenza
con it torrente Cosa
',' L. 300.000.000
C): .Tagliamento dalta conlluenza con it torrente Cosa alia loce
.; L. 3.500.000.000
Per quanto si riferisce aUe opere idraulico.forestali, idrau·
lico-agrarie, bonifiche e difesa dei litorali, sono stati raccolti ed
eIaborati attraverso i vari Uffid e particolarmente pres so l' As·
sessorato AgricoItura e Foreste della Regione Friuli-Venezia
Giulia, tutti i dati di spesa indispensabili alIa programmazione.
Tutti questi dati, unitamente a quelli che si riferiscono aIle
opere idrauliche e aI serbatoio per Pattenuazione delle piene,
sopra 'diad, sono riassunti nelle tabelle qui anne sse.
Precisament~ Ia tabella n. 1 riporta sotto Ie varie voci Ie
spese compIessive per il trentennio.
Nella tabella n. 2 sono riportate tutte Ie spese prevedibili
nel periodo fino al 1975.
Nella tabella n. 3 sono indicate Ie spese relative alle opere
da eseguirsi net decennio successivo 1976·1985.
Infine Ia tabella, n. 4 riporta ..iIldicazioni di tutte Ie spese
per il completamento degli interventi.
AUe dfre di spesa sopra indicate sono da aggiungere:
a) tutte Ie spese generali e di progettazione; .
bHe spese per manutenzione;
c) Ie spese per studi e ricerche sperimentali e osser·
vazioni.
a) Per quanta riguarda Ie spese di progettazione per ope·
re idrauliche, l'opera di maggior importanza e quella della costruzione del serbatoio di Pinzano. Per Ia progettazione di
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tale opera' puC> ,ritenersi necessaria una spes a intorno ai 100 'mi·
lioni, oltre a 30 milioni circa per indagini geognostiche:,
Per la progettazione di opere idrauliche minori, che non
siano di competenza degli Uffici del Genio Civile, si puC> pre·
vedere un'ulteriore' spesa di 25 milionL
Per Ie spese generali e di progettazione, riguardanti Ie
voci opere idrauliche forestali, opere idrauliche agrarie, boni~
fiche e difesa dei litorali, si fa riferimento all'indicazione avuta
dalI'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Friuli
Venezia Giulia, che valuta tale spesa il 18% di queUa com·
piessiva. Pertanto ne risulta una somma di lire 11.720.000.000.
b) Per quanta attiene alle manutenzioni delle opere idrau·
liche, qualora in base aIle nuove Ieggi alIo studio fossero af·
fidati allo Stato gli interventi manutentori delle opere classi~
ficate nella 3a cat., analogamente a quanta gia avviene per Ia
2a categoria,' Ie previsioni di spesa annuale possono indicarsi
secondo il seguente prospetto:
: SETTENNIO 1968-1975:
a

Lire 100.000.000
Lire 100.000.000

Opere di 2 cat. annualmente
Opere di 3a cat. annualmente
DECENNIO 1976-'1985:
Opere di 2a cat. annualmente
Opere di 3- cat. ,'annualmente

'. Lire 150.000.000
" Lire,,150.000.000
\'

c'

•

PERIODO SUCCESSIVO:'

Opere di 2& cat. annualmente
Opere di 3a cat! annuaimente

i

Lire '200.000.000
Lire 200.000.000

Per quanta attiene alla manutenzione'del previsto serba·
toio di Iaminazione piene di Pinzano, si puc, indicare una
spesa di Lire 20.000.000 annue, cifra malta indicativa, in
quanta non si conosce ancora Ia reale consistenza del proget·
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tanclo 'serbatoio, 'esclusi gli 'indennizzi aHe propHeta- danneggiate daIl'eventuale uso -del serbatoio stesso. ','
" ,
Per tutte Ie aItre opere (idraulico-forestali; idraulico~agra
rie, bonifiche e 'difesa dei :litorali) Ie spese' di' manutenzione'
possono valutarsi (semp're: in base aIle indicazioni, dell' Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione) dell'ordine del 7%
del/costo globale 'e pertanto risuIta una spesadiLire 4 miliar&
558.000.000~ ,
";1' '_
c) Spese' per studi' e ricerche spetimentali e" osservazioni. '
.," In 'tema' di opere idrauliche suI bacino der Tagliamento
sono da raccomandarsi vivamente i seguenti studi' 0 ricerche
su modello: '
1; ,
, ,
1)' Modello' delIo' sbardmento idi' P i n z a n o ; " '"
"Spesa' prevedibile "
. . '"
'Li~e 20.000.000
. ," In alternativa" se, si clovesse decidere sulla costruzione del·
10 scolmatore pre-Cavrato, diventerebbe indispensabile 10, stu-,
dio su modello dell'imbocco con la ripartizione delle portate
di piena fra scolmatore e Tagliamento. , .
La spesa prevedibile'sarebbe dell'ordine di quellaprevista
'.
per: il, modello qelIo sbarramento di Pinzano.,

2) 'Studio su modello degli interventi atti ad evitare erosioni e depositi nel tronco del Hume
Tagliamento in COl'rispondenza ,della ,stretta
'
di Latisana.
"I Spesa prevedibile
'" Lire 20.000.000 \

3) St~dio geotecnico dei terreni con cventuali
modelli per Ie arginature con diaframmi.
Spesa prevedibile" : " , '
I '
Lire 15.000.000
4) ,Stu9io ,su modello della foce, del Taglia.
mento, accertamenti e indagini in shoo II "
Spesa prevedibile
Lire
5) Studio su,.modelli,operazionali . suI funzio- ",.~
nament(l . del 'serbatoio di; laminazione' di'"
Pinzano.
" "
'Spesa prevedibile·
,Lire
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','

-j
.I

;"I{;')

'~

";:

.~

20.000.000
I

"

";, I~

5.000.000

AIle' spese sopracit~te p~r stu& sperimeniaJif su':mod~lli
sononaturalmente da aggiungere spese'per ricerche-a carattere
generale, raccolta di dati e osservazioni idrometriche in sito.
In proposito e da' iilevare che la'rete per o(sservazf6ni
pl~vicimetrkhe e pa~ticolarmente quella per osservazioni' idro-'
metriche e ,misure di portata e,scarsamente, efficiente nel bacino del Tagliamento, per cui si' rende indispensabile un ripri~·
stino e un potenziamento delle strumentazioni. Auspicabile sarebbe inoltre la realizzazione di un Ufficiocentralizzato per la
raccoIta e I'elaborazione dd dati.
Per Ie spese di studi e ricerche sperimentali e osservazioni, .che possono essere previste per Ie, opere idraulico-agrarie"
idraulico-forestali, bonifiche e difesa dei litorali, pur". rico'no;1
scendo di non aver dementi sufficientemente precisi per la
valutazione delle spese, sono .da, considerarsi, oltre. aIle .ricerche
e studi da eseguirsi anche in sito, servizi, impianti ed attrezza·
ture, vivai forestali, impianti essiccazione, acquisto boschi·madre, casermette,.forestali" servizi. difesa boschi contro incendi,
parassiti animali e i vegetali, corsi perfezionamento professionale e piani di massima.
. '
.
Si pub grosso modo valutare per' i~li' vod
giudizio'dei:
l'Assessorato AgricoItura' Foreste della Regione Friuli-Venezhi'
Giulia)' una spesa complessiva dell'ordine del 3% di 'quelIa
totale e doe Lire 1.953.000.pOO.· ;''''
. ,., , '
1':,(1 Riassumendo, pitre aIle previsioni di spesa, di. cuL alle
tabelle annesse, sono da aggiungersi:
j

(su

e

,J

,.

,

a) Spese generali e di progettazione:

Opere idrauliche - serbatoio

Lir~,1

"

t

~

•

\

I'

\

•

"1>

t',

'.

155.000.000

opere r idraulico·forestali, 'idratilico-agrarie, . ' , . "
bonifiche, ;difesa dei'litorali
, . ' . Lire 11'.700:000.000
i

, b) M~~utenzioni opere idrauliche:
£i~o a11975
L.
"
',' L.
da11976 al 1985
,
"
L.
riel·periodo successivo
L.'
Serbatoio 'cit Pinzano .

•

200.000.00() ,annue
300.000.000 annue
400.000.000 annue
20.000.000 annue'
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Spesa complessiva·per manutenzione opere
' ,.; I,
idrauliche nel trentennio ' ",
Lire 15.000.000.000
Opere ,idr~tilic~-ag;a'rie, forestali: boni!!.
che, di£esa dei,litorali 7%
~ire

4.560.000.000[

Tali spese, distribuite nel tempo, possono essere cosl
indkate:

I

fino a1 1975

Manute:nzione

6.000

I

fino a1 1985

,

restante

~.560

6.000
,'/

2.233

2.510

totale

'I

19.560
"

Progettazione stu·

d1 e ricerche

'/

2.400

'):

7.143'

IN MILIONI DI LIRE

C)' Ricerche e studi sperimentali e osservazioni:
,Lire
80.000;000
Modelli idraulici

Osservazioni idrometriche, strumentazione
e spese di funzionamento (parte idraulica)
approssimativamente
Lire 2.430.000.000
Opere idraulico-agrarie, forestali, bonifiche,
Lire 1.950.000.000
difesa'dei litorati 3%

Considerazioni /inali

,,

A conc1usione della presente'>relazione, si fa rilevare che
sostanzialmente per Ia difesa dalle alluvioni del fiume ,Taglia·'
mento viene proposta come opera basilare e di primo intervento
Ia realizzazione di un grande' serbatoio in Iocalita Pinzano o.
inalternativa, di un canale scolmatore, che staccandosi a monte'
di Latisana, si immetterebbe nel Cavrato.
Non e'da esc1udersi tuttavia Ia possibilita di risolvereil'
problema della laminazione delle piene con pill serbatoi"quan~
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tunque gli studi precedentemente. fatti in proposito siano sempre giunti a coriclusioni poco favorevoli, anche perche tali
studi avevano come prevalente scopo l'utilizzazione idroelet-'
trica degli invasi. I serbatoi inoltre ·venivano a trovarsi in zone
periferiche, con bacino imbrifero sotteso di modest a entita:
Riteniamo ad ogni modo che gli studi suddetti debbano
essere ripresi ed approfonditi, al fine esclusivo della laminazione delle piene, allo scopo di esaminare in definitiva la possibilita della costituzione di un sistema a serbatoi multipli, il
quale potrebbe consentire anche una minore capacita al prospettato serbatoio di Pinzano e nella stesso tempo un criterio
piu elastico di esercizio.
A tale proposito .vorremmo fin d'ora .suggerire di iniziare
gli studi nelle seguenti zone:
- suI
- suI
- suI
come Resia,

torrente Degano;
torrente Chiarzo;
Fella e particolarmente su alcuni suoi affluenti,
Raccolana e Dogna.

Prof. Francesco Ramponi
Trieste, giugno 1969

65

TABELLA

1

IMPORTI DELLE SISTEMAZIONI PREVISTE (in millonf di lire)
OPERE ESEGUIBILI IN UN TRENTENNIO - BACINO PRINCIPALE (F. Tagliamento) KIn> 2479

-

e

Superficie
Corso

d'&equa

Estrem1
del tratto

I 1=00

(KIn·)

par·
ziaIe

com·
plesslva

".

Serbatol
di attenua·
zione delle
plene

,

Opere·
Idrauliche
agrarle

Opere
ldrauliche
forestall

,-

Tagliamento
<Bacino
Montano)

Dalla sorgo (P.sO ' 1.162
Mauna) alla confiuenza col Fella

1.162

J

-

450

20.589

.

-

TagZiamento
(Basso

Bacino)
Bacino Slizza
Fiumi minori
fra Isonzo
e Tagliamento

Dalla confiuenza
col Torrente Cosa
alla foce

-.

-

-

21.039'

1.867

'Iso

-

"

-

12.047

'.

612

2.479

-

-

-

;

12.197

-.
"

,

1.000

-,

'-

"

705

Tagliamento

TagZiamento
Dalla confiuenza
(Bacino
col Fella alia conPedemontano) fiuenza con i1 Torrente Cosa

Totall ~;

-

,-

Dalla sorgente al1a confiuenza col

.

Dlfesa

del
lltorali

..

(Carnia)

Fella
(Bacino
Montano)

Bon1flche

-

1.679

5.000

-

-

7.679
-

c

-

2.479

-

13.500

- -

100
820

-

4.300

",

-'

700
-

,

1.300

9.200

1.100

-

17.900

14.200

-

"

'-

-

-

1.300

600

33.100-

600

89.515

-

,

;
,

Totali

19.400

5.000

36.715

9.900

17.900

aggiungere Ie seguenti spese:
Generali e di progettazione.
Di manutenzione.
c) Per ricerche, studi sperimentall e osservazioni come meglio precisato alle pagine 32 e 33 del testo.

a)
b)

TABELLA

2

IMPORT! DELLE SISTEMAZIOXU PREVISTE (in IIlilionl di lire)
OPERE ESEGUIBILI FINO AL 1975 - BACINO PRINCIPALE' (F. Tagliamento) Km2 2479
Superflcle
Corso
d'acqua

Estreml
del tratto

(Km2)

par·

zlale

,
Tagliamento
(Bacino
Montano)

Opere

I

iclraullche

com·
p\essfva

Dalla sorgo (P.so 1.162 1.162
Mauna) alla con·
fluenza col Fella

Serbatol
Opere
di attenua·
zlone delle Idraullche
forestall
plene

Opere

Idraullche
agrarIe

Bonlfiche

Df!esa
del
lItorali

Totali ,,',

250

-

3.500

-

-

-

150

-

900

-

-

-

100

-

-

-

5.500

-

700

-

-

5.700

3.750

(Gamia)

Fella
(Bacino
Montano)

Dalla sorgente aI·
la confluenza col
Tagliamento

705 1.867

Tagliamento
Dalla confluenza
(Bacino
col Fella alla conPedemontano) fluenza con i1 Torrente Cosa

612 2.479

Tagliamento
(Basso
Bacino)
Bacino Slizza
Fiumi minori
fra Isonzo
e Tagliamento
Totali

Dalla confluenza
col Torrente Cosa
alla foce

-

400

5.000

2.479

5.000

-

-

-

820

2.000

-

7.800

5.000

100

400

-

-

4.900

-

-

.-

1.050
1

,

2.000

5.000

600

9.600

2.700

5.000

600

26.000
1 '.

'!

TABEI.I.A 3

IMPORT! DELLE SISTEMAZIONI PREVISTE (in milloni di lire)
PROGRAMMA DEL DECENNIO 1976-1985 - BACINO PRINCIPALE (F. Tagliamento) KIn! 2479
Superficie
Corso
d'acqua

Estreml
del tratto

(Km')

par·

ziale

I

com·
plesslva

Tagliamento
(Bacino
Montano)

Dalla sorgo (P.so 1.162
Mauria) alla con·
fiuenza col Fella
.. ..
(Carnia)

Fella
(Bacino
Montano)

Dalla sorgente alla confluenza col
Tagliamento

705 1.867

Dalla confiuenza
Tagliamento
col Fella alia con(Bacino
Pedemontano) fiuenza con 11 Torrente Cosa

612 2.479

1.162

Opere
ldraullche

Serbatol
Opere
di attenua·
zione delle Idraullche
forestall
plene

Opere
idraullche
agrarle

Bonificbe

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. <

Tagliamento
(Basso
Bacino)
Bacino Slizza
Fiumi minori
fra Isonzo
e Tagliamento
Totali

Dalla confiuenza
col Torrente Cosa
alia face

Difesa
del
litorall

14.000

-

2.479

820

"

19.400

300

-

-

-

-

5.000

-

-

-

-

-

-

500

-

22.500

-

100

Totall

2.300

7.700

-

500

-

-

100

12.200

7.900

14.600

12.200

7.900

».

42.400

TABELLA 4

IMPORTI DELLE SISTEMAZIONI PREVISTE (in milloni eli lire)
PROGRAMMA PER IL PERIOOO SUCCESSIVO - Completamento Bacino Principale (F. Tagliamento) Kmz 2479
Superflcie
Corso
d'acqua

Tagliamento
(Bacino
Montano)

Estreml
del tratto

(KmZ)

parziale

I

compless1va

I

Dalla Sorgo (P.sO 1.162 1.162
Mauria) alla confluenza col Fella

Opere
Idraullche

Serbatol
d1 at1enuazione delle
plene

100

-

Opere
Idraullche
forestall

Opere
idraullche
agrarie

BOnifiche

Dlfesa
del
litoraU

-

-

-

-

-

-

Totall

(Carnia)

19.755

Dalla sorgente aIIa confiuenza col
Tagllamento

705 1.867

-

-

Tagliamento
Dalla confiuenza
(Bacino
col Fella alla conPedemontano) fiuenza con n Torrente Cosa

612 2.479

300

-

-

-

-

3.500

-

-

-

-

-

-

-

400

Fella
(Bacino
Montano)

Tagliamento
(Basso
Bacino)

Dalla confiuenza
col Torrente Cosa
alIa foce

-

2.479

Bacino Slizza

100

-

Fiumi minori
fra lsonzo
e Tagliamento

-

820

Totali

3.900

16.815

-

400

-

-

1.000

-

17.215

-

'1.000

21.115

j'
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STUDIO IDROGEOLOGICO DEL. BACIN6.. IMBRIFERO
DEL TAGLIAMENTO

.

(ITALCONSULT S.p.A.)·

I

1.

'",

f

r~'

f~

PREMESSA

'J: J' " , VUfficio, Idrografico del. ~agistrato' alle Acque, di' Venezia:ha affidato all'Italconsult S.p.A .. l'incarico per 10 studio idrogeologico del bacino imbrifero.del Tagliamento in data 31.~go~
sto 1968. L'incarico comprendeva:
a) il rHievo aerofotogrammetric6 del bacino del Tagliamento, dalle origini alIa con£luenza dell'Arzino compreso (ha
233.000 circa);
t b) la compilazione di carte in scala 1: 25.000 sulla base
. delle corrispondenti tavolette I.G.M. atte allo studio geomorfologico interessante un'area di circa ha 75.300 dell'alto bacino.
del Tagliamento.
A causa delle cattive condizioni atmosferich~, Ie riprese
aere'e non potev~no essere effettuate durante, il mese di settembre 1968 e. di conseguenza esse dovetteroessere rinviate aIl'estate 1969.
'. Veffettivo lavoro di fotointetpretazione. poteva ,iniziarsi
su dette foto aeree soltanto nel febbraio 1970~ dopo l'autorizzazione del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.
La superficie coperta dalle carte di cui in b) corrisponde
all'alto hacino del Tagliamento propriamente detto, comprendente i bacini in destra e in sinistra dell'asta principale sino a
.
quello del Degano incIuso.'
. . Oltre che dalla presente relazione Ia documentazione. dello
studio e costituita da: .
- una serie di aerofotografie (n. 450); ,
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un quadro d'unione in scala 1: 100.000 della ripresa
aerea;
- un fotomosaico in scala 1: 25.000;
- carte delto studio geomorfologico:
: ' 'A .' Carta' delle pepdenze;.
" , ' ': f! : , ' \ .
B • Carta delle colture; ,
C • Carta dei dissesti;
D • Carta delle possibilita di dissesto.
-

,T"

2.

IL BACINO DEL TAGLIAMENTO
l"

'"

;

~,' , ,

2.1. Caratteristiche generali .
.c"

'II Tagliamerit~ e"ilprin~ipale corsod'acqua' dell~ regione

Friuli-Vene~ia Giulia,'ed uno tra i piu import~nti fiumi che

sboccano nell'alto Adriatico. II suo bacino' montano, chiuso a
Pioverno (Venzone), ha una sup~r£icie di circa 1.880 kmq.
II bacino del Tagliamento confina ,ad est con quelli del
Piave e del Meduna; a nord edelimitato dalla, catena' delle Alpi
Carniche; ad ovest, infine, confina con il bacino del torrente
Torre. ,
"
. ,
.'
,
r N~li~ regiomi mo~tana, ch~ ~i p~o')denti£i~~re con la par~
te, di bacino a monte di Venzone (in corrispondenza della confluenza con il fiume Fella), l'andamento dei rilievi permette
di fissare con precisione la linea dello spartiacque (fig. 1).
, A valle della confluenza di cui sopra, invece, Ia delimit azione del bacino imbrifero risulta difficile in quanta l'idrogra~
fia originaria risulta turbata 0 modificata dalle opere dell'uomo
,
quali ,canali di scolo, di bonifica e di irrigazione.
L'intero bacino del Tagliamento aUa confluenza con iI, torrente Casa sottende unasuperficie di' 2.480 kmq.
, '
II Tagliamento ha origine a quota di 1.195 m' 8.m:,
pressi del passo di Mauria, a nord-ovest dell'abitato di Forni di
Sopra. II suo corso superiore e orienta to da ovest ad est: tale
direzione, parallela aUa dorsale delle Alpi Carniche, e mantenuta sino aUa con£luenza con i1 FeUa nei pressi dell'abitato di
Venzone; ricevute Ie acque di questa importante affluente, il
fiume volge decisamente verso sud, mantenendo immutato tale
orientamento sino allo sbocco nell' Adriatico.

nei
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," 'A circa 26 km dalle sue sorgenti; il'Tagliamento~riceve;
iri' sinistra ed alIa' quota: di 400 m s.m.' circa, ilprimo a££1uente
importante, il Lumiei (con bacino imbriferodi 126 kmq) che
nasce, nei pressi di Casere Razzo a quota di 1.745m s.m.
AlIa sezione di confluenza con il Lumiei, il badno totale
del Tagliamento ha una superficie di 337 kmq. Dit questo punto la valle principale perde il carattere montano in quanta si
allarga per con tenere l'alveo del fiume che si suddivide in vari
rami.
Poco a monte di Villa Santina (363 'm s.m.) riceve il secondo ,affIu~nte importante: il Degano (con' bacino imbrifero
di 325 kmq), avente Ie origini a quota di 2.300 m, s.m: Alia
sezione di confluenza il bacino totale del Tagliamento ha una
superficie di 701 k m q . ' ·
.
11 terzo ~ffl~ente imp~rtante e il 'fiume !But (bacino .i~bri:
fero di 326 kmq) il quale sbocca nei pressi dell'abitato: di Tolmezzo (323 m s.m.); in quest'ultima sezione il bacino imbrifero totale e di 1.079 kmq. II quarto ed ultimo affluente importante e il Fella (bacino imbrifero 706 kmq), che sbocca a
circa 56 km dalle sorgenti dello stesso Tagliamento, in localita
Amaro (247m s.m.). II Fella e l'a££1uente piu importante: si
forma nei pressi della Sella di Camporosso ed e alimentato do.
numerosi affluenti quali il Rio Pontebbana, il torrente Dogna,
il Raccolana, il Resia e l'Aupa.
Alla confluenza con il Pella In. superficie, totale ,del badno e di 1.867, kmq.
'
Ricevute Ie acque del Fella, il fiume, come. precedentemente detto, piega bruscamente verso sud e dopo pochi chilometri, in corrispondenza del piano di Osoppo, si espande in un
Ietto Iarghissimo contenuto in un'ampia vallata. 11 lato meridionale del piano di Osoppo e delimitato dal Canal Ledra, it
quale raccoglie Ie acque filtrate dal letto ghiaioso del Tagliamento, recuperandole dalle numerose risorgive.
L'idrografia di questa zonae particolarmente incerta.
II Tagliamento piiI a sud riceve, in destra, il torrente Arzino che scende dal Monte Valcalda .
. L'alveo del Tagliamento, larghissimo nel Campo di Osop73

po, si ,restringe presso l'abitato di Pinzano ·ove. misura 160 m;
subito dopo pero, raggiunta Ia pianura, si,. allarga nuovamente
in un vasto aIveo" caratterizzato da, numerose rami£icazioni, e
che supera pres so Spilimbergo i tre chilometri di ampiezza. Fino
all'altezza dell'abitato di Rivis (71 m s.m.) I'alveoj molto.largo,
e in£ossato nella pianura ,circostante; a valle .di Rivis. invece si
innalza progressivamente, tanto che il fiume e caratterizzato dalla
presenza di robuste arginature, divenute sempre.pill importanti
a causa dei sovralzi che si sono via via resi necessari per conte'. ;
,
nere Ie acque di piena. "
~ arginature inizian~ a 'Rivis, in sporida~ihistra, e' a Gradisca in sponda destra ed accompagnano il corso d~l fiume sino'
al suo sbocco in mare.
"
,
Sebbene' contenuta dai rilevati arginalI, 'la '~orrente e, ad
eccezione dei periodi di piena, suddivisa. in numerosi rami e cio
sino presso la localita di Catiussio, dove 11 .fiume, perde detta
con£igurazione .(assunta subito a valle diPinzano e, mantenuta
per una cinquantina di chilometri) e si raccoglie' in ,un unico
£ilone pro£ondo e veloce, largo solamente un centinaio di metri,
che si, dirige poi pero sempre piu, lentamente ,e sinuosamente
verso iI mare'.. , ' ,
, .
II Tagliamento si protende nell'AdriatiCo assieme al' suo
delta diviso dall'asta del fiume in due parti pressoche simmetriche.
"

1I

,

~

•

2.2. Caratieristiche geologich'e.
Da un pun to di vista geologica,'la parte del'bacino dell'alto
Tagliamento considerata nel presente studio, e caratterizzata da
affioramenti di rocce peimo-triassiche ,ad eCcezione della parte
nord-orientale, dove a££iora' i1 complesso argilloso-scistoso del
"
,
'
carbonifero superiore.
La serie perno-trias'sica c,ne! suo 'insieme','prevalentemente costituita da arenarie 'e' scistC arenacci. del Werfeniano
affioranti nella parte 'centrale del bacino, che costituiscono Ie
cime di M. Pallone (q. 2.017),' M. Pieltinis (q. 2.027), M. Novarza (q. 2.024), M. Forchia (q. 1.901), Col'Gentile (q. 2.075)
e M. Brutto Pas so (q. 2.034) e subordinatamente da dolomie
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cariate, breccecariate marnoso-dolomitiche e calcari bituminosi
a strati sottill.
Ai: bordi di, tale nucleo, affiora una serie prevalentemente
carbonata' costituita, da dolomie e calcari dolomitici massicci del
Ladinico-Anisico e del Norico che costituiscono Ie vette di
M. Creta,Forata (q. 2.739), M. Pleros (q. 2.314), M. Veltris
(q. 1.740), M. Sesilis (q. 1.813), M. Tinisa (q. 2.080) e M. Bi,vera (q. 2.474).
, INella parte piu meridionale compaiono j calcari del Giura
che' costituiscono Ie cime di M. Verzents (q. 1.915), M. Burlat
(q.1.526) e M. Costa di Paladin (q. 1.770).
,
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3.1. Metoai di studio ado/tali.

AI fine di determinare la'distribuzione dei dissesti avve·
nuti prima e dopo Ia grande alluvione del 4 novembre 1966,
nonche Ie relazioni intercorrenti fra i dissesti, Ie pendenze topografiche e Ia tipologia colturale, sono state preparate Ie seguenti carte, tematiche di base (*):
'a) carta delle pendenze;
'<;
b) carta delle colture;
,')
c) carta 'dei dissesti:"
,:'
La carta dell~' pendenze"e stata ricavata dalla el~borazione
dei dati altimetrici dena Carta d'Italia a scala 1:25.000. In questa' carta Ia superficie interessata dallo studio e stata sl:lddivisa
in ~ classi di pendenza: maggiore del ,50%, dal 40% al 50%,
dal 30%al 40%, dal 20% al 30%, dal 10% al 20%, dal
5% aII0%, minore del 5%. Tale suddivisione, molto piu dettagliata di quella originariamente proposta, e stata adottata allo
scopo di individuare con maggior precisione Ia classe 0 Ie dassi
di pendenza per Ie quali si ha una maggiore franosita.
La carta delle colture, e stata ricavata dalla interpretazione

e

(*) Al presente volume
allegata a titolo di esempio la carta
« Sauris» suddivisa in carta delle pendenze, carta delle colture, carta
dei dissesti potenziali e di quelli in atto.
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delle foto' aeree 'eseguite ·nell'aimo 1957 e controllata e aggiornata sulle foto eseguite nell'anno 1969.
''In tale carta Ie diverse 'colture sono state raggruppate in:
boschi, prati perenni, prati pascoli; seminativi semplici, seminativi arborati e colture arboree.
La carta dei dissesti e stata ricavata per interpretazione
delle fotografie aeree esegui te nel 1957 e nel 196 9 (1).
In tale carta sono state messe in evidenza per mezzo di
diversa rappresentazione grafica, Ie frane avvenute prima e dopo
il 4 novembre 1966, nonche Ie nicchie di distacco e Ia direzione
del materiaIe franato, Ie zone soggette a forte erosione, Ie vecchie frane consolidate, i detriti di faIda consolidati ed inconsolidati, i conoidi di deiezione.
Sovrastampata su tale carta e riportata Ia distribuzione
delle aree stabili, potenzialmente instabili ed instabili, determinate dall'analisi comparata della carta dei dissesti, della carta
delle pendenze e della carta delle' colture con la carta geologica
d'Italia a scala 1: 100.000 opportunamente ingrandita, seguendo quanto esposto nel capitolo 4.1. (<< Criteri di classificazione
della stabilita dei terreni »).
Tali carte hanno 'costituito la base per l'e1aborazione statistica dei dati, che e stata effettuata suddividendo l'area di
studio in 13 unita, rappresentate dalle 13 tavolette I.G.M. del

F. 13: I NE, I SE, I SO, I NO, II NE, II SE, III SO,
III NO, ,IV SE, ,II NO, n SO, III NE, III SE.

• Sulla carta delle .pendenze e stata misurata, per ogni tavoletta; per mezzo di fotopIanimetro, Ia superficie di tutte Ie aree
di uguaI classe di pendenza ed e stata cosi determinata la distribuzione percentuaIe di tali aree che e riportata, in forma di istogrammi, nella Fig. 2.
Dalla carta delle colture e stata ricavata, con 10 stesso sistema fotoplanimetrico, Ia distribuzione percentuale dei vari ti(1) ,Si e ritenuto opportuno unificare la carta dei dissesti anteriori
e posteriori all'alluvione del 1966 onde permettere un piu agevole ed
immediato confronto. In realta, i dissesti indicativi come anteriori alIa
suddetta alluvione sana quelli anteriori al 1957, non essendo state possibile un loro aggiornamento al periodo immediatamente precedente
al 1966.
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pi eli colture per ogni tavoletta, riportando anche questa in forma diagrammatica nella Fig. 3.
Sulla carta dei dissesti e stata planimetrata, per ogni tavoletta, la superficie delle frane avvenute prima del 4 novembre
1966, Ia superficie delle frane avvenute dopo il 4 novembre
1966, Ia superficie delle aree fortemente erose e quella delle
frane consolidate. La distribuzione percentuale di tali aree dissestate, riferita alIa superficie totale della tavoletta presa in esame, e riportata, in forma di diagrammi, nella Fig. 4.
Per avere una prima idea generale della distribuzione della
franosita in rapporto alIa pendenza dei versanti e stata determinata, per ogni classe di pendenza, Ia percentuale di frane avvenute nell'area, sia prima che dopo il4 novembre 1966.
I diagrammi relativi a tale elistribuzione, analizzata tavoletta per tavoletta, sono riportati nella Fig. 5.
La Tabella 1 riassume, in forma numerica, tutti i dati analizzati, e cioe superficie eli ogni tavolet'ta studiata, distribuzione
percentuale delle varie c1assi di pendenza, dei vari tipi di coltura, dei vari tipi di dissesto, nonche quantita di frane avvenute
prima e dopo il 4 novembre 1966.
Tali dati sono stati e1aborati al fine di ricavare dei parametri che, esprimessero sintenticamente l'incidenza dei vari fattori morfologici e della copertura vegetale sulla franosita potenziale di una certa zona.
A tale scopo si e fatto ricorso ad una relazione presentata
da M. Panicucci alIa « III Sottocommissione della Commissione Interministeriale per la sistemazione idraulica e Ia difesa del
suolo» nel 1968: «Proposte per una metodologia di studio
della franosita ».
In tale nota si indica una possibile metodologia di studio
della franosita potenziale e vengono introdotti dei parametri
che rappresenterebbero gli e1ementi predisponenti della franosita. Essi sono i1 parametro geolitologico, il parametro morfologico, il parametro vegetazionale ed il parametro meteorolo, gico. Vengono quindi riportati in una tabella .j valori che si dovrebbero attribuire a tali parametri ne1Ie varie situazioni. Dalla
somma dei contributi apportati da ogni parametro si ottiene
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TABELIA 1

PRINCIPAL! DATI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE PENDENZE,
DELLA COPERTURA VEGETALE E DEI DISSESTI DELL'AREA DI STUDIO

Tav.

.

kmq.
5%

10%
200/0

100/0

300/0
400/,

200/0
300/0

I

-

% Pendenza

sup.

400/0
500/0

500/,

I

% Copertura vegetale

Boschi

per.

Prall
pasco

Prall

SemI·
nat1v1

,

I

NO

41,73

1

I

NE

15,96

5

I

SO

72,81

2

I

SE

63,76

5

II

NO

88,56

17

II

NE

20

,48

60

13

13

3

11

i,3

0,15

0,31

0,46

-

17

44

54

27

12

7

-

0,63

0,24

0,15

0,39

12

8

13

45

50

41

4

1

4,15

0,44

0,07

0,51

5

.,

4

2

III SE

64,99

2

IV SE

17,73

1

48

25

4

62

28

34

4

-

4

<

8

5

0,08

16

4

14,24

0,34

15

9

61,99

. 34

12

10

III SO

0,58

10

8

III NE

-

0,71

6

6

5

0,65

0,83

5

63

-

<

9

31,96

0,57

23

14

14

III NO

1,29

-<

<

4-11-66

8

16

13

CODS..

7

12

74,78

tot.

Frane

<

4

17

53,28

,%
Frane

post.

17

12

SE

%
Frane

4-11-66

ant.

11

3

SO

0/,
Frane

%
fort.'
erose

6

3

II

Aree

2

4

II

en

colt.

-

65,61

5

-

--I

I

% Dlssesll

<

18

16

12

16

2

-

_.
-

34

59

68

22

90

117

3

120

40

1

41

4

1,79

0,57

0,24

0,81

-

27

19

46

16

4,44

0,12

0,63

0,75

-<

91

11

102

43

2,58

-

0,03

-

4,06

0,28

0,20

0,48

21

2,04

0,25

0,21

0,46

8

2,50

0,26

0,32

0,58

17

18

48

48,

'" 40

2

12

16

20

41

47

30

3

-

6

7

12

73

38

19

10

7

9

16

56

65

"23

6

4

10

8

14

63

48

25

6

13

17

46

55

25

7

<

25
>-

-

5

-

63

0,87
0,31

3

15

6

22

0,3

3

10

-

63

41

0,01

6

16

-

21

0,97

2,06

19

54

4

19

3,27

69

39

'"

2

0,89

1742:

0,2

12
<,

6

99

_0,71

<

<

-

28

0,31

20

-

Totale

71

-

0,51

Ant.

0,16

55

:

Post.

4-11-66 4-11·66

1,52

1

30
'40
.,

'A

Quant1th frane

<

-

3

0,97

-,
-

-

11

64

14

78

0,58

7

5

12

0,54

611

182

793

1

-- - -- - - - - - - -- -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - J

tot. Area 667,40

6

2

6

10

5
J

cosl un 'numero' che permeiterebbe' di ;definite Ia franosiia potenziale: . , '
. " ';\ : I
Ai fini'del nostro studio, daIIa tabella proposta da M. Panicucci sono stati ripresi, con leggere modifiche, i valori attribuiti all~· varie situazioni eli copertura vegetale (parametro vegetazionaIe) e di pendenza superficiaIe (paramefro morfologico) .
. " Per il parametro vegetazionale sono stati assunti i valori
15, 12 e 3,rispettivamente per zone senza copertura vegetale,
zone con copertura erbacea e zone coperte da boschi. Per il parametro morfologico i valori assunti.sono 20, 15, 10, 5, rispettivamente per le.pendenze >50%, compresefra 50% e 40%,
comprese fra 40% e 20% .e comprese fra 20% e 5%. I pendii
inferiori al 5 %, dando luogo ad una configurazione stabile del
terreno, non. hanno valore. '.. ':; .' ". ' ,
A titolo d'esempio si lriporta,il calcolo dei parametrivegetazionali e morfologici della Tav. I NO. 1. valori, delle. percentuali delle superfici prive di vegetazione, con copertura erba'cea e con. boschi sono per tale tavoletta rispettivamente 23, 29
e 48 (v. Tabella, 1) per cui si ha:

23 X 15 = 345 ".
29 X 12
348
48, X ,3 =, .,144

=

Totale
.837
(parametro vegetazionale)

I valori delle percentuali delle varie classi di pendenza sonoinvece 63" per pendenze >50%, 17 per pendenze comprese
fra il 40% ed il 50%, 17 per pendenze comprese fra il 20%
ed il40% 'e 2 perpendenze comprese fra il 5% ed il 20% per
cui si ha:
63 X 20 = 1.260
17 X 15
255
17 X 10 = 170
2 X 5=
10

=

Totale
1.695
. (parametro morfologico)
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'Nel, calcolo di, tali parametri siamoincorsi in alcune arbitrarieta: ad esempio si sono generalmente c1assificate erbacee
Ie colture corrispondenti .ai prati pascoli, ai prati perenni ed ai
seminativi.
Queste arbitrarieta, d'altra parte, sono state inevitabili in
quanto la tabella da cui si sana ricavati tali valori si bas a su
una c1ilssificazione della copertura vegetale e della pendenza
media differente da quella adottata nel nostro studio.
Comunque tali parametri soddisfano alIa scopoprincipale
per cui sana stati determinati, che e quello di dare dei numeri
rappresentativi della diversa influenza esercitata sulla franosita
dallevarie situazioni, di copertura vegetale e di pendenza dei
versanti.'·
.
La somma dei due parametri d da 'un numero che esprime
iI' contributo alla franosita potenziale data dalla morfologia e
dalla copertura vegetale per ogni tavoletta, per cuise si rapporta
tale numero ad altri numeri che esprimono l'effettiva franosita,
ad esempio un DUnlero di frane per kmq, sf puC> mettere in evidenza in che maniera hanna inciso nelle varie tavolette gli altri
fattori che determinano la franosita, doe i parametri meteorogici e geologid.
Nella Tabella n. 2 sana stati riportati per ogni tavoletta,
nella quale e stata suddivisa l'area di studio, i valori dei parametri morfologico e vegetazionale, nonche la 'somma dei due,
il numero di frane esistenti per kmq e Ie' dimensioni medie di
tali frane.
Nella Tabella n. 3 sana riportati i valori del parametro
morfo-vegetazionale di ogni tavoletta in ordine decrescente dall'alto verso i1 basso (colonna A) ed i valori del numero di frane
per kmq (colonna B) sempre per ordine decrescente.
Dalla differenza di posto occupato da dascuna tavoletta
nella colonna A e nella colonna B si ottiene un numero (colonna C) che ha valori positivi in tavolette che presentano franasita elevate rispetto aIle caratteristiche del pendio e della vegetazione ed aIle condizioni medie di franosita (ad esempio Tav.
II SE), mentre si hanno valori negativi in tavolette che presentano una bassa franosita rispetto alIe caratteristiche del pendio,
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TABELLA 2

! '

PARAMETRI ,MORFOLOGICO-VEGETAZIONALI, E FRANOSITA'
DELLE SUPERFICI, COPERTE DALLE VARIE T~WOLETTE
Parametro
morfologo
Parametro Parametro
+
morfologo
vegetaz. Parametro

Tavolette

N. frane
per Kmq

vegetaz.

I

I

NO

837

1.695

,

Dimension!
medie
delle frane
(mq)
(""

2.532

2,37

5.500
5.500

1.050

1.620

2.670

1,19

\ :693

1.535

2.228

0,86' :'

5.500

" 714

1.445

2.159

0,98

4.000

762

1.320

2.082

0,66

7.700

708

1.245

1.953

1,37

588

1.405

1.993

1,60

3.800
5.500' .

SE

' 729

1.235

1.964

0,76'

4.100

III NO

" 780

1.500

2.280

1,43

5.700

III NE

825

1.430

2.255

1,64

4.600 ;
(5.000) •
4.100

I

"I
I,
II
'. , II

NE

,

SO
SE
NO
NE

I

II' SO

II

III

SO

" 987

1.770

2.757

0,07

III

SE

615

1.570

2.185

1,02

" IV

SE

'831'

1.670

2.501

0,67'

7.000

, '729

1.445

2.174

1,1

4.900

Totale
Area

• II valore

;

e fra

..

,

parentesi in quanto sd rJIerlsoe ad una sola frana.

della vegetazione ed alle 'c()ndizioni medie di franosita (ad esempio Tav. III SO).
,,'
B' utile infine, per evidenziare la franosita aIle varie classi
di pendenza, il diagramma che si ottiene per differenza fra diagramma della percentuale di frane per ogni classe di pendenza
(Fig. 5) e il diagramma di superficie percentuale per ogni classe.
di pendenza (Fig. 2).
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TABELLA 3

.: FRANOSITA; DEU,EfSUPERFICI·COPERTE DALLEVARIE
.
TAVOLETTE RISPETTO AL PARAMETRO
MORFOLOGICO-VEGETAZIONALE
,.
.,
A

'i r~

"

,

,

\•

C

"'B'

,-

"

r
"

N.

Parametro
mortolo&,.

d'ordlne

+
Parametro

Tav.

"

III SO

.',

"

Tav.

kmq

r:: ," •!,~

'Zl!lallaA

"

N.di

frane per
j

.'.

2.757

',,"

,

"

1

2,377

I

.

NE

2.670 '

' "',2,"

1,64

I

'NO

2.532"

"3::

1,60

III NE
II " SO

2.501

'4

1,43

III' NO

III NO

2.280,

,'" 5,

1,37

II NE

III'NE

2.255

'6

1,20

III SE

1;19 '

I 'NE
I ":SE

I

'SO'

2.228,'

I]

7'

2.185 '

• :';-8 ','

I' 'SE

2.159 ~,

: 9 ,',

0,86 .

I '.'SO

II 'NO

2.082 '

:10 '

0,76.

II' "SE

II 'SO

1.993 'I

'11 "

0,67 '

IVSE

12

,0,66

II NO

III ,BE

SE
,NE
II
II

,.

1.964
1.953, '

0,98

0,007

'13,":

.

'

......... '"

',.

III SO
.,

,

"

+
+
+
+
+
+
+

NO

I

IV SE

'

Tav.

Dltt.

8 ;'

II' NE

8
4

II SO
III NE

2,

II

2

III SE

2

I

NO

1

I

SE

+1

-

-

-

-

III NO

2

SO
I
II NO

5

I

7

IV SE
III SO

2'

1

-,12
~

,-

.

SE

..

NE

-

e

Tale' diagramma:e riportato;-'per l'intera area di studiO'
per ognuna delle tavolette nelle quali essa lstata suddivisa,
nella:Fig. 6~ '. 'li,"!:I:: _, '1 ' " ' : '
,'. Confrontando,'i'diagrammi relativi"alle varie tavolette con
quello di tutta l' area, 'si retide evidente Ia variazione della franosHa per" Ie vade: classi' di 'pendenza inogni tavoletta, con dspetto alla media di tutta l'area.
'
'
., i'i;
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3;2;r:Caratte'risiiche'ge'omorfOlogiche e distribuzione dei movi<:': ,menti Iranosi..
'
,
.
.
j

•

"

t '

.'

<

j

\

."

•

Nelle pagine che segtiono viene data una descrizione dettag~a:ta dei. movimenti _franosi avvenuti in ognuna' delle tredici
zone, 'corrispondenti aIle tredici tavolette nelle quali e stata suddivisa l'intera area di studio.
, Vengono inoltl.'e ciiscussi i risultati .'dell'analisi statistica
effettuata per mezzo dei. diagrammi descritti al capitolo precedente.
\ I

3.2.1.
Forni Avollri. Tav.
.
,:::'
"

I·NO.

Questa zona comprende .1'estremo limite nord del bacino
del Tagliamento ed epercorsa dal T. Degano e dai suoi a££luenti.
) Tutta Parea e caratterizzata da quote generalmente elevate
che vanno da oltre 2.000 metri lunge 10 spartiacque con il Pili·
ve, in' prossimita del confine con l'Austria, e nella cresta cal·
carea dei monti Chiandenis, Avanza e Navastolt, a circa 900
metri alla con£luenza -del T; Degano con il Rio Acqualena, in
localita Forni Avoltri.
Come risulta dal diagranima della Fig. 2, si hanno in questa zona pendenze molto elevate, come si puC> anche osservare
dall'alto valore del parametro morfologico (1695) che rappre."
senta uno dei valori piu e1evati di tutta l'areain 'esame (Tab. 2).
La protezione del pendio da parte della copertura vegetale
(Fig; 3)' e in genere leggermente minore della media dell'inter~
area di studio, 'come si puC> rilevare dal parametro vegetazio.
nale che risulta 837, superiore a quello medio (Tab. 2).
I movimenti franosi ed i fenomeni di intensa erosione sono stati presi in esame separatamente, in quanto, come si puC>
osservare nella Tab. 1, sembrano variare in maniera del tutto
indipendente.
I valori della franosita (Tab. 2) sono piuttosto alti: il rap·
porto frane-superficie e di 2,37, che rappresenta il massimo' valore osservato in tutta l'area di s t u d i o . ,
Le dimensioni medie delle frane sono di circa 5.500 mq,
sensibilmente maggiori della media che risulta di 4.900 mq:
11 diagramma della Fig: 6, ottenuto per differenza fra it
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diagramma' del ntimero percentuale, difrane 'ed:il .diagramma

di superfide percentuale per ogni dasse di pendenza, non differisce molto .da quello ottenuto.per tutta I'area di studio;/si ha
dOe una intensa franosfta per' pendenze superiori al 50'%. II
grado' di franosita diminuisce' rapidamente per poi aumentare
in zon~ di bassa pendenza m e d i a . ,
.. '
, Pertanto questa area, risulta, esseie caratterizzata da eievati valori di franosita soprattuttoin presenza di alte pendenze
del terreno e da dimensioni delle frane superiori alIa media.
La franosita risulta cos1 legata prevalentemente all' alto valore
del parametro morfo-vegetazionale. , , " " , 'I ' '
Dall'esame della carta dei disse'sti con la carta geologica
sinota die i fenomeni' franosi si sana in'massima parte sviluppad neI complesso argilloso-scistoso del siluriano e del carbonifero superiore, che costituiscono in genere la parte 'piu alta dei
rilievi. Su queste formazioni Ie frane sono generalmente & piccole dimensioni, benche si possano talvolti osservare anche frane che superano i 20.000 mq.
," Molte frane,' in genere di· diniensioni ,inferiori ai 10.000
mq, sono presenti nei. depositi detritici.
'
Un piu ,modesto numero di fenomeni franosi si osserva
invece nelle arenarie del Werfeniano e nelle formazionidell'Anisico.
'1 ;
I calcari· del Devoniano risultano generalmente stabili e
senza fenomeni franosi.
, I fenomeni di intensa erosione rappresentano 5010 100,89%
dell'area e risultano cos1 inferiori alla media (Tab. 1). Essi sono
5viluppati soprattutto sulLe formazioni dell'Anisico.
'1

32.2. Monte Coglians. Tav. I NE.
Solo l'estremo Sud-Ovest di questa tavoletta e compreso
nel bacino del Tagliamento.
, In questa zona Ie quote sono' ingenere superiori a 1.300
m; Ie cime piu alte si raggiungono lungo il confine con l'Austria
dove i Monti Volaia e Coglians superano ti 2.000 m. ,
Come risulta nel diagramma della Fig. 2 lependenze sana
in genere superiori al 50%; si ha quindi un alto valore del parametro morfologico che e 1.620 (Tab. 2).
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':,-, ·\II parametro vegetazion."ale 1.050 i rappresentail valore
pill1elevato di tutta l'area di studio (Tab. 2); , '"
, II numero delle frane osservateper kmq e di 1,19 e rientra nella media generale di tutta l'area di studio. La dimensione
media delle frane e di 5.500 mq e risulta superiore alla media.
diagramma della Fig. 6 per questa zona ,risulta sensibilmente diverso da quello generale.' Infatti si osserva una franosita pill alta alle pendenze comprese fra il 40%' ed il 50% e
pill bassa per pendenze superiori al 50%. Tale fatto e in rela"
zione alIa geologia dell'area.
La carta geologica mostra infatti che la' maggiore' quantita
&:frane si e "formata nei depositi detritici e nel1e morene 'e
nel complesso argilloso·scistoso del carbonifero che occtipa la
partepiu dolce dei versanti montagnosi.
'
" Nel complesso, come risulta dalla Tab. 3;' questa zona 'h'a
una franosita molto bassa rispetto al pendio ed alla copertura
vegetale, e cio e dovuto agli' affioramenti di calcare del Devoniano che presentano caratteristiche gerterali di stabilita.
Superfici sottoposte ad intensa erosione sono presenti sui
depositi detritici e suI complesso argillo-scistoso' del Carbonifero e rappresentano 10 0,34% della, zona, che e it valore piu
basso registrato in tutta l'area in studio.

"n

3.2.3. Prato Carnico. Tav. ISO.
Quasi tutta l'area di questa tavoletta, eccetto l'estremo angoi~ Nord·Ovest che fa parte del bacino del Piave, appartiene
a1 bacino del Tagliamento.
La zona e caratterizzata da una catena montuosa centrale
dai pendii scoscesi e con quote superiori a 1.500 m, bordeggiata dai Torrenti Pesarina e Degano che scorrono rispettivamente a Sud ed a Nord.
'
Come risulta dal diagramma della Fig. 2 si hanno in genere pendenze elevate.
" ',l'II parametro morfologico e 1.535 (Tab. 2) ed e sensibilmente superiore alla media. Tut"ta la zona e coperta aa vegetazione, come risulta dal diagramma della Fig. 3 e dal basso parametro vegetazionale (Tab. 2).
'
r '

•
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, ,'I valori relativi aIle :manifestazionHranosersono: frane per
kmq 0,86; dimensioni.medie delle frane, mq 5.500; ,per cui si
ha,' rispett6 alIa media generale, una bassa franosita con dim ensioni elevate delle frane.
Per quanta riguarda l'andamento della, franosita nelle varie classi di pendenza, dal diagramma della, Fig. 6 'si ha per Ie
alte pendenze una franosita che non differisce dalla media generale e per Ie pendenze inferiori al 5% unafranosita superiore alIa media.
Cio dovuto aIle frane che si sono formate lunge il corso
del r T. Pesarina, che scorre in una valle quasi completainente
ricoperta da materiali morenici e da antiche alluvioni terrazzafe.
Da come si puo notare dalla Tab. 3, questa tavoletta mostra una franosita generalmente bassa rispetto aIle condizioni
del pendio ed alIa copertura vegetale. In parte questo fatto pub
essere spiegato dalla presenza dei calcari massicci del LadinicoAnisico e delle arenarie del Werfeniano che non danno luogo
," '.
in genere a fenomeni franosi.
. 'I movimenti franosi sono legati generalmente ai depositi
detridci' ed al complesso argillo-scistoso del Carbonifero, dove
s'i e formata anche una frana di 15.000 mq;' ed in via suhordinata ai depositi del Permiano.
I
Manifestazioni di intensa erosione rappresentano 1'1,3%
di tutta l'area in esame: valorehasso rispetto aHa media geilerale (2,50%).
,
'"
.'
1 ,"
. Le manifestaziorii di intensa erosione' sono distrihuite. su
tutta l'area, con una Ieggera prevalenza rtelle formazioni 'del
Pe~miano Superiore e nei depositi detritici.
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3.2-4. Comeglians .. Tav. I SE.,
II limite del hacino imhrifero del Tagliamento,corre lungo
la' parte orientale della tilVoletta, dove si hanno Ie quote piu
alte comprese fra 1.500 e 2.200 m. Nella parte Ovest scorre,
in' 'direzione qU'asi Nord-Sud, it, T .. Degano che confluisce, a
quota 500 m circa', con it T. Pe'sarina.
Ad 'Ovest del T. Degano it rilievo risale dolcemente·fino
a quote comprese fra i 1.000 ed i 1.500 m.
",," :
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>Le pendenze medie della zonasono generalmente piu'basse '
di quelle delle tavolette dello stesso quadrante (Fig. 2)!'
,
II parametro' morforogico ha ul1 valore di 1.445, leggermente inferiore alIa media di tutta l'area (1.497), {Tab. 2). II
parametro vegetazionale (Tab. 2) e di 714: ed anche questo,non
differisce molto dalla media di tutta l'area (729).
I valori relativi aIle manifestazioni di franosita Seno: frane per kmq 0,98; dimensioni medie delle frane, mq '4.000. Riferiti ai val~ri di tutta l'area'in studio, si PUC) dire che si tratta'
di un'area mediamente franosa caratterizzata da frane in genere piccole.
; Dal diagrammadella ,Fig. 6' si nota inoltre una franosita
leggermente superiore alIa media per alte pendenze e per, pendenze inferiori al; 5 % .
',' .
'(
La Tab. 3 mostra che tale tavoletta' ha una,franosita·che
~i avvicina alIa media rispetto aIle condizioni del pendio ed alIa
copertura vegetale del terreno.
Dalla sovrapposizione della carta dei dissesti sulla carta
geologica si osserva che la maggiore franosita si ha nei depositi
detritici, soprattutto lung()I,gli alvei ed in, minore misura nel
complesso argillo-scistoso del. Carbonifero dove si ha, anche una
frana di 14.000 mq. Si hanno poi alcune frane,di dimensioni in
genere inferiori a 1.800 mq, sia sulle rocce vulcaniche del Permo-Carbonifero, sia suIle formazioni del Permiano.
Nella formazione arenacea del Werfeniano si e formata una
frana di 6.000 mq. Si hanno poi f~ane consolidate di circa 180
mila mq che interessano depositi detritici di origine glaciale.
, Anche in questa tavoletta Ie aree intensamente erose sono
iimitate aIle, formazioni deIl'Anisico ed ai depositi detritici e
rappresentano soltanto 10 0,63% di tutta la superficie.
i:'

f

"

3.2.5. Sauris. Tav.II NO,
La tavoletta rientra completamenre ~~l b~cino q~l ,T~glia
mento. La parte settentrionale percorsa dal T. Novarza e quella meridionale dal T. ,Lumiei. Quest'ultimo appena esce dall'estrema punta orientale dellago del Sauris entra in una valle
stretta con versanti fortemente inclinati, continua poi il suo

e
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'corso verso 'Est' finche allaconfluenza con,il T:':Novarza'piega
verso Sud.
:. "" ," " ;'
,.
.
.':' "Come:risulta dal diagramma della Fig;'2 Ie pendenze sono
'generalmente basse, come d'altra parte e rilevabile dal parametro morfologico di 1.320 (Tab. 2), piu basso della media
di tutta l'area in studio.
II diagramma della Fig. 3 relativo aUa distribuzione dei
diveisi tipi di coltura ed il parametro vegetazionale, che e 762,
(Tab. 2) non differiscono molto dalla media' generale.
I val~ri relativi alIa franosita sono ~ seguenti: frane per
kmq 0,66; dimensioni medie delle frane, mq 7.700; si ha percio una bassa franosita con frane generalmente di dimensioni
elevate.'
, II diag~amma che esprime la fra~osita aIle varie pendenze
(Fig. 6)e sensibilmente 'differente da queUo dell'intera area;
sihanno infatti poche frane' per pendenze medi~' inferiori al
5%, si ha poi una franosita elevata per pendenze comprese fra
il 20% ed il 40% ed uri a, franosita inferiore alla media per
'
,
pendenze superior! al 50%.
Dalla Tab. 3 si nota che la franosita di questa tavoletta e
p~co influenzata dalle condizioni del pendio e' dalla vegetazione.
La franosita, come si nota per sovrapposizione della carta dei dissesti stiUa carta geologica, e generalm~nte sviluppata •
nei depositi detritioi di varia origine e nel Permiano.
,
Stabili, ma pur sempre con fenomeni di franosita anche di
dimensioni superiori a 6.000 mq, sono Ie arenarie del Werfeniano ed i calcari del Ladinico-Anisico.
Si hanno in questa zona notevoli manifestazioni di intensa
erosione, che rappresentano it 4,15% di tutta la superficie della tavoletta, localizzate soprattutto netle zone di affioramento
del calcare massicoio del Ladinico-Anisico e delle arenarie del
Werfeniano che formano pendii fortemerite inc1inati.

3',2:6. O~~r~:

Tav.

II NE.

,

,i

,>

,0

Illimite del bacino del Tagliamento corre lunge la parte
orientale della tavoletta a' quote che scendono da 1.900 meta
nella parte settentriona]e,fino a 900 metri all'estremo Sud.

88

, ;. 'Ad Ovest, parallelamente ad 'esso~ 'scorre" da ;Noid 'verso
Sudil T. Degano, a quote' comprese fra'i 500ed i 400 metli.
Esso manca ormai della sua' forza erosiva per cui si osservano
soprattutto nella parte meridionale della tavoletta, ampi depositi alluvionali.
Ad Ovest del torrente il terreno sale dolce mente fino a
raggiungere quote intorno ai LOOO metri.
Come si pUQosservare 'dal diagramma di Fig. 2 e dal parametro morfologico (Tab. 2), che ha un valore di 1.245, si
hanno lin questa zona i valori piu bassi (Ii pendenza.
Anche i] parametro vegetazionale (Tab. '2) e abbastanza
basso (708).
I valori relativi alIa franosita sono i seguenti: numero" di
frane per kmq, 1,37; diinensioni medie delle frane, mq 3.800;
per cui si ha, rispetto alIa media generale, una franosita abba'
stanza alta, con frane relativamente piccole.
II diagramma relativo alIa franosita per Ie varie dissi di
pendenza (Fig. 6) mostra in genere una franosita superiore a11a
media per alte pendenze.
'i
Dalla Tab. 3, risulta infine una notevole franosita rispetto
al pendio ed aHa copertura vegetale del terreno.
Sovrapponendo alIa carta dei dissesti la' carta geologica si
nota che i fenomeni di frimosita per piccole frane recenti sono
distribuiti principalmente suHe formazioni del Permiano Superiore e del Carnico. Le arenariedel Werfeniano risultano invece piu stabiH.
.
..
.
Le .manifestazioni di iritensa erosione, rappresentando una
percentua:Ie dell'1,52%, sono al di sotto "della media generale.
Esse sono concentrate nelle formazioni del Permiano Superiore
anche laddove non si presentano forti pendenze e, subordinatamente, nelle arenarie deL Werfeniano.

3.2.7., Ampezzo. Tav. II SO.
Questa tavoletta e attraversata, da Ovest verso Est dal
F. Tagliamento, che scorre a quote comprese fra i 600 ed i
400 metri.
.
. NeH'estremo Nord-Ovest vi' e il gruppo montagnoso di
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M~.Tinisa,chesu di.una zona,con quotemedie di 800 metri, si
eleva bruscamente fino.a 2.100 metri.,Eccetto'questo· gruppo,
nella zona settentrionale non si superano mai quote di 1.000 m.
:, A Sud de1.Tagliamento corre iUimitedel suo bacino imbrifero, con quote prevalenti di 1.500 metri.
r,
'In questa zona si hanno valori di pendenze in genere leggermente inferiori alla media region ale (Fig. 2). '
. :·II parametro :morfologico e 1.405 e ;quello vegetazionale
588 (Tab. 2); la zona si present a percio con condizioni morfovegetazionali favorevoli alIa stabilita rispetto aIle condizioni
medie di tutta l'area.
I valori relativi alIa franosita sono: numero di frane per
kmq,,1,60; grandezza media delle frane, mq 5.500.'
Dalla Tab. '3, risulta una franosita superiore alla' media
rispetto alle condizioni del pendio e della copertura' vegetale ed
alle condizioni medie di tutta l'area. Tale franosita e soprattutto
clistribuita ane alte pendenze (Fig. 6).
Come risulta dalla sovrapposizione della' carta dei dissesti
sulla carta ,geologica, si nota che la franosita e generalmente
diffusa, in tutta l'area. Alcune concentrazioni di fenomeni fra·
nosi si hanno nella fascia'detritica che borda ,il gruppo calcareo
del Tinisa, nei calcari bituminosi e marnoso·dolomitici del No·
rico Inferiore, nelle dolomie e nei calcari dolomitici del Norico
Superiore, nel calcare.massiccio del Ladinico.Anisico ed, in mi·
nor misura, nel calcare del Giura.
Non si osservano fenomeni franosi nella parte Nord-Orien·
tale, in corrispondenza'dei bassi valori' di pendenze medie.
La percentuale delle aree soggette ad intensa erosione rap·
presenta il 3,27% deII'intera area, valore alquanto alto rio
spetto alla media generale.

3.2.8. Villa Santina. Tav. II SE.
(',

~,

.

~~

{'

~

La parte settentrionale della' tavoletta e interessafa' dal
corso deLTagliamento ~ daHa,confluenza di questo con il T. De·
gano e present a una morfologia collinosa con quote comprese
fra 600 e 300 metri.
La parte meridionale, dove corre il limite del bacino, e
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cara~terizzata da quote 'piu elevate,' che raggiungono t 11.800
metri.
' . ; 'f ,,:~~, ~'.
I:
;'~ ~\,~!·!"U',l
, , 'In' questa zona si hanna generalmente pendenze basse: il
parametro morfologicoe 1.235 e' rapppresenta i1 valori: piu
'
,
basso in senso assoluto (Tab. 2).,
II parametro vegetazionale e 729, quindi uguale'al valore
medio di tutta Parea di studio' (Tab. 2). Si tratta percio di una
zona con caratteristiche morfologiche e di copertura vegetale
relativaniente favorevoli' alla s t a b i l i d t . "
.',II numero di frane per' kmq e 0,76; h superficiemedia
delle frane e mq 4.100. Si hanno percio relativamente alla media, poche frane, generalmente piccole.
'
, Risulta" inoltre dalla'Tab;' 3 che la franosita rispetto' aIle
condizioni del pendio e della copertura vegetale' ed 'aIle condi·
zioni'delle altre tavolehe, non differisce molto dalla media.
Le frane sono distribuite aIle varie pendenze in manicra
leggermente differente rispetto a quelle esisteriti nelle altre tao
volette (Fig. 6). Si ha' infatti, rispetto alIa media generale,' una
maggiore quantita di frane per pendenze comprese fra il 30%
ed i1 50% e per pendenze inferiori al 5%.
Dalla sovrapposizione, della carta" dei dissestL stilla \ carta
geologica risulta ,che Ie frane sono concentrate generalmente nei
calcari bituminoso-marnosi e dolomitici del Norico, sulla' spanda destra del, Tagliamento:
'
"
, Le manifestazioni di intensa erosione rappresentano il ,2,06
per cento della superficie della tavoletta e sono concentrate nel·
.
, Ie formazioni calcaree del Norico.
r,",

,t

3.2:9. L~renzago di Cadoie. Tav. III NO. '
Per questa tavoletta soltanto; I'angolo Sud·Est rientra nel
bacino di studio. La zona e interessata dall'alto corso del Ta·
gliamento,' il quale passa da quote di 1.200 metri, alle sue sor·
genti, fino a quote intorno ai 900 m.
Si hanno quote in genere superiori ai 2.000 metri solo
nella cresta del M. ,Miaron, all'estremo Ovest dell'area.
Le pendenze del suolo sono mediamente forti (Fig. 2); ,il
parametro'morfologico e infatti'1.500 (Tab. 2). ,":
:
,II"
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'It: parametro veget'azionale' e 780,'.doe, uri valore legger:,,'
mente superiore alIa media (Tab. 2).
II numero di frane per kmq e di -1,43; Le dimensioni medie delle frane sono 5.700 mq. La distribuzione delle frane
nelle varie classi di pendenza non differisce molto dalla media,
salvo che per una franosita inferiore alIa media per ;peridenze
superiori al 50% e superiore alIa media per pendenze comprese
fra' il5% ed il 20%.
" " .
.'"
Dalla Tab. 3 risulta una franosita che rientra nella media
rispetto aIle condizioni del pendio e della copertura vegetale
ed aile condizioni delle aItre tavolette.
",
Dalla sovrapposizione della, carta dei dissesti sulla carta
geologica risulta che Ie zone di pill intensa franosita 'sono Iocalizzate sulle varie formazioni delCarnico. ' '
Le dolomie ed i calcari dolomitid del Norico sono invece
abbastanza stabili. .
" ,Fenomeni di intensa erosione, che rappresentano 1'1,79%
della superficie della tavoletta, sono concentrati soprattutto nei
depositi detritici.
() r f'

t

I '

3.2.10.'Monte Rivera. Tav. nI'NE.

,

. '

,Quasi tutta Ia tav~Ietta, 'ad esclusione, delI'estre~o angolo
Nord·Ovest, e compresa nel bacino del Tagliamento,.
Una fascia montuosa costituita ,dal gruppo del M. Tiarfin
e del M. Bivera si estende da Nord·Ovest a Sud·Est con quote
superiori ai 2.000 metri. Altrove si hanno ,quote pill basse, in
genere !intorno ai 1.300 metri.
La zona e interessata dall'alto corso del T. Lumiei che si
immette nel lago di Sauris.
~
A Sud del M. Bivera e del M. Tiarfin'scorrono il T. Tolina
ed'll T. Agozza.
Le percentuali delle varie classi di pendehza rientrano nel.
Ia media di tutta ~'area; cosl pure il parametro morfologico che
e 1.430 (Tab. 2).
II parametro vegetazionale' e 825,' percio superiore' 'alla
media (Tab. 2).
'
II numero di frane per kmq e 1,64, Ie dimensioni medie
'i'
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delle frane sana di 4.600 mq.' Da' come risuItadalIa ,Fig:'6' si
ha una franosita maggiore rispetto alle aItre tavolette per pendenze"medie comprese fra il 40%' '~d dl 50%. 'Dalla Tab. 3 risuIta una franosita in genere superiore alle aItre tavolette ri;
spetto alle condizioni del pendio e'della copertura vegetale. '
Sovrapponendo Ia carta dei dissesti alIa ,carta geologica si
osserva cl~e zone di iritensa franosita interessano, nella parte
settentrionale della tavoletta, Ie arenarie del Werfeniano e Ie
formazioni del Permiano.,
,
Nella pade meridionale; invece, Ie arenarie del Werfeniano sembrano pill stabili, dando Juogo in una estensione di oItre
15 kmq a sole due frane di circa 1.500 mq, ciascuna.
,'"
II calcare massiccio del Ladinico-Anisico rispetto'alle
altre formazioni sembra molto pill stabile, presentando solo alcune frane di ,circa 6.000 mq.
.
,
Le manifestazioni di intensa erosione c~stituiscono' il AJ44
per cento della superficie della tavoletta, che rappresenta il pill
alto valore osservato in tutta rarea. Esse sana concentrate nelle
arenarie del Werfeniano, nelle formazioni del Permiano ~ dell'Anisico e nei depositi detritici.

3.2.11. MontePramagi.iore. Tav. III SO: "
Solo una piccola part~ della' tavolett~, l'estremo Nord-E'st,
una' regione montana can quote prevalentemente superiori a
1'.600 metri, fa parte del bacino del Tagliamento.
.
Dal 'diagramma della Fig. 2, risulta alta la percentuale
di pendenze superiori al 50%; si ha percio un aIto valore del
parametro morfologico che, essendo 1.770, rappresenta il valore maggiore di tutta l'area.
Il parametro vegetazionale e 987 (Tab. 2).
"
Questa zona presenta una sola frana di circa 5.000 mq che
si e formata sui calcari bituminosi, marnosi 0 dolomitici del
Norico. Dalla Tab. 3, essa risulta infatci estremamente stabile
rispetto alle condizioni del pendio, della copertura vegetale ed
aIle condizioni delle aItre zone.
Le manifestazioni di intensa erosione rappresentano il 2,54
per cento della zona e sono ugualmente distribuite su tutte Ie
forma2licmi affioranti.
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.' .. " Quasi, tutta' la sllperficie eli 'questa tavoletta e compr~sa
nel'bacino ,del Tagliamento, "che ,scorre nella' parte settentrionale, in direzi6ne, circa da Qvest, a Est, a quote ,comprese. fra
800 e 600 metri.
, ,'Le quote piu altedella',zona si trova~o nella parte Sud,
lungo, illimite meridionale del bacino. ,
. '
Le pendenze medie generalmente sono ,~lte (Fig. 2). ",'
parametro morfologico 1.570, percio superiore a,quel16 'relativo a tutta l'area (Tab. 2).
,"
,
, : Rispett~ a tu'tta l'area si puo corisiderare quest~ ion~' p~o~
teHa dalla vegetazione essendo il parametro;morfologico 615

,;"" n

n:ilb.,2)."

e

i
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'
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, II numero' di frane per kmq e 1,02; Ie loro dimensioni
medie, sono di 4,100 mq. Esse, come risulta dal'diagramma
d(Fig~ 6, hamio una: distribuzione aUb varie pendenze differente d~.quel1a media per tutta l'area: si ha cioe una franosit?i
elevata per pendenze inferiori at 5%, ed una, franosita bassa:
per pendenie comprese fra it 20% ed.ii 30% e fra it 40% ed
il50%.
'
Dalla Tab. 3, risulta che Ia franosita',e leggermente'supe;
dore alla media rispetto, alle condizioni del pendio, e della copertura 'vegetale ed aIle condizioni dell~ aItre tavolt!tte:.
"J
Dalla sovrapposizione della carta dei dissesti sulla carta geo~
logica risulta che Ie frane sono, concentrate negli affioramenti
delle formazioni del Norico e del Giura, nellasponda destra del
Tagliamento, dove si hanno pendenze,medie in genere elevate.
Manifestazioni di intensa erosione, che rappresentano ,it
4,06% della superficie della tavoletta, sono soprattutto presenti
nelle, zone con alta pendenza, indifferentemente dalle formaziont affioranti.
"

3:2.13. Sappada.

Tav. IV

SE.

f' ;"\

Solo una piccola parte dell'angoloSud-Est della tavoletta
rieritra nell'area di'studio'. "", ., ;',
La zona eattraversata, da' Sud-Ovest a Nord;Est,~ da1
T. Ongara che scorre a quote comprese fra 1.300 e'1.000 m';
j'
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Lei 'spaiHacque del bacino del Tagliamento corre a quote in genere,superiori a 2.000,me~ri." ",,',' J,<""" I ' <"', ,'" " . : . Come si osserva nella FJg; 2 'Ie pendenze'~edie sono in
genere abbastanza elevate:.iI parametro morfologico e 1.670;
iI parametro vegetazionale, e 831, ambedue valori alti rispetto
alIa media (Tab. 2).
Nella zona' sihanno 12 frane di grandezza media 'di 7.000
mq. II rapporto fra numero di fr~ne e superficie della zona e
di 0,67.
'
Dalla Tab. 3, risulta per questa zona una franosita molto
bassa rispeito alle condizioni del pendio e della copertura vegetale.
Dalla sovrapposizione della carta geologica sulla carta dei
dissesti risulta che Ie frane sono distribuite in particoIare nei
depositi detritici, sulle sponde alluvionali del T. Ongara.
La formazione calcarea del La~inico-Anisico risulta in genere stabile.
Le superfici di intensa erosione rappresentano il 2,04%
della zona e sono sparse ovunque.
3.3. I movimenti /ranosi avvenuti prima e dopo il 4 novem·
bre 1966.
.:.\
Per esprimere il rapporto fra franosita posteriore e franosita anteriore al 4 novembre 1966 e state calcolato per ogni ,
tavoletta il rapporto fra numero di frane posteriori ed anteriori
al 4 novembre'1966 ed iI rapporto fra superficie totale delle
fr~ne posteriori ed anteriori al 4 J?ovembre 1966.
, 'I risuhati son a elencati nella Tab. 4, nella quale' sono stati
#portati tra parentesi' i vaiori,relativi aIle tavolette ~ NE •
IV SE e non sono stati riportati' i val~ri relativi al III SO, i
quali, riferendosi ad un basso numero di frane, rispettivamente 19, 12 e 1, non si prestano ad una elaborazione statistica.
Da un confro'nto dei risultati otienuti, si nota che il rap;
porto relativo al numero di frane e. in genere, sensibilmente
maggiore del rapporto relativo aIle superfici delle frane. Cia e
attribuibile al fatto 'che Ie frane avvenute dopo il 4 novembre
1966 in genere sono piu piccole di queUe avvenute prima di
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TABELLA 4

i

1""""

RAPPORTO FRA LA FRANOSITA' POSTERIORE E LA FRANOSITA'
ANTERIORE AL 4 NOVEMBRE 1966
N. Frane post. 4-11·66

Tavolette

:<

x 100

N. Frane ant. '·11·66

I

NO

I

NE

253
(850)

I

,SO

200 '

I

BE

186

II

'NO

73

II

NE

309

Sup. Frane post. 4·11·66
Sup. Frane ant. 4·11·66

"

x 100
I

81
(712)
<'

,

206

61
I

/,

.,

I

'"

16
'

66

I,

I,

II

SO

II

BE

III NO

3.900
4.000
142

I

III NE

..

SE

IV

SE

Totale
Area

445
1.788
I

827

•

<'

1',

1

41
521

I

-

III SO
III

)1

-

457
(140)
335

,(,;:

'

". "

<73
(82)

I,
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tale data. Questo fatto e inoltre rilevabile dai diagrammi della
Fig. 7 che esprimono la percentuale delle frane antecedenti ~~
successive al 4 novembre 1966 secondo Ie varie dimensioni.
Deve, pero esser tenuto conto del fatto che Ie frane piccole vengono ben presto cancellate mentre Ie frane grandi rimangono piu a lungo visibHi. All'osservazione puo risultare
cosl, falsamente, che Ie frane anteriorial 4 novembre 1966
hanno, in media, dimensioni maggiori.
Si nota inoltre che i rapporti variano notevoimente, da tavoletta a tavoletta. Se si confrontano comunque tali valori con
I
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Ia Tab. 3, si puo rilevare una certa coincidenza fra tavolette
che presentano aiti valori di franosita rispetto aUe condizioni
del pendio e di copet"tura vegetale e Ie tavolette che presentano
alti valori del rapporto tra franosita success iva e precedente al
4 novembre 1966.
Cic significa che una tavoletta. presenta una franosita elevata rispetto al pendio ed aUe condizioni vegetali per una franosita prevalentemente successiva al 4 novembre1966.
La variazione di franosita prima e dopo il 4 novembre
1966 puo essere ben mess a in evidenza riportando successivamente Ie varie tavolette in base al Ioro valore di frane per
kmq, antecedenti e posteriori al 4 novembre 1966 (Tab. 5, coIonne A e B) e seguendo il metodo che si e adoperato per costruire l~ Tabella 3, riportando in una nuova successione Ie tavolette in base aUa differenza di posto occupato nelle colon.
ne A e B.
La tabella cosl costruita mostra in che misura hanno reagito Ie varie tavolette agli eventi meteorologici del 4 novembre
1966: si sono avute doe zone che prat;icamente hanno dato
luogo ad una franosita inferiore rispetto aUa loro franosita anteriore al 4 novembre 1966 ed aUa franosita deU'intera area
(II NO - I SE - III NO - I SO) e zone che invece hanno dato
Iuogo ad una franosita superiore alIa franositu anteriore a1 4
noverilbre 1966 ed aUa franosita media deU'intera area (II SO III NE - II SE - III SE).

3.4. I movimenti Iranosi in rapporto alla situazione. mOrlologica, geologica ed alta copertura vegetale.
.
Dallo studio della distribuzione dei movimenti franosi per
tutta l'area, si puc rilevare in che maniera abbiano inciso singolarmente sulla franosita Ie condizioni morfologiche, Ie condizioni geologiche e Ia copertura vegetale.
Questi fattori infatti rappresentano i principali elementi
predisponenti Ia franosita, mentre Ie azioni deUe acque superficiali e sotterranee e Ie a~ioni deU'uomo suU'ambiente naturale rappresentano Ie cause deUa franositu.
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TABELLA 5

FRANOSITA'. DELLE SUPERFICI COPERTE DALLE VARIE
TAVOLETrE PRIMA E.DOPOIL 4 NOVEMBRE 1966
A

B

N.
N. Frane ~t. :i'ordlne N. Frane ant.
Tavolette, 4·11·66 x
q
4-11·66 X kmq
Area Tavoletta
Area Tavoletta
,

<)'1

I

NO

II

SO

, 1,7
1,56

1

0;67

2

0,59

,"''"'J

C

Dltt. post.
zione Ira
Tavolette Colonna A Tavolette
e
Colonna,B

NO

+9

II NO

III NO

+5

I

I
,.

SE

III.NE
NE)
~I

1,46

3

0,38

II NO

+5

III NO

1,06

4

0,34

I

SE

+4

I

II NE

1,03

5

0,33

II NE

(IV SE)

III SE

'0,98

6

0,28

I "',SO

+4
0

III NO

' 0,84

7

0,28

(IV SE)

0

(III SO)

I

SO
NO

II

SE

0,75'

8

0,21

III SE

'0

II NE

I

SE

0,64

9

0,17

III NE

-2

III SE

I

SO

0,57

10

0,12

NE)

-4

0,39

11

0,04

II

SO

,-6

II SE
(I NE)

0,28 ,
0,07

12

0,01

II

SE

-6

III NE

-9

II

(IV SE)
II NO ,
(III SO)

'

13

(I

-

(III SO)

SO

La tavolette fra parentesl hanno superfici inferiori at 20 kmq, per cui
i valori ad esse attribuiti hanno un significato statisUco :lnferiore.
l

,',

Condizioni ,'mor/oiogiehe, ,
'-

Le condizioni morfologiche sono state definite neUe varie
zone dalla carta delle pendenze. Dal confronto della carta delle
pendenze con Ia carta dei dissesti si e potuto vedere general·
.mente come varia Ia franosita per Ie vane c1assi di pendenze.
Si sono quindi costruiti i diagrammi riportati nella Fig. 6 che
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rappresentano l'andamento della franosita in funzione della
pendenza.
Dall'osservazione di tali diagrammi si nota che si ha un'al·
ta franosita per dassi di pendenze superioni al 50% e che i
val~ri decrescono fino a pendenze del 10%·20% per poi aumen tare nuovamente per pendenze piu basse.
L'esistenza di un'alta franosita aIle basse pendenze do·
vuta soprattutto a que! tipo di frane che si formano suIle rive
dei corsi d'acqua per effetto dell'azione erosiva di questi. Tali
fenomeni si osservano soprattutto neUe tavolette I SE, I SO,
II SE, III SE, in particolare dove i torrenti hanno illoro alveo
su vecchi depositi alluvionali 0 morenici.
, Uno scostamento dei varJ diagrammi della Fig. 6 dall'an·
damento medio e, in linea generale, attribuibile a variazioni
geolitologiche: si puo notare ad esempio il diagramma relativo
alIa tavoletta I NE, dove si hanno valori estremamente alti di
franosita per pendenze comprese fra il40% ed il50% e molto
bassi per pendenze superiori al 50%. Questo perch?! aIle basse
e medie pendenze corrispondono gli argilloscisti del Carbonifero, notevolmente franosi, mentre aIle alte pendenze corrispondono i calcari dolomitici del Devoniano, notevolmente stabili.

e

Condizioni geologiche.
La dassificazione 'geologica dei' terreni in studio e stata
desunta dalla carta geologica d'Italia a scala 1: 100.000 F. 13.
Dal confronto fra la carta' dei dissesti e Ia carta geologica
e'stato possibile rilevare il grado di franosita delle varJe forma·
zioni geologiche nelle varie zone. '
Le formazioni piu franose sono in genere gli argilloscisti
del Siluriano Superiore e del Carbonifero Superiore, Ie dolomie
cariate e Ie brecce cariate marnoso-dolomitiche del Permiano
Superiore ed i depositi detcitici di varia natura.
,-= Le formazioni pill stabili risuItano essere i calcari compatti del Devoniano.
Tutte Ie aItre formazioni presentano in genere una fra·
nosita variabile fra questi due estremi. In particolare, Ie are-
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:riiliie derWerferiiario'sono' generalmente poco' franose' erisultano particolarmente stabili nella tavoletta I SO; Ie dolomie e
,calcari dolomitici massicci del Ladinico-Anisico generalmente
'stabili, presentano invece nella tavoletta II SO un notevole grado di franosita (probabilmente impostato sul detrito).
Le formazioni del Carnico, costituite prevalentemente da
,calcari marnosi, risultano in genere franose.
'Le formazioni calcaree e dolomitiche del Norico danno
Iuogo a fenomeni di franosita tranne che nelle tavolette III SO
'e III NO, dove ~i presentano stabili.
Si hanno infine Ie formazioni caIcaiee del Giura che presentano
fenomeni franosi non molto intensi.
,

Copertura vegetate.
'Le caratteristiche delta copertura vegetale 'del suolo sono
state definite dalla carta delle colture. Sovrapponendo tale car'ta alIa, carta 'dei dissesti e stato possibile calcolare 'la percen'tuale di frane che si sono formate nei vari tipi di colture
,
(Fig. 8)."
Co~fr~ntando tale percentuale con Ia pew!ntuale' delle
superfici a varie colture, risulta che Ie zone, coperte da bos~hi
sono quelle che presentano una maggiore frrino~ita. '
Questo in parte puo essere spiegato dal fatto che i boschi
ricoprono Ie zone piu acclivi e quindi per morfologia piu franose.
Anche dal confronto che e state fatto in sede di preparazione della carta della stabilita dei, terreni fra una carta di
'probabilita di dissesti, costruita in base a considerazioni teoriche, e Ia. carta' dei dissesti effettivamente avvenuti, e risultato
che Ia copertura vegetale non ha una influenza apprezzabile
sui movimenti franosi che si sono avuti nell'area studiata. '
i"~" Bisogna pero considerare Ia limitatezza della carta delle
colture che non contempla una divisione in boschi radi eboschi
fitti" che potrebbe far' cambiare, almeno parzialmente, tali conclusioni.
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4.

STABiLITA DEI" TERRENI

4:1; Criteri di clasiilica:done della stabilitlt dei terreni.

Nella Tabella 6 s'~no riportati i parametri presi in' consi.'
derazione nella classi'ficazi~ne della stabilita dei terreni. Tali '
parametri sana quattro: la litologia, la giadtura degli strati, la
pendenza della superficie ed il tipo di dissesto esistente.
Non e stato preso in considerazione il parametro vegetazion ale in quanto, come visto nel Cap. 3.4, nell'area di studio,
Ia copertura vegetale n~n ha avuto una influenza apprezzabile
'
sui movimenti franosi.
Per quanta riguarda Ia litologia sono stati considerati ,tre
tipi fondamentali di terreni'e doe: terreni coerenti (A)"ter'reni
semicoerenti, (AI) e terreni incoerenti (A2) i quali corrispon:.
dono a tre diversi tipi di stabilita, essendo i primi piu stabili, i
"
,

,,,',,

',TABELLA 6

PARAMETRI PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA
CLASSIFICAZIONE DELLA STABILITA' DEI TERRENI
Lttologia

Glacltura degl1 stratl

Terrent coerenU·

A

Caloari, Dolomie, ecc.

".

strati orizzontall

.' Stl-ati verticali

Terrent semicoerenU'
Al . Stroll a frariapoggto
Mame, Scisti, Arena.rl.6' alter·
nate ad argille, ecc.
Strati ,a reggipoggio
,

". B

B1

B2
B3

.

A2 strati variamente· inclinati
Terrant tncoerenti
,,su11a direzione del. pendio B4
,.,
, ,.~"'
""
~
, ,
,
Deposit! morenlci,' Alluvioni
Strati a giacitura variab11e B5
recent! 'ed antiche, ,Detriti eli
,

falda, Argille, €Cc.

I

Pendenza della superf1cle

Tlpo d1 dlssesto

Maggiore del.400/0

C

Area con fenameni franos!

D

Tra 11 20 ed d1 40%

C1

Area fortemente erosa

Minore del 200/0

C2

Area.' senza fenomen1 franos! D2

' D1
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secondi mediamente stabili ed i terzi· potenzialmente instabili,
a parita di condizioni degli altri parametri.
Circa la giacitura degli strati rispetto al pendio sono state
distinte Ie stratificazioni orizzontali (B), stratificazioni verticali (Blf, stratificazioni a franapoggio' (B2), stratificazioni a reggipoggio (B3), stratificazioni variamente inclinate rispetto al
pendio (B4) e Ie stratificazioni variabili (B5).
Rispettoall'a stabilita del ,pendio sono state considerate
piu stabili Ie, giaciture a reggipoggio (B3), Ie giaciture orizzontali, (B) e Ie giaciture verticali (Bl); meno stabili Ie giaciture
variamente inclinate rispetto al pendio (B4) e Ie giaciture varia-,
bili (B5) ed infine Ie. piu instabili Ie giaciture a franapoggio
(B2).
Per. quanta riguarda la pendenia della superficie sono state prese in considerazione tre dassi di pendenza:, maggiore. del
40% (e), tra il 20% e il 40% (Cl) e minore del 20% (C2).
Sono state considerate come aree stabili quelle con pendenze del terreno inferiori al 20% (C2) sempreche non siano
soggette ai fenomeni franosi legati all'alveo dei fiuini, nel qual
caso sono state considerate 'come potenzialmente instabili, insieme alle zone con pendenze comprese fra il 20% e iL 40%
(el). Sono state considerate instabili quelle zone con pendenze
superiori al 40% (e), ad esclusione delle aree in cui affiorano
i caicari massicci' del Devoniano, considerate' stabili indipendentemente dalla pendenza media del terreno.
Per quanta riguarda i tipi di dissesti esistenti, sono state
distinte Ie aree con fenomeni franosi (D), Ie aree fortemente
erose (Dl) e Ie aree senza fenomeni franosi (D2).
Sono 'state considerate stabili Ie aree che non hanno mai
dato luogo a dissesti (D2), neppure dopo la grande alluvione
del novembre 1966; potenzialmente instabili Ie aree che, pur
presentando caratteristiche geologiche e morfologiche che generalmente non hanno dato luogo a dissesti, presentano alcune
frane legate a cause particolari, come ad esempio quelle formatesi lungo il percorso di strade montane 0 lungo l'alveo dei
fiumi.
Sono state infine considerate instabili tutte Ie aree che
presentano feno~eni franosi (D) e Ie zone fortemente erose (Dl).
!,
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4.2. Distribuzione dei terreni stabili, potenzialmente instabili
ed instabili.
Nella Fig. 9 sana riportate per ogni tavoletta Ie percentuali delle zone stabili, potenzialmente instabili ed instabili.
Come si vede· clai diagrammi, Ie aree instabili rappresentano Ia maggior parte 'dell'area di studio (68%). Esse sana
massimamenterappresentate nei versanti montani eccetto, in
quelIi formati dai calcari massicci del Devoniano.
Le aree potenzialmente instabili sono' circa' il 24 % dell'area di studio, e sono' irregolarmente diffuse. Esse sana tipiche nei fondo valle ,del Tagliamento e dei suoi affluenti, lad~
dove la v'alle e stretta e ricoperta da depositi antichi sia more.,
nici che alluvion ali: '
E' frequente anche la coincidenza di queste aree ron ,depositi morenici i quali, sui versanti delle montagne, tappresentano morfologie piu dolci.
Le zone stabili sana piuttosto esigue, rappresentando solamente 1'8% dell'area di studio, e comprendono generalmente
Ie catene montuose formate dai calcari massicci del Devoniano
e Ie alluvioni recenti del Tagliamento e dei suoi a££luenti.

5.

CONCLUSION!

Dallo studio fotogeologico effettuato, con il sussidio. di
opportuni controlli sui campo, e dalla elaborazione dei dati
ottenuti, e possibile concludere che la franosita della zona di
studio e legata a due fattori principali: alIa morfologia ed alIa
geologia.
II fat tore morfologico e do min ante , per quelle zone nelle
quali la pendenza dei versanti e superiore al 50%. Si ha pero
una significativa franosita anche in aree con pendenze medie
piu basse del 10%, determinata dall'azione erosiva dei corsi
d'acqua su antichi depositi morenici 0 alluvion ali terrazzati.
II fattore geologico e senz'altro il piu influente. Le formazioni di calcari compatti del Devoniano risultano notevolmente
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stabili, anche se i versanti presentano pendenze elevate. Le formazioni di argilloscisti del Siluriano e del Carbonifero, unitamente alIa dolomie cariate ed alle brecce marnoso-dolomitiche
del Permiano ed ai depositi detritici, sana risultate Ie pill soggette ai fenomeni franosi.
La copertura vegetale non sembra abbia avuto un effetto
determinante sulla franosita, almeno rispetto ai primi due parametri. Pill del 70% delle frane riconosciute si trova in aree
coperte da boschi; mentre Ie aree con scarsa vegetazione presentano una franosira esigua. Cio puo essere attribuito al fatto
che i boschi ricoprono Ie zone piu acclivi e quindi il fattore morfologico ha avuto maggior influenza della copertura vegetale.
Deve essere pero considerataanche la limitatezza della carta
delle colture che, vista a posteriori, sarebbe· stata molto pill
utile se avesse presentato una maggiore distribuzione dei boschi
in radi, fitti· e cespugHati.
Circa il confronto fra i movimenti franosi avvenuti prima
e ldopo il 4 novembre 1966 la differenza pill evidente sembra
essere data dalla grandezza media delle frane posteriori a tale
data che e risultata alquanto minore di quella delle frane antecedenti.
varie zone neUe quali
stata suddivisa l'area di
studio si sono comportate pero alquanto diversamente davanti
agH eventi meteorologici del novembre 1966: alcune hanno
dato luogo ad una franosita inferiore rispetto a· quella antecedente, mentre 'altre hanno dato luogo ad una franosita superiore. E' state tentato di mettere in relazione tale diverso comportamento con gli altri fattori, ma senza ,alcun esito. Forse
un confronto fra tale diversita di comportamento e Ie isoiete
relative agli eventi del novembre 1966 potrebbe dare una qualche utile indicazione.
Alcune limitazioni al Iavoro svolto sono state date dalla
carta geologica usata come base,. che ha una scala 1: 100.000,
troppo piccola per il ·dettagHo richiesto in tutti gli altri elaborati che sono alIa scala 1: 25.000.
Comunque i risultati ottenuti dalla elaborazione· dei dati
raccolti dalla fotointerpretazione· sono, a nostro avviso, consistenti e possono costituire una valida base per l'indicazione degli
interventi necessari aUa sistemazione idro[teologica del bacino.

Le
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BACINO DEL LIVENZA
PROF. ING. AUGUSTO GHETTI

Parte I - Caratteristiche idrogeologiche

del bacino del /iume Livenza
1) DESCRIZIONE DEL CORSO D'ACQUA E DEI SUOI PRINCIPALI
AFFLUENTI

II Livenza nasce in prossimita di Polcenigo (Pordenone)
dane due sorgenti della Santissima e del Gorgazzo ai piedi del
rilievo orografico del Cansiglio, e sfocia nell' Adriatico pres so
Porto di Santa Margherita, a SO di Caorle, dopo un percorso
di circa 111 km (vedi Fig. 1).
II suo bacino idrografico, che eben delirnitabile solo fino
a Motta di Livenza, ha ivi un'estensione complessiva di 2008;7
km2, e confina a Occidente e a Sud col bacino del Piave, ad
Oriente e a Nord con quello del Tagliamento. Esso fa parte
della provincia di Pordenone (Regione Friuli-Venezia Giulia)
e delle province di Belluno, Treviso e Venezia. Dal punto di
vista idrologico, i1 bacino e caratterizzato dalla sovrapposizione
del regime di risorgiva, proprio del tratto superiore pianeggiante del corso, e del regime torrentizio dei principali affluenti
Meduna e Cellina.
La continuita del de£1usso e la chiarezza delle acque aUa
sorgente indicano che Ia Ioro origine e sicuramente Iegata a
fenomeni di tipo carsico. Sembra ormai accertato infatti che
tali acque provengano dagli afflussi meteorici dell'altopiano del
Cansiglio, anche se questa regione non e morfologicamente
compresa nel bacino del Livenza.
II piu importante affluente di sinistra e il Meduna che,
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Fig. 1 • Corografia del bacino montano del Livenza con i serbatoi esistenti.

r

.'.

uscito presso Meduno dal suo bacino montano (del:l'estensione di circa 248 km2), percorre una ventina di km in direzione N-S su di un ampio. conoide alluvionaIe, ri~evendo in, -"'_
destra dapprima il Colvera e poi il Cellina.
.
Per l'estensione del suo bacino montano (446 km 2) e per
Ie piene a cui va soggetto, il CeIlina, che convoglia anche Ie
Ie acque del Cimoliana e del Settimana, senza dubbio il pili
importante degli affluenti del Meduna. Dopo Ia confluenza col
CcIlina i1 Meduna restringe il suo alveo assumendo gradatamente i caratteri di un fiume con andamento. a meandri, riceve
in destra Ie acque del Noncello e si getta neI Livenza a Tremeacque.
Non vi sana aree glaciaH nel bacino,ne laghi naturali di
qualche importanza.
L'altitudine massima del hacino montana del Cellina e
di 2703 m s.m., I'altitudine media alla sezione di Ravedis e
di circa 1265 m s.m. e Ia Itinghezza deIl'asta e ivi' di circa
43 km.
L'altitudine massima -del bacino montano' del Meduna e
di 2309 m s.m., queIIa media alIa sezione di chiusura delIo
stesso e di 902 m s.m. e la lunghezza dell'asta e ivi di 32 km.
Principali affluenti di destra sono il Meschio e il Monticano.
II Meschio, oltre Ie acque del proprio piccolo bacino,
scarica nel Livenza, circa 2 km a valle di SadIe, anche queUe
di derivazione dal Piave degli impianti idroelettrici Piave-S.
Croce.
II Monticano nasce in prossimita di Formeniga dalle pendid meridionali del rHievo coIlinoso situato aN-NO di ConegHano; attraversa tale centro e Oderzo e confluisce nel Livenza
poco a valle dell'abitato di Motta, con un bacino imbrifero di
325 km2, dopo un percorso di circa 55 km.

e

2) DESCRIZIONE DEI BACINI VERSANTI E DELLE ,VALLI

a) Sistema idrografico del Cellina

II sistema idrografico del Cellina

e caratterizzato nella sua

parte settentrionale da tre grandi valli abbondantemente aUu107
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Fig. 2 " Profili longitudinali dei torrenti Cellina e Meduna e dei loro principali affluenti.

,'.103' I 2.13
i'!-

~
'":l

...

~
~

~

11,.751~1

I
0

~

~1
~~

3.01

I

~
WI

...
~

,vionate f(Settimana, Cimoliana e Cellina),che 'confluiscono tra
loro nella conca di Porto' Pinedo (a quota circa 500,m s.m.).
La parte meridionale e costituita da un'unica valle che sboeea
nella conca di erosione glaciale di Barcis e prosegue poi, incassata tra Ie rocce dei versanti, sino aU'uscita dal bacino montano.
Nel suo insieme il sistema presenta un grado di maturita geo,."~ . __.,."._," logicamente avanzato, al quale si sovrappone tuttavia un certo
, . ringiovanimento. I fenomeni di degradazione delle" rocce e il
movimento di materiale, notevoli nella parte, nord-occidentale
. ,., del bacino, decrescono di importanza da Ovest a Est ~.da Nord
. . a Sud, In dove alIa dolomia tipica della Val Cimoliana si ac0- compagnano aItre formazioni rocciose. II soprasstiolo del bacino
soggetto a vari fattori di disordine idrogeologico rii::onducibili
'p"~~'" ·'~',,,essen~iaImente ad un'azione di degradazione e dilavamento da"';"'l:~ ;.;, \
"':';'" ,.."" parte degli agenti 'atmosferici e ad un movimento delle, faIde e ,
, .... ..,.. dei depositi fluvio~glaciali per sgrottamento delle acque. I pro- '
fili Iongitudinali delle valli dei maggiori torrenti hanno carat-.,
.. ' _..... _ teri simili, con un'asta superiormente alquanto inclinata, che'
si raccorda con un tratto a curvatura brusca (vedi Fig. 2) alIa
parte inferiore di piu lieve pendenza.

.e

•

...

0

.-.

0

b) Sistema idrogra/ico del Meduna e del Colvera

Ad oriente del Cellina si allarga il bacino dei Meduna,
earatterizzato da un'asta principale breve ed abbondantemente
alluvionata, con il versante in destra assai piu esteso di quello
in sinistra. Nel suo complesso il bacino presenta una eerta
maturita geologica; Ia maggior parte degli affluenti principali
hanno lieve pendenza ed un raccordo molto dolce col letto del
Meduna, e si fanno ripidi solo in prossimita delle sorgenti
(vedi Fig. 2).
La forma delle valli, con pro£onde sezioni a' V piu 0
meno dissimmetriche, e da imputare all~ natura delle roece del
bacino, costituito quasi esclusivamente da calcare duro e
cOP1patto.
Data Ia natura delle roece, i fenomeni di disordine idrogeologico sono di entita assai minore ehe nel bacino del Cellina.
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·' II bi:tcino . del'Colvera, avente un'asta principale dapprima
pianeggiante e poi convessa' (vedi Fig. 3), presenta notevoli
fenomeni didissesto idrogeologico dovuti sia alIa scars a copertura vegetale, sia alIa natura delle· rocce che 10 costituiscono
(terreni dell'eocene e scaglie facilmente erodibili) .
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Fig. 3 • Profilo'longitudinale del torrente Colvera e dei suoi affluenti.

c) Sistema idrogra/ico del Monticano'

. II ,sistema idrografico del Monticano, coi suoi principali
affluenti Cervano, Crevada e Cervada, e compreso in un territorio coIlinare di altitudine modesta (quota massima 540 m
s.m.) e si sviluppa in una serie di alture solcate da numerose
valli di erosione.

3) 'OROGRAFIA, F()RMAZIONE DEI TERRENI E STRUTTURA TETTONICA
"'.

a)' Bacino

,

"";ontano del Ce/Una

L'orografia della parte settentrionale del bacino del Cellina
presenta una successione di catene montuose, che si protendono
da NE a SO verso In conca di CIaut·CimoIais. Nella parte
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meridionale si nota invece una serie di speroni,' che si' staccano
dallo spartiacque tnt ilCellina ed il Piave e si' spingono, in
direzione NE-SO, verso la valle principale..
. I terreni del bacino del Cellina appartengono essenzialmente all'Era Secondaria (Trias, Giura, Cretaceo) e all'Era
Terziaria (Eocene-Miocene) e sono localmente ricoperti da formazioni quaternarie (materiali moreniei, alluvionali, detriti di
falda). I tipi litologici presenti nel bacino, ai quali corrispondono aspetti morfologici diversi, sono:
.
1) Era Secondaria: dolomia tipica e calcuri dolomitiei,
dolomia a facies Dachstein, calcari giura.liassici, calcare ippuritico cretaceo.
2) Era Terziaria: scaglia rossa, marne' eoceniche, arenarie mioceniche.
I, calcari del Gi~ra e del Cretaceo, permeabili per fessu~
razione, costituiscono i rilievi mesozoici piu prossimi alIa pianura, a Sud di una grande dislocazione, la faglia periadriatica,
che interessa anche la serie di rocce del bacino montano del
Meduna, lungo la quale i sedimenti triassici appaiono per vaste
aree intensamente fratturati. Gli affioramenti di scaglia, peraltro di estensione molto limitata, sono impermeabili e pure
impermeabili 0 poco permeabili sono Ie alternanze marnosoarenacee che costituiscono i1 Flysh eocenico presso Claut, Bareis
. '.
e nella conca di Andreis.·
Per quanta riguarda la configurazione tettonica, il bacino
del 'Cellina si puC> dividere in tre parti aventi dascuna caratteristiche proprie. Queste condizioni tettoniche, riconosdbili daIl'affioramento delle varie rocce, hanno dato luogo generalmente
a dei versanti meridionali molto piu ripidi e scoscesi di quelli
settentrionali.
I

b) Bacil1i mOI1/al1i del Medul1a e del Colvera

L'orografia del bacino del Meduna si presenta assai regolare 'ed e caratterizzata da tre catene montuose, decorrenti para!lelamente con direzione SO-NE, aIle quali corrispondono aItret-
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tante pieghe ,tettoniche ribaltate a,·stratificazione uniforme. Le
catene presentano fianchi meridionali ripidi e scoscesi, mentre
quelli settentrionali sono meno declivi e piu regolari. La loro
cresta e costituita per 10 piu da calcari selciferi del Lias, poggianti su un basamento formato da un potente strato di dolomia,
al di sotto del quale affiora a tratti della dolomia marnosa facilmente erodibile. Da questi caratteri generali si differenzia In
zona sud-occidentale. del bacino, compresa tra i1 Chiarzo ed
il Meduna, la quale e costituita di calcare a rudiste del Cretaceo.
11 bacino del Colvera, che si estende a Sud di quello del
Meduna, ha una struttura geo-litologica costituita da dolomia
principale, dolomia marnosa, strati eocenici, calcare cretaceo,
scaglie eoceniche, calcari dolomitici e sel'Ciferi.
Nei dintorni di Frisanco e di Meduno e presente il Flysh
eocenico, costituito da alternanze marnoso·arenacee poco permeabili 0 impermeabili. Accanto a questi sedimenti, soprattutto
tra Maniago e Sequals, affiorano arenarie, molasse micacee, conglomerati e marne del Miocene, costituenti una serie complessivamente permeabile per porosita.
c)

Bacino montano del Monticano
I terreni 5u cui si sviluppa Ia rete idrografica montana' del

Monticano sono caratterizzati a monte da ro~ce sedimentarie
mioceniche piuttosto compatte (arenarie, calcari marnosi, molasse) e a valle de una potente serie di argille azzurre lacustri
del Pontico superiore, scarsamente compatte e profondamente
incise.

4) PERMEABILITA DEI TERRENI E FENOMENI CARSICI
a) Bacino montano del Cellina

Per quanta riguarda la· permeabilita, i terreni costituenti
. il bacino del Cellina possono essere cosl c1assificati:
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Rocce permeabili
per imbibizione

Rocce permeabili
per fessurazione

I'"~

, "

2

poco permeabili

22,50· km

molto permeabili

25,25 km2

"

,

.,,,,')

(

5,%)

(

5,6%)

poco permeabili
o semicarsiche

335,70 km2 (75,1 %)

molto permeabili
o carsiche

63,55 km2 (14,3%)

In totale Ia superficie coperta da terreni molto permeabili
raggiunge un valore di circa 89 km2, pari al 20% della superficie totale.
Condizioni particolari, come il diverso rapporto tra immersione ed inclinazione degli strati rispetto al rHievo orografico, modificano anehe notevoimente Ia permeabilita relativa
delle varie rocce.
b)

Bacini montani del Meduna e del Colvera
L'area totale del bacino pub essere cosl ripartita:

Roece permeabili
per imbibizione

Roeee permeabili
per fessurazione

poco permeabili

Meduna 13,3 km2 ( 5,16%)
CoI~era ' 14,0 km2 (43,75%)

molto permeabili

Meduna 30,0 km2 (1l,66%)
Colvera
0,5 km2 ( 1,57 % )

poco permeabili
o semicarsiche

Meduna 186,9 km2 (72,58%)
Colvera
7,5 km2 (23,43%)

molto permeabili
o carsiche

Meduna 27,3 km2 (10,60.%)
Colvera 10,0 km2 (31,25%)

Come si pub notafe, nei bacini mont ani del Cellina, del
Meduna e del Colvera non si hanno notevoli fenomeni carsici.
Questi fenomeni sono invece evidentissimi per l'altopiano del
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Cansiglio, che costituisce, come gin detto, il bacino di alimentazione del Livenza.
c) Conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna
I conoidi del Cellina e del Meduna, estendentisi dalla
uscita del bacin'o montano dei'due corsi fino alla loro confluenza per una lunghezza di circa 20 km, sono costituiti da un
ampio materasso ghiaioso altamente permeabile, la cui potenza
in certi punti sembra raggiungere i 200 m e la cui capadta di
invaso e valutabile in 3,5 miliardi di m3• Nei conoidi, all'uscita
del bacino montano, In falda freatica scorre ad una profondita
variabile al di sotto del piano di campagna, tra i 50 e i 170 m
e riaffiora nella zona delle risorgive che segnano il limite tra
Ie alluvioni grossolane e quelle piu nnL Ai lati degli alvei
10 strato di terreno agrario superficiale dei conoidi ha uno spessore che oseilla 'tra i 10 em della zona dei « magredi» (alluvioni ghiaiose e dottoli) e i 20-100 cm delle zone ricoperte
dalle alluvioni piu fini e gin alquanto alterate.

5) CARATTERISTICHE DEITERRENI DI PIANURA
.

I

.

'

La fcirmazionedei te'rreni dell'alta pianura, eompresa nel
bacino del Livenza, e da attribuire principalmente a1 Cellina
nella sua parte eentro-settentrionale, al Tagliamento ed al Piave
rispettivamente nelle sue frange orientale e occidentale. II Meduna ed il Livenza segnano infatti Ie !inee di maggior depres,sione ,di tale superfide, Ia quale e eonformata a compluvio, col
'fianco occidentale ehe, ha una pendenza dell'l,O per mille,
quello orientale dell'1,7 per mille, e con Ia testata avente una
pendenza del 3,5 per mille.
, Nella bassa pianura i tre suaceennati elementi morfologici
tendono a livellarsi in un'unica zona pianeggiante, ehe da una
~titudi~edi circa 10' m S.m. seende verso i1 mare con debolis sima pendenza.
Le alluvioni deposte nell'alta pianura orientale dal Cel114

lina 'e dal ·Tagliamento sono' per 10 piu grossolane,' sdolte e
terrazzate ed appartengono prevalentemente ,al Wiirmiano ed
al Postglaciale. Piit ad ovest invece, nella pianura di Sadie, i
terreni sono per 10' piit costituiti da alluvioni 'prevalentemente
sabbioso.argillose e da depositisurtumosi formati da limi, e
torbe, complessivamente impermeabili. Si rinvengono tuttavia
anche depositi ghiaiosi, permeabili, pero in areemolto limitate,
come ad ovest del Livenza, tra Ronche e Portobuf£ole, e a sinistra
del Noncello, tra Pordenone e Rondover.
La bassa pianura e formata,'invece da alluvioni essenzialmente sabbioso.limose, poco permeabili 0 addirittura impermeabilij appartengono prevalentemente al Postglaciale e sfumano
verso il mare in una zona & terreni lagunari, oggi in gran parte
bonificati, di un tipico colore nerastro per Ie sostanre organiche contenute in progressivo stato di decomposizione.

6) DEGRADAZIONE DEI VERSANTI E TRASPORTO SOLIDO

Le aree franose interessano prindpalmente i badni del
Cellina, del Meduna e dell'affluente Colvera.
Tra Ie cause intrinseche che hanno conti-ibuito all'attuazione dei fenomeni franosi appare di preminente importanza la
natura delle rocce: tra i terreni lapidei, mentre appaiono piuttosto stabili i calcari, spedalmente quelli di scogliera, sono Ie
dolomie ed i calcari dolomitid, che affiorano nella maggior
parte dei territori in esame, ad essere interessati da frequenti
crolli e distacchi di blocchi' e massi, dan do luogo all'ingente
trasporto solido dei corsi d'acqua localij i terreni incoerenti
(detriti, alluvioni, morene) e pseudocoerenti (marne, argille,
arenarie e loro alternanze) sono invece colpiti da scoscendimenti, smottamenti e scortecdamenti.
Dal punto di vista della posizione geografica, tra Ie aree
maggiormente interessate dal fenomeno della degradazione accelerata figura Ia fascia (disposta in direzione Est·Ovest) a
meridione e, in parte, a cavallo della linea tettonica «BardsStarasella » 0 « peradriatica » che va da Bards a Meduno, passando per Pof£abro e Navarons. Si tratta per 10 piu di scoscen-
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dimenti in terrenicenozoiei (Flysch) 0 recenti (alluvioni,detriti),
come ad esempio Ie frane di Pian delle Marie, di Navarons,
ed aItre.
Cadute e distacchi di placche e blocchi di roceia lapidea,
unitamente a frequenti rotolii di detriti, si osservano molto
spesso nelle parti pill settentrionali del baeino in esame e, pill
preeisamente, nelle alte valli dei torrenti Cimoliana, Settimana
e Meduna, e in alcuni punti isolati delle pendici del Monte
Cavallo.
Un'altra zona colpita da frequenti movimenti franosi e
quella di Claut, per 10 pill sulla destra idrografica del torrente
Cellina.
I bacini di alcuni affluenti del torrente Cellina, caratterizzati da' copiosi depositi di rocce seioIte, come ad esempio Ie
valli Bettigia e Chialedina, sono interessati da azioni erosive
accelerate, dovute per 10 pill all'azione di ruscellamento delle
acque piovane.
Tra Ie frane antiche ill cospicue dimensioni, per 10 pill
stabilizzate, e che hanno dato luogo a repentine, seppur locali
variazioni morfologiche si ricordano in particolare: la frana suI
versante orientale def M. Rossa (Ponte Racli) ed il movimento
franoso . che ebbe luogo suI versante sinistro della valle del
torrente Cellina, in corrispondenza quasi della confluenza con
il vallone di Gere.
Appare infine doveroso ricordare il triste~ente no to fenomeno franoso del Vajont (seivolamento di rocce lapidee lungo una superficie « a sedia » nelle parti centrale ed occidentale,
e quasi circolare in quella orientale), che ha dato luogo ad un
notevole mutamento della geomorfologia del luogo.
Minore importanza hanno i fenomeni di frana e dissesto
superfieiale nel baeino del Monticano, dove peraltro si notano
frequenti frane di seivolamento, di estensione limitata, nei
complessi terreni marnosi, arenacei e conglomeratici del sistema
collinare ..
Per quanta riguarda il trasporto solido, da uno studio del
1930 dell'Istituto Provinciale per l'Economia Montana di Udine
risultavano i seguenti valori unitari dell'apporto annuo di rnateriale solido:
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Cetlina
Val Cimoliana (117 km

2006 m3/ anno . km2

Val Settimana (69 km2)

1000»

2
)

Val Cellina di Claut e di Bareis (156 kml)

500

»

Meduna
a ponte Racli (220 km2)

Colvera
~..

,

,

'Secondo osservazioni effettuate dalla SADE, dopo la costruzione del serbatoio di Bareis, l'apporto medio di materiale
solido ammonterebbe per il CeHina a 118.890 m3/anno.
Dato l'effetto di trattenuta dei serbatoi di Bareis e di
Ponte Radi, l'apporto solido che perviene. al Livenza e prevalentemente dovuto al materiale in sospensione.

7) MORFOLOGIA DEL LITORALE

...

',

,

"'Ii(,

Le caratteristiche del litorale nella zona 'in cui it Livenza
arriva al mare sono quelle delle spiagge sottili di formazione
alluvion ale. L'arenile ha una Iarghezza media di 30-50 m ed e
costeggiato aIle spaIle da una zona dunosa, che in alcuni paraggi
(Valle Altanea) e ormai ridotta ad un esiguo cordone di pochi
metri. 11 tratto del litoraIe compreso tra Ia foce del Piave e
Porto S. Margherita, Iungo .. circa km e posto normalmente
al Hutto di seirocco, e soggetto a forte erosione. In condizioni
di reIativa stabilita e invece Ia fascia compresa tra Porto S.
Margherita e it porto di Caorle. Fenomeni di erosione di modesta entita si notano ad oriente dell'abitato di Caorle, mentre
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e attualmente

in fase di interrimento, dopo un breve periodo>
di regressione, la zona che si estende da Porto Falconera a
Porto Baseleghe. '

Parte II . Caratteristiche pluviometriche

e idrometriche
,

~'

,

,

8) REGIME PLUVIOMETRICO

n

tipo pluviometrico predominante e in quasi tutto il
bacino quello sublitoraneo alpino, con due massimi in primavera ed autunno, e punte minime in estate ed inverno.
Nel bacino montano del Cellina Ie altezze medie annue di
precipitazione si presentano con andamento crescente da oeci.,
dente ad oriente, assumendo mediamente un valore di circa
1700 mm.,
'
I centri di mas~ima piovosita sana localizzati verso, iI
coritiguo bacino del Meduna, mentre Ie zone di piovosita mi·
nima sana situate a N·D, ai confini col bacino del Piave.
Per alcune loealita del bacino del Cellina, i valori carat·
teristici annui delle preeipitazioni relativi al periqdo 1921.1950
sana i seguenti:

=
(mm)

Andreis
Bareis
Claut
Cimolais

','

2245
1945
1681'
1583

glomi

pIOV081

107
104
114
109

preclp.

max.

, (rom)

3364
3217
2525 '
2303

preclp.
minima
(mm)

1181
1'215 '
938
960

Le precipitazioni medie annue nei bacini del Meduna e del
Colveraassumono valori assai elevati, con punte massime anche
al disopra di 2600 mm, mentre i1 valore medio per l'intero
bacino e di circa 2300·2400 mm.
Relativaniente al periodo 1921·50 i valori caratt~ristici
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annui delle precipitazioni registrate in alcune. stazioni pluviometriche sono i seguenti:
max.

precip.
mInlma

(mm)

(mm)

103
)09
117

4157
4389
3640

1186
896
1619

2324

117

3881

1086

2246

99

3300

995

preclp.
media

Chievolis
Frasseneit
Poffabro
Tramonti
di Sopra
Campone

(mm)

glom!
plOV061

2685
2528
2454

preclp.

II bacino del Montica110, che e disposto in senso trasversale
aIle isoiete, e caratterizzato Cia una grande variabilita pIuviometrica. Nel suo settore pili a monte, ehe eomprende due
eatene eollinari, la precipitazione media annua si puC> valutare
in 1586 mm, mentre suIle basse eoUine del Coneglianese Ia
stessa si riduce a 1233 mm.
Relativamente al periodo ·1921·50 si riportano i' 'valori
earatteristici delle precipitazioni registrate in alcune stazioni
pluviometriche del bacino, oltre quelli delle stazioni di Cison
di Valmarino, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo che sono
situate ai suoi margini:

a

preclp.
media
(mm)

Cison di
. 1771
Valmarino
Vittorio
1401
Veneto
Pieve di Soligo 1387
1093
Formeniga
1219
Conegliano

glom!
ploV061

preclp.

preclp.
mtntma

(mm)

(mm)
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2717

793

109

2005

894

105
87
101

1979
1795
1737

967
471
496

max.

•

Da uno studio pubblicato a cura dell'Ufficio Idrografico
del Magistrato alle Acque di Venezia, la precipitazione media
annua caduta neIl'ultimo quinquennio neIl'intero bacino del
Livenza e di circa 1850 mm.
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'PRECIPiTAZIONI INTENSE E LORO FREQUENZA

Siriportano qui, di seguito Ie precipitazioni massime in
alcune stazioni deL bacino per 'la 'durata di 1,3 e 6 ore conse·
cutive, nella considerazione che tali durate sono dello stesso
ordine dei tempi, di corrivazione del Colvera, del Cellina, del
Meduna e del Monticano all'uscita dai rispettivi bacini mon·
tani. Sono forniti i dati del settembre 1965 e del novembre
1966, periodi questi in cui si verificarono due forti piene, e
quelli del massimo evento prima conosciuto.
-

Cimolais (17 anni di osservazione)

Max evento
Settembre 1965
Novembre 1966

durata3 ore

durata 6 ore

71,4 mm
71,4 mm
66,4 mm

117,4 mm
96,6 mm
117,4 mm

Claut (39anni di osservazione)

-

Max even to'
Settembre 1965
Novembre 1966
-

durata 3 ore

durata 6 ore

116,6 mm
116,6 mm
103,0 mm,

183,8 mm
160,8 mm
183,8 mm

Tramonti di Sopra (34 anni di osservazione)

'Max even to
Settembre 1965
Novembre 1966
-

durata 3 ore

durata 6 ore

135mm
113 mm
63 mm

182,0 mm
140,0 mm
114,4 mm

Poffabro (35 anni di osservazione)
,\

"

Max evento
, Sedembre 1965
Novembre 1966
120

durata 1 ora

durata 3 ore

68,0 mm
43,4 mm
56,6 mm

127,0 mm
71,6 mm
86,6 mm
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Fig. 4 - Valutazioni secondo i1 metodo probabilistico di Gumbel del
tempo di ritorno delle altezze di precipitazioni massime di 3 e
di 6 ore alle stazioni di Cimolais e Claut.
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-, Cison di Valmarino (12 anni d! osservazione)

Max even to "
Settembre 1965
Novembre 1966

durata 3 ore

durata 6 ore

101,0 mm
40,4 mm
mancante

115,0 mm
55,4 mm
mancante

Si puc, osservare che nel bacino del Cellina (stazioni di
Claut e Cimolais) Ie precipitazioni del settembre 1965 e novembre 1966 sono Ie massime mai registrate per durate pari
a 3 e 6 ore rispettivamente.
Nei bacini del Meduna e dd Colvera, invece (stazioni di
Tramonti di Sopra e Poffabro), Ie precipitazioni della stessa
durata verificatesi nel settembre 1965 e nel novembre 1966
sono aiquanto inferiori alle massime registrate nel periodo delle osservazioni esisten ti.
Per il Monticano, considerata Ia stazione di Cison di Valmarino che situata, come gia detto, ai margini del suo bacino,
si e riscontrato che Ie precipitazioni del settembre 1965 sono
" .. inferiori aIla meta di queUe massime fino allora registrate.
Si forniscono altresl, per Ia stazione di Claut, i dati per.
durate superiori fino a 2 giorni:

e

12 ore
Settembre 1965
Novembre 1966

242,2 mm
300,4 mm

24 ore '
421,6 mm
456,6 mm

2 giorni

568,8 mm
513,8 mm

Nella relazione suI Bacino dell'Adige (ing. G. Padoan) sana
riportate Ie isoiete delle piogge cadute nel bacino nei giorni
4 e 5 novembre 1966.
Si
tentata un'elaborazione dei dati pluviometrici, della
durata di 3 e 6 ore, applicando il metodo Gumbef (vedi Fig. 4).
Risulta che, per Ia durata di 3 ore, il tempo di rhorno
delle precipitazioni del novembre 1966 varia tra 10 anni (Cimolais) e 80 anni (CIaut), mentre per la durata di 6 ore varia
tra 20 anni (Cimolais) e 150 anni (CIaut).

e
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ALTEzzE :IDROMETRICHE E PORTATE

.

,J

' , , ,"

I'"~

t.,

,

",

" ", II Livenza, prima,' della' confluenza' col Meduna, ha un
regirriedi notevole perennita, data Ia provenie!1za carsica della
maggior parte delle sue acque. AlIa stazione di Fiaschetti (circa
12, km dalle sorgenti)J valori caratteristici delle portate danno
un :1!lassimo di 86,5, rrljs, un minimo ,di ),80 m3/s ed una
media di 15,60 m3/s.'
'. i ,Per stazioni pos~e piu a valle nel Livenza, per aItre due
net, Meduna e per due ncl Monticano, si riportano qui di se·
guito Ie altezze idrometriche riscontrate nella piena del no-'
vembre 1966 assieme a quelle massime del periodo precedente:
,

•

,

"

COrso ","
I

d'acqua

'

••

'i

Stazione

'

,

f.

"

'Max 'precedente
H(m)
data

S.' Cassiano '
6,59 4· 9-65
Meduna
9,46 3· 9-65
»
di Livenza
Motta
»
7,49 4· 9-65
:di ,Livenza
Meduna Visinale
11,52 3· 9-65
»' , ,Ghirano,
~,46 , ,3· 9·65
,
,5,56'
Monticano Gorgo
28~ 1·48
»
Oderzo
3,79 13·11·61

Max Nov. 1966
H(m)
data

Livenza

'1,

,i

7,18

5·11·66

8,60

5·11-66'

7,64

5·11·66

11,80
10,10
5,75
4,05

4·11·66
5·11·66
4·11·66
4·11·66

Per la' stazione di Motta 'di Livenza il val ore massimo
che segue a quello indica to si c avuto il 28·10·53 (m 6,58);
per'la stazione di Visinale i valori massimi che seguono sono
quelli del 29·10·28 (m 11,00) e del 28·10·53 (m 10,65).
Si fa rilevare che Ia piena del 1966 ha sup erato in tutte
leI stazioni (salvo quella di Meduna di Livenza) i valori idrometrici della piena del 1965, che dal loro canto risultano
maggiori di tutti 'quelli precedentemente osservati, tranne che
per iL Monticano.
Per Ie portate si dispone ~oItanto delle misure di alcune
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stazioni poste sugli alti eorsi del CeIlina e del Livenza, ehe
hanno funzionato per periodi di tempo limitati.
PiiI espressivi sana i dati delle portate affluite ai serbatoi
idroelettriei. Per la veeehia diga del CeUina si hanno i seguenti
valori medi nel periodo 1907·1954:

3

m /s
3

m /s

Gen.
11,4

Febb.
13,1

Mar.
15,6

Apr.
24,2

. Mag.
30,9

Giu.
25,4

Lug.
18,3

Ag.
14,9

Sett.
16,1

Ott.
25,8

Nov.
31,6

Die.
17,5

Dopo la eostruzione del serbatoio di Bareis si hanno i
dati delle portate affluite a questa serbatoio, i cui valori medt
nel periodo 1955·1967 sana i seguenti:

3

m /s
3

m /s

Gen.
9,6

Febb.
7,5

Mar.
9,1

Apr.
17,8

.. Mag.
23,1

. Giu.
22,6

Lug.
15,4

Ag.
12,5

Sett.
19,2

Ott.
20,4

Nov.
31,2

Die.
18,2

Per il Meduna si hanno Ie portate medie ~ffluite al ser·
batoio di Ponte Racli nel periodo 1954·1967.

3

m /s
3

m /s

Gen.
7,77

Febb.
7,16

Mar.
9,05

Apr.
15,24.

Mag.
15,29

Giu.
12,80

Lug.
9,05

Ag.
9,62

Sett.
15,71

Ott.
18,27

Nov.
25,67

Die.
18,95

Dai dati di portata giornaliera aIle dighe del Cellina e poi
e potuta ricostruire (Fig. 5) la curva di durata
delle portate massime giornaliere nel periodo 1907·1966.
Si nota ehe la piena de11966 ha i1 massimo valore (1060
m3/s), ed e seguita dalla piena del 1925 (950 m3/s) e da quel·

di .Bareis si
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Fig. 5 - Rappresentazione in ordine decrescente delle portate massime giomaliere del Cellina alla diga di Bareis per il perkxlo
1907-1966.
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la del 11907 (883 m3/s). La piena del 1965 occupa il settimo
, posto nei valori giornalieri.
E' anche interessante la determinazione"dellii··'·fiequenza-mensile eli queste piene. Per valori superiori a 400 m3I s si
hanno 15 eventi, di cui 6 ricadono nel mese di novembre, 5
in ottobre, ed lin ciascUno dei mesi di· settembre;"'febbraio,- -~ _...
marzo e maggio. 11 73% delle maggiori piene si vermca per~
tanto nei mesi di ottobre-novembre.
Per quanta riguarcla il Monticano, ..i. dati indicano ...come _____
periodo di maggiore frequenza per Ie piene il mese di novembre, seguito clai mesi di ottobre e dicembre.

11)

EVENTI DI PlENA ECCEZIONALE

11 Livenza, rna soprattiltto il suo a££1uente Medilna~ 'sono--~-
soggetti a piene stagionali che talora assumono entita catastrofica, provocando esondazioni e danni rilevanti in pianura.
La piena riscontrata in questi corsi d'acqua nel.. novembre--.:._
1966 appare, come gi~ accennato, la piu gravosa finora verifi'
eatasi; essa e conseguenza della violenta ed intensa precipitazione meteorica abbattutasi sui baeini..moQtani delle. varie~_ .....".
aste.
Si fa presente che il volume e l'intensita Plassima della
precipitazione che ha determinato questa piena non sana eecezionali nei bacini mont ani che alimenbirio it Livenza; la picna""" ....
del 1965 ha avuto volume ed intensita di precipitazione dello
stesso ordine di grandezza. Eecezionale e stata inveee la caratteristica peculiare di tale. preeipitazione, eioe· l'intensita pro------'
gressivamente erescente col, tempo. Ne e conseguita Ia saturazione completa dei terreni (gia imbibiti dalle preeipitazioni cadute nel bacino durante iL precedente mese di ottobre),. prima_~_~ ,
ehe Ia pioggia raggiungesse Ia sua, mas sima intensita, e pertanto il colmo di piena e state particolarmente intenso.
Per Ia valutazione delle port ate di piena del 1965 e 1966
ci si e giovati dei dati, forniti dall'ENEL e dalia S.A.I.CJ.,--.. ·'
delle portate orarie scaricate dai baeini idroelettriei di Bareis
(Cellina) e di Ponte Racli (Meduna). Si e quindi proceduto
"'" .~.,,:
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ad una valutazione delle presumibili portate di queste piene
aIle sezioni di chiusura dei rispettivi bacini montani. Ne sono
risultati dei diagrammi teoriei di piena alla confluenza Cellina·
Meduna, da valere nell'ipotesi che non operino alcuna ridu·
zione ne l'assorbimento nei conoidi al1uvionali ne l'invaso
superfieiale negli ampi Ietti che Ii percorrono; essi oanno i mas·
simi di 1880 m3/s per la piena del 1965 e di 3780 m3/s per
quella de11966.
D'altra parte, alla stazione di Motta di Livenza (vedi
Fig. 6), si ricostruisce per il 1965 un colmo di piena di 1272
m3/s, e per il 1966 di 1550 m3/s (quest'ultimo nelL'ipotesi che
non si siano avute rotte). I rapporti fra Ie portate rispettive
mettono in evidenza l'enorme moderazione che soprattutto gli
elementi sopra accennati esereitano sui colmi di piena del Li·
venza.
Da uno studio' probabilistico eseguitosulle portate medie
giornaliere del periodo 1907·1966 emerge che Ia piena del no·
vembre 1966 avrebbe per il Cellina a Bareis un tempo di ritor·
no di 160 anni, mentre per quella del settembre 1965 esso
sarebbe di appena 10 anni. Non e possibile eseguire analoga
indagine per il Meduna, mancando i dati necessari.
Per quanta riguarda il Monticano, l'elaborazione statistica
delle altezze idrometriche al colmo, registrate alIa stazione di
Oderzo, assegna alla piena del novembre 1966 un tempo di
ritorno. di circa 50 anni.
Sulle frequenze degli eventi del 1965 e del 1966 nel Li·
venza non possono farsi altrettanto valide precisazioni.

Parte III . Sistemazione e difesa dalle piene
12}

VICENDE STORICHE

Si pUD dire che fino a tutto il secolo scorso la parte mono
tana dei bacini del Cellina e del Meduna non ha avuto opere
di miglioramento e di sistemazione, rna che al contrario si e
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Fig. 6 - Diagrammi delle portate e dei volumi defluiti alla stazione di
Motta di Livenza per Ie piene del 1965 e del 1966.

aVuto" un progressivo' deterioramento delle pendici 'per· disboseamenti e azione incontrollata dell~ acque, che ha' determi~
nato rialzi anche notevoli degli alvei..
,. , . ,
, • ! . , Altrettanto dicasi pet i conoidi alluvion ali attraverso cui
..\ ,
questi corsi· discendono, nella pianura. .
. Nel medio Livenza invece, dopo la con£luenza del Medu·
na, alcuni interventi vennero realizzati· a partire dagli inizi di
questa secolo, sia per rendere pill agevole la navigazione, sia
soprattutto a fini di bonifica. Si tratta di alcunerettifiche del·
l'alveo in corrispondenza ad anse del ·fiume ehe davano· infil·
trazioni negli abitati da Portobuffole a S. Stino. Venne. poi
progressivamente realizzata l'arginatura di tutto il corso, pero'
senza piani ben precisi e costringendo Ie aeque entro limiti
spes so troppo angusti.
Ne! quadro di queste opere intese a consentire la bonifica
di vasti terri tori agricoli va' inserito il provvedimento, attuato
nel 1934, di ehiusura dello sfioratore denominato Borrida, che,
ubicato nell'arginatura fra gli abitati di Meduna e Motta di
Livenza, consentiva di far tracimare i colmi di piena, fino ad
un massimo di circa 300 m3/s, nel terreno soggiacente, che ve·
niva allagato per un'estesa di 15·20 mila ettari e ehe ora eo·
stituisce Ia bonifica. del Loncon.· Questo provvedimento, non
accompagnato dalla gia allora auspicata ritenuta di acque di
piena nei terri tori montani, aggravo subito la, situazione idrau·
liea, sl che si dovette, .per eercare dieompensarlo, distogliere,
due anni pill tardi, dalla con£luenza nel Livenza i due a££luenti
Fiume e SHe, che venneroportati a scaricarsi nel canale Postu·
mia·Malgher che fa parte del sistema del Lemene., '
Pill a valle il corso del Livenza. e stato invece oggetto \d'in.
terventi sin dai primi decenni del 1600, con una disalveazione
che da S. Giorgio immetteva il corso delle acque nel canale lagunare'Traghettino, con un breve taglio rettilineo da Salute a
Ca' Cottoni, distogliendo la foce dal porto di S. Giorgio presso
Torre di Fine. Cio si era reso necessario per la realizzazione del
progetto di deviazione del Piave dalla Laguna di Venezia, per
condurlo a sfociare, mediante it taglio di Piave Nuova, al porto
di'S. Margherita, 2 km a sud di Caode. Tale sistemazione delle
foci non risulto pero duratura ne per il Livenza ne per il Piave;
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dopoalcune rotte, verso la fine del secolo,' il Piave ottenne la
foce' attuale df Cortellazzo, il Livenza stabilizzo la sua foce
a1 porto di S. Margherita. '
" :r' .'
" , 'Interessa altresl ricordare, tra Ie 'opere 'importanti riguardanti il corso del Livenza, 10 scarico in esso attraverso il Meschio e Ia centrale di Cavolano di una portata fino a 45 m3/s
dagli impianti idroelettrici del:Piave-S. Croce. '
'
Pure import ante e Ia derivazi6nedal Livenza (con sostegno ad Albano di Motta) di una portata oi 26 m3/s attraverso
il ca'nale Brian suL canale Piavon' e quindi al Consorzio Brian per
usi di irrigazione.
,
Numerose ed importanti opere sono state' eseguite nella
vasta rete di canali di pianura in destra ed' in sinistra del Li~
venza, Ia cui complicata idrografia interessa particolarmente
10' scolD di territori bonificati e la relativa difesa~
'.', Uncehno;particolare merita l'a££luente Monticano, che'riel
Postglaciale costituiva saltuariamente una delle direttrici di de:
flusso del Piave e che state oggetto di difese arginali' e di
locali rettifiche.
'

e

I

'

e

13) INSUFFICIENZE DELLA CONDIZIONE AT~¥ALE
,

f

"

;

't

·r

",' .'I.e' recenti piene del'settembre i 965 edel novemh're 1966
hanno messo in' crisi, 'dopo anni di rdativa tranquillita, I'intero
sistema idraulico del Livenza,' denunciandone Ie gravi insu£ficienze di fronte a1 verificarsi di importanti piene.
" Sono emerse chiaramente Ie insufficienze sia 'della parte
montana sia di quella valliva dei' corsi d'acqua del'bacino, peraltro con dtratteristiche ben' differenziate....
, ';' A) Per fa- parte montana (corsi del Cellina, del. Colvera e
del Meduna), alle rilevanti portate defluenti si associato, speCie per Ia piena del 1966, un imponente e disordinato afflusso
die materiale solido negli alvei, che in taluni punti hanno sublto
rialzi rilevantissimi.
" )1:'
,AI rialzo del fondo, associato con Ie elevate altezze idro.
metriche della corrente,si devono gli allagamenti e Ia rovina

e

1.30

di tratti,stradali, abitazioni, ,opere di sostegno" ponti',ed ,aItr~
manufatti. '
,
,'" Gli inghiaiamenti, risultano aggravati dalla presenza'degli
specchi d'acqua degli' esistenti' serbatoi idroelettriei. : '.
," 'Soprattutto delicata e emersa Ia situazione del Cellina a
monte, delIo, sbarramento di Bareis... '" ,,"
, '!' ' , ' "
Nei conoidi alluvion ali che seguonola chiusura del baeino
montano del Cellina e del Meduna fino alIa pianura,. il corso
e ancora torrentizio,' dominato' dalla vasta congerie, di 'materiaIi di trasporto.
'.'
Le acque vi scorrono con andamento vagante corrodendo
ora l'una ora l'altra sponda. Speciale interesse presenta l'estesa
corrosione in sponda sinistra del' Meduna fra Ia ferrovia pede~
montana ed il ponte SequaIs-Colle, ove ad ogni piena ~ il piede
dell'alta ripa viene scaIzato, provocando il franamento. Verso
i1 termine dei conoidi, per la scemata pendenza e la maggiore
larghezza dell'alveo, il materiale piu grosse sisedimenta con
conseguente rialzo del letto; a questa proposito va rilevato
i1 notevoIissimo apporto del Cellina alIa confluenza, per cui si
sono :dovuti piu' volte sopraelevare gli argini del Meduna.
Anche ,il fianco destro del Cellina, alI'altezza di Cordenons, e, soggetto aIle azioni della corrente ed ha sublto una
rotta nella piena de11966.,
,,' , :,'
I'

, •

•
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B) Per fa parte valliva (corso'inferiore del Meduna e del
Moriticano, e corso del Li~~nza sino alIa foce) if defIu~s6' Ii·
quido assume ,preminente importanza" risp~t~o' ~l, trasporto ,,~o
lido, che viene moderato al termine dei conoidi dalla forte ridu·
zione di pendenza nella pianura. 'Le'piene;deI 1965 ~ d~f1966
hanno determinato rotte e ,inondazioni imponenti, specialmente
nella media pianura ad' opera 'del Meduna, e per rigurgito del
Noncello e del Monticano nei comuni di Pordenone, Pasiano,
Prata, Azzano Deeimo, Motta di Livenza ed altri. Si puC> vaIutare che circa 4000 ha in Comune di Pordenone furono som·
mersi per rigurgito e rotte arginaIi nella piena del 1965, nelle
zone di Prata e VisinaIe di Pasiano. Questi valori furono su-
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perati nella pienadel' 1966, che provoco allagamenti anche hel~
l'abitato di Pordenone e nella frazione Vallenoncello.
:' Queste rotte superiori'hanno certamente' alleggerito la si·
tuazione idraulica' della bassa' pianura (fiume Livenza), come
del resto' avveniva prima che Ie opere di 'delimitazione arginale
impedissero l'espansione delle piene. II bacino d'espansione
«dei Gai» non basta ad impedire peraltro rotte pili a valle,
ad esempio nel 1966 nella zona di S. Giovanni di Motta.
Le rotte sono chiaramente riconducibili ad insufficienza
della sezione liquida, in reIazione alIa pendenza disponibile,
per Ie portate defluenti.
''''Si sono a questa fine' prese in esame alcune sezioni del
Livenza nel tratto vallivo. Con l'applicazione delle formule del
mota uniforme la capacita di portata raggiunge appena
1100 m3/s.
'
Di fronte a portate in arrivo che, per la piena del 1966,
possono valutarsi di 1550 m3/s (vedi § 11) si hanno capacita di portata di appena il 70 per cento.
'
Poich?! Ia predetta piena del 1966, pur di' entita assai
rilevante, non deve considerarsi un evento del tutto eccezionale (vedi § 9),' ci si domanda come l'alveo di questi corsi sia
cosl insufficierite di fronte ad afflussi di piena che anchenel
passato ben si sono potuti presentare.
.
.
La risposta sta, come per aItri, fiumi subalpini in analoghe
condizioni, nella progressiva sottrazione di aree di allagamento
in caso di piena, operata nel progresso agricolo e industriale
degli ultimi decenni a mezzo di delimitazioni arginali. Si ag·giunga l'incuria nel man tenere regolare e sgombra da impedi.
menti Ia sezione del canale fluviale, l'irrazionale costruzione
,di alcuni manufatti di attraversamento, e, per il Livenza, il
,discutibile provvedimento gia accennato di soppressione dello
'sfioratore Borrida. Non va aItresl dimenticato il processo di
aggravamento delle portate nel corso di pianura dovuto all~
,diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque che vi confluiscono lateralmente, per l'applicazione di pili progredite tecniche nella sistemazione agricola dei terreni.
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14) INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SISTEMAZONE

Si esamineranno anche quidistintamente, per Ia parte montana e per quella· valliva del bacino, i provvedimenti di sistemazione pill consigliabili.

A) Per la parte montana
Dati gli effetti esaminati per Ia parte montana del bacino,
importante anzitutto conseguire una congrua diminuzione dell'erosione ·dei versanti e dell'apporto di materiaIe solido nelle valli.
A cio devono provvedere opere di sistemazione· idraulicoforestaIe, che sono indicate nel successivo § 15.
Non va trascurata peraltro, anche pel corso montano del
Cellina e del Meduna, l'utilita della riduzione dei colmi di piena. Questa puC> essere ottenuta solamente per trattenuta in invasi a cio predisposti, 0 eventualmente utilizzando i serbatoi
preventivamente svasati, come pill avanti sara esposto ampiamente; essendo questi provvedimenti essenziali per moderare
Ie piene nei tratti vallivi.
In proposito si deve far rilevare che, per· it tratto montano, la sola riduzione dei colmi di piena, non associata alia
sistemazione idraulico-forestale delle pendici, riuscirebbe forse
pill nociva che utile, in quanto diminuirebbe negli alvei Ia capacita di trasporto. della congerie di detriti che ugualmente vi
perverrebbe.

e

B) Per la parte valliva

Date Ie insufficienze lament ate nei tratti vallivi canalizzati
del Meduna e poi del Livenza, solo due soluzioni possono rav·
visarsi, 0 Ia riduzione dei colmi di piena sl che Ie portate reo
sidue riescano esitabili dagli alvei, 0 l'aumento della capacita
degli alvei sl che Ie massime prevedibili piene vi possano tran·
sitare ..
Ma Ia seconda soluzione non appare, nel caso del Livenza,
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attuabile:' Si tratterebbe infatti r 'hori solodi ricavare' maggior
sezione liquida all'interno degli argini maestri, ma addirittura,
in certitratti, di un distanziainento di iquesti, oltre che nella
rettifica,delle'curve ed ari~e piu,pronunciaie. Questi dispendiosi
lavori indderebbero sensibilmente, e per lungo volgere di tem;
po, sulle attivita economiche ed agricolo-industriali delle zone
interessate.
, ,,'
. ,,' .
Quanto si ritiene possibile eseguire per migliorare limitatamente Ja capadta &,deflusso deL tronchi vallivi sara indicato 'nel § 210 ,"'r
~' :
" "
, ,Rimane pertanto; solo la prima soluzione, e doe quelJa, di
ridurre i colmi di piena prima del loro sbocco 'nellapianura.
0' 'I, A 'cio puo: provvedersi con il criterio di trattenere per invasa Ie acque entro badni di ritenuta artifidale, e a tal fine
potranno seguirsi, congiuntamente 0 disgiuntamente, tre diversi
i '
.,
indirizzi:, '
,
, -, 'l'utilizzazione dei serbatoi idroelettrici esistenti, come
sara esposto al § 17;
- la creazione di serbatoi nel tratto montano ad uso
esclusivo di piena o· a scopo multiplo, come sara esposto
nel § 18;
- 'l'utilizzazione' di invasi goienali nel tratto vallivo, cosara esposto al § 20.
.'
E' stata anche pres a iti considerazione la proposta di deviare icolmidi piena del torrente Meduna (prima della confluenza col Cellina) nell'alveo del Tagliamento.
<

,

me

15) OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-PORESTALE

Gli stu&' svolti dall'Ispettorato Regionale di Padova del
Corpo Forestale' dello' Stato per quanta concerne il bacino
montano del Livenza ricadente in provincia di Treviso (20.900
hal e dall'Assessorato dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Economia Montana della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
per il restante bacino (84.275 ha), indicano i criteri da adot~
tarsi per gli interventi di natura forestale, Ie ricostruzioni bo134

schive',e> rimpianto di~ nuovLboschi.· Indicano' inoltre ,Ie ,opere
idraulico-forestali,. sin· di carattere. intensivo,' 'quali.Ie opere \ di
consolidamento' deglialvei, longitudinali 0 trasversali;atte ad
impedire l'erosione ,del fondo, e opere di'rinsaldamentodelle
pendici franose, sia di, carattere estensivo, volte cioe aUa creazione della copertura vegetale, con ceslJUgliamenti ed inerbimenti, da abbinarsi ad .opere sussidiarie. Particolare importanza
avranno Ie opere volte al buon governo' delle acque anche in
'
terreni da sistemare a pascoli eseminativi. r
L~imporio per Ie opere di sistemazione idrauHco-forestale,
per,n trentennio 1969·1998, segnalato dalla Regione AutonomaFriuli·Venezia Giulia per il bacino dell'Alto Livenza in provincia di Pordenone, e di L. 24.300 milioni; per il bacino in
provincia di Treviso viene segnalata la'cifra di L. L012' milioni
dal Corpo Forestale e di L. 1.374 milioni dall'Ufficio del Genio
Civile; in totale pertantoL.'2;386 milioni. 'ILtotale 'complessivo per il bacirio del Livenza e di L. 26.686 milioni. "
,,,~

...

16)

CAPACITA' DI RITENUTADEI' SERBATOI PER LA'MODERA, ZIONE', DELLE 'PIENE
'" ,
, '" ,
"
I
I 'f"
"'1

Per valutaree dimensionare i serbatoi di ritenuta 'e necessario stabilire un criterio suUa mas sima piena cui riferirsi,' e
sulla capacita di portata accettabile net corso'vallivo.
, Per quanta riguarda n primo pun to, :si deve rilevare come il solo riferimento aUa portata mas sima al colmo non basti
a qualificare una piena, specialmente poi se ci si riferiscealIn', possibilita 'di moderazione per ritenuta. L'andamento del·
l'idrogramma di' piena puC> essere assai vario, possono presentarsi in successione piu colmi di piena come nel 1965, il
fronte di ascesa puC> essere ripido '0 moderato, Ia permanenza
nel tempo di dati valori di portata puC> essere piu 0 meno
,
,
estesa.
Si da it caso che Ie piene del 1965 e del 1966, che sana
Ie sole conosciute con qualche dettaglio, presentino' caratteri
molto differenziati, cosl da potersi ascrivere a duetipi bendistinti. La piena del 1965, riferita ad esempio al Cellina, ha' un
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colmo eli enHta' non eccezionale, che si presenta pero seguito a
breve inteivallo da un colmo secondario di entita poco minore.
La piena del 1966, it cui colmo e it massimo conosciuto, e caratterizzata da un diagramma tozzo ed espanso, con salita di
pendenza moderata e con ripida discesa.
'Si aggiunga che Ie piene del 1965 e del 1966 sono state
originate da volumi di pioggia dello stesso ordine di grandezza
(da 500 a 600 milioni di m3); anche Ie intensita delle precipitazioni non risultano molto dissimili nei due eventi. Peraltro
III situazione del 1966 si e presentata assai pin sfavorevole, soprattutto per il maggior grado di imbibimento dei terreni e
dell'andamento della pioggia; ed i riflessi di cio si hanno nelle
portate di piena che, come piu sopra accennato, sono risultate
assai pill rilevanti nel 1966.
Tenuto conto di queste circostanze, e sembrato che, per i
provvedimenti di ritenuta da studiare, il riferimento ad un ipotetico diagramma tipico & massima piena, peraltro' mal delineabile date Ie esposte circostanze, fosse meno realistico che non
il ricorso agli stessi idrogrammi del 1965 e del 1966, che rappresentano eventi gravosi ed effettivamente 'accaduti. Cio anche in armonia con gli' indirizzi generali della Commissione interministeriale di studio, che consiglia di assumere come riferimento la piena del 1966, in quanto effettivamente superiore
aUe aItre piene conosciute.
La piena del 1965 e stata sopportata al limite (salvo trascurabili esondazioni) dal sistema idrografico Meduna-Livenza
con una portata al colma valutata a Motta di Livenza di
1272 m3/s.
Quella del 1966 invece ha dato luogo a rilevanti esondazioni per superamento e rotta degli argini; a Motta di Livenza
'si e'potuto ricostruire che si sarebbe avuta una ipotetica por,tata al colma di 1550 m3/s qualora non fossero avvenute Ie
rotte ..
Se si confrontano gli idrogrammi di piena del 1965' e del
,1966 a Motta di Livenza si rileva che per portare il colmo di
'piena del 1966 a110 stessovalore di queUo del 1965 sarebbe
stata necessaria una trattemita in loco (doe in pianura) di un
volume (relativo aI, colmo) dell'ordine di 35 . 106 m3•
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",' , :, Se invece Ia ritenuta dovesse"operarsi nei 'bacini montani,
per ottenere 10 stesso, risultato la capacita dei serbatoimontam dovrebbe essere,assai maggiore. La si vede, a titolo approssimativo, confrontando fra Ioro' i volumi defluiti all'uscita dai
rispettivi bacini montani per it Cellina e per il Meduna nelle
piene del 1965 e del 1966.
r
Risulta una differenza in pili nel 1966 di circa 25 . 106 m3
per ilCellina edi oltre 50 . 106 m3 per il Meduna; sommando
insieme, pertanto, si rileva una capacita necessaria deIl'ordine
di 75,. 106 'm3 e cioe pili 'del doppio del valore di cui si sarebbe dovuto disporre per una ritenuta in pianura.
La circostanza e' spiegabile, com'e noto, per il maggior
effetto di Iaminazione che un serbatoio di pari capacita posto
piu a valle determina in confronto di uno posto piu a monte.
Ma ne1 caso del Livenza non e normale Ia differenza fra Ia capacita che si richiede a monte (e cioe per una ritenuta che si
realizzi nei bacini montani prima della sbocco delle acque nei
conoidi alluvionali) e quella che si richiede a valle (e cioe al
termine dei conoidi nella pianura) per ottenere 10 stesso beneficio. Nel Livenza e infatti enorme l'imbibimento e Ia temporanea capacita di ritenuta dei conoidi alluvion ali nei quali sboecano i, corsi, d'acqua mont ani, per cui i1 Livenza in, sostanza
riceve (fortunatamente) solo con un notevole ritardo Ie acque
precipitate nel bacino. Ne risulta una riduzione delle portate
anche a meno della meta di quelle che altrimenti! affluirebbero
al Livenza dai bacini montani."
, r;'"
Si intravvede pertanto' d~quanto sopra che ,una complessiva ritenuta di 75 + 80 . 106 m3 nei bacini montani sarebbe
in: grado di. ripo~tare la piena eccezionale del 1966 ai valbri
tollerabili di quella'del 1965.
Si dovrebbero cos1 conseguire i seguenti valori limite delle
portate che ,sono stati valutati in base aIle condizioni attuali
deIl'alveo con modesta regolarizzazione, come d'intesa con gli
Uffici del Genio Civile competenti, e cioe:
- per i1 Meduna a valle della confluenza con i1 Cellina
una portata di 1300 m3/s;
1

':

"
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per il·lLiveriza'a"valle della confluenza' con"if Meduna
una'portata di 1100 ril3/s." fl' ~ ' , ' .. ' : " ' l t l ,
J',
'<
:",
La' possibilita df'riduzionedelle' portate' nel' Livenza' at
vru.oie di 1100 m3/s sopra indica to consentita sfruttando adeguatamente la oepressionenaturale deha «dei Gai» come bacino di espansione, regolato come sara hatiato nel § 20.
Nei § 17 e 18 verranno invece prese iri considerazione
Ie varie possibilita di ritenuta nei bacini montani per moderazione delle piene, e cioe:
- utilizzazione dei serbatoi idroelettriei esistenti con uno
svaso preventivo;
- costruzione dinuovi serbatoi con'finalita solo dLpiena;
- costruzione di nuovi serbatoi' a fini muliipli.
,'C"',"'_
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17) UTILIZZAZIONE DEI 'SERBATOI' IDROELETTRICI ESISTENTI
PER MODERAZIONE DELLE PlENE,' '"
•

'-I

>, ,

'

r' i ~ .

I"

I, serbatoiesistenti, gia' accennati "aI' $' ,14; presentano 'le
seguenti 'caratteristich~ (situazione attuale tenendo conto degli
interrimenti):
,,' ".

Corso tI'acqua

Serbatoio

I

t\

- Cellina
Barcis
'MedunaCa' Zul
Silisia (Meduna) Ca'Selva
,,,
'Meduna
Ponte Racli

Capacita,utile attuale,
:

18
9,4

32
20

106 m3
106 m3
106 m3
106 m3

Se considerati al massimo invaso al sopraggiungere di una
piena, essi consentono una modesta laminazione, che puC> va:'
lutarsi al massimo di 150 m3/s a Bareis.
Si considera ora Ia possibilita di uno svaso preventivo,
cioe che si disponga di un volume di ritenuta, alsopravvenire
di una piena, des tina to ad accoglierne il colmo. Dato il periodo
di prevalente ricorrenza delle maggiori piene (vedi § 11), si ritiene sufficiente che i serbatoi si trovino svasati dal 10 settem138

brefiboal' 30,novembre 'eli ogni: antio. Cia significa'che~ mentre'att~it1mente i' serbatoi vengono regolati"per"sopperire aIle
esigenze delle erogazioni irrigue al Consoriio Cellina-Meduna,
si de,ve "accelerare iLloro ,vuotametlto e successivamente rinuneiare, fino alIa fine di novembre, ,ad invasarvi Ie acquefluenti.
Si riassumono qui i, risultati di un ampio studio' sulla ca~
pacita di moderazione del sistema di serbatoi montani esistenti, di fronte a piene come quelle del 1965 e del 1966.
a) Se si conside'ra di dispor~e degli scari~hi di 'fondo 'f! di
superficie attualmente esistenti, e di praticare preventivi 'svasi
completi 'dei serbatoi di Bareis e di Ponte Radi, il colmo di
piena del 1966 si riduce ne1 Livenza in misura non adeguata
all'entita notevole degli invasi, resi disponibili, data l'insuffieienza degli scarichi di londo di, cui i serbatoi sono forniti.
!"
b) Se si ass~da ngli 'svas(pre~entivf deiserb'atoi' un aumen to della capacita degli scarichi, la portata residua, a valle
della confluenza Cellina-Meduna, puo rientrare nel limite predetto di 1300 m3/ s . '
'
Gli' aumenti' necessari degli' scarichi sarebbero pero i se~
guenti:
Bareis
Ca' Zul
Ponte Radf

'~agli.'attuali 320

»
»

»1
"

»

65
'

180

m3/s

a eirca 1050 m3/s

ro3/s
ro3/s

,»
II

»

»
i
»

~,
I

250
850

irNs
m3/s

(port ate riferite al niassimo inv'aso).

II' costa 'delle opere per i nuovi scarichi, sommariaroente
valutato, e da 1500 a 2000 milioni eli lire, a cui si deve aggiungere un indennizzo per alcuni mesi di inattivita dei serbatoi durante Ia costruzione degli imbocchi.
Per quanta riguarda gli indennizzi all'Ente concessionario,
sf e cercato di valutare Ia riduzione della potenza delle centrali conseguente agli svasi, riferendola alIa settimana di massimo carico, e la' mancata produzione d'energia invernale, tenendo conto della riduzione del salto.
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, Basandosi su, un costo annuo del kW· di L. 10.600, e su
un equivalente termico del kWh di L. 2,60 risulterebbero Ie
seguenti cifre all'anno:

Serbatoio
Bareis
Ponte Racli
Ca' Selva
Ca' Zul

Volume
svasato

Energia
perduta

(106 m3 )

(GWh)

Potenza Costo annuo
(milioni
perduta
, (MW)
di Lire)

18,0
20,0
19,0
9,4

7,0
,4,3,
8,8
' 5,5 ,

11,0
6,0
3,4
4,9

118
65
59
66

66,4

25,6

25,3

308

--

La capacita complessiva ,di ritenuta di 66,4 . 106 m3 non
e molto lontana dal valore di 75 -;- 80 . 106 m3 che si e stimato
come necessario per moderare una piena come quella del 1966
(vedi § 16). Pertanto il provvedimento dello svaso dei serbatoi
esistenti con adeguato aumento della portata di sea rico puo
offrire un sufficiente 'grado di sicurezza. Conviene pera aggiungere che questa provvedimento non pUG essere conside-

rato} per ragioni di economia generale}, come, una soluzione definitiva} in quanto, a parte il necessario indennizzo 0 reintegro
ai concessionari degli impianti, menoma la possibilita di disporre di una fonte autonoma di energia e riduce notevolmente
i benefici dell'irrigazione a terri tori agricoli che da questa fondamentalmente dipendono.
, Pua essere invece valutato positivamente il pur limitato
contributo di laminazione delle piene che, senza l'aumento della
capaeita degli scarichi, gli svasi preventivi dei serbatoi possono
ugualmente consentire, nel quadro di un immediato intervento}
chesarebbeconsigliabile assumere per tutto il periodo in cui
,ancora non siano realizzati altri piu consoni provvedimenti. Dovra peraltro risolversi il problema, per i serbatoi· suI Meduna
da cui derivano gli· impianti idroelettriei della S.A.I.C.I. (ora
Snia Viscosa), di una fornitura sostitutiva ed equivalente del140

l'energia non producibiIe, per evitare Ia fermata degli impor·
tand stabilimenti alirrientati.

",18) COSTRUZIONE DI NUOVI SERBATOI DI PIENA

La creazione di nuovi serbatoi di trattenuta per Ia mo·
derazione dei colmi di piena del Cellina e del Meduna puC> es·
sere concepita:
a) come provvedimento a se, con Ia costruzione di ope·
re aventi il solo uffieio di trattenuta dei colmi (serbatoi di pie·
na), indipendentemente da ogni altra finalita di utilizzazione
idroelettrica od irrigua;
.
b) come provvedimento connesso alle finalita idroelet·
triche od irrigue, riservando solo una parte delle capacita d'in.'
vasa alIa moderazione dei colmi di piena (serbatoi a fini mul·

tipli).
Soluzione a) • Creazione di nuovi serbalo; can finalila solo di
piena
L'esame della situazione morfologica e delle condizioni gee.
logiche delle valli del Cellina, dd Meduna ,e dei rispettivi af·
fluenti ha mostrato la possibiIita e Ia convenienza di eseguire,,·serbatoi di trattenuta (vedi Fig. 7) nelle seguenti localita:
suI Cellina in I'ocalitn, CeIlino (poco a. valle, della con·
f~uenza del Cellina col Settimana e col Cimoliana);
suI Cellina in localita Mezzo Canale (circ2 a meta cli·
stanza tra CeIlino e Bareis);
suI Cellina in localita. Ponte Ravedis (all'uscita del Cel·
lina dal bacino montano);
.
.
suI Meduna in localita La Clevata (subito a monte del
, ,
serbatoio
di Ponte Racli);
,
suI Meduna in localita Colle (circa 6,5 km a valle del·
. l'uscita dal bacino montano).
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Fig. 7 . Corografia del bacino montane del Livenza con
piena proposti.

serbatoi di

, La :'possibilita di alcuni db questi "serbatoL era' statagia
contemplata in precedenti studi di progetto, con il concetto di
adibire gli stessi, oltre aIle, preminenti, finalita elettro-irrigue,
anche ,alIa moderazione delle piene. ,In particolare i serbatoi di
Mezzo Canale e di Ponte Ravedis suI Cellina fanno parte di un
progetto esecutivo per l'utilizzazione delle portate" del torrente
Cellina a scopo irriguo ed industriale, presentato nel1959 dagli
Enti elettrici interessati e dal Consorzio Cellina-Meduna. I1 serbatoio di La Clevata sui Meduna fa parte, di un progetto presentato dal :Consorzio di bonifica Cellina-Meduna nel 1956 per
10 sfruttamento a scopo idroelettrico ed irriguo delle, acque
del torrente Meduna.
'
'Conviene qui ricordare che un serbatoio a finalita esclusivamente di piena deve venir concepito con il criterio di invasaree trattenere solo"i colmi delle maggiori, piene, cosl sfruttando nel miglior modo Ia propria capacita 'di invaso ai fini
della,moderazione. L'opera di'sbarramento dovra essert~ percio
provvista di grandi Iud di fondo, da mantenere normalmente
aperte, sl da Iasdar defluire Ie acque correnti, pressochenelle
condizioni,naturali. In tal modo tutta Ia congeriedi materiali
di trasporto puo proseguire liberamente il suo cammino a valle,
senza pro~ocare' inghiaiamenti nella zona del' serbatoio. Solamente'nel caso di una piena,la Cui portata ec~eda uno stabilito
limite di sieur~za; si provvedera ad irivasare chiudendo gradualmente Ie Iud, cos1 da non' superare a valle questo, limite. II
serhatoio' verra poi con cim'tela vuotato nella fase discendente
della',pieria.,:, . "'".'" ,I,." .', r ' "
"
,',
,"
Per "quanto ,sopra, ',un, serbatoio"c?sl 'concepito "ha Iprobabilita di ~ entrare ,in funzione assai raramente, e cioe in occasione delle piene straordinarie, ed ogni volta si manterra, invasato per un numero non grande di ore. La tenuta del serbatoio
non, e ,elemento da prendere in considerazione" sempreche sia
garantita Ia stabilita ,dell'opera di sbarramento.
" ,
Con uno sbarramento nelle Iocalita sopra indicate, si potrebbero, conseguire per il Cellina (a Cellino, a Mezzo Canale e
a Ponte Ravedis) degli invasi dell'ordine di 25 . 106 m3 ,ciaseuno. L'altCjzza, dello sharramento sarehhe di circa 48 m a
I

"
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Cellino; 'mentre sarebbe di circa 56 ,in it' Mezzo' Canale' e di
circa 55 m a Ravedis. '
'I ' '
Il·lserbatoiodi Mezzo Canale potrebbe. portarsi alIa capacita di 50 .' 106 m3, alzando I'alteiia della diga a 80 m, come
nel progetto perutilizzazione' elettro-irrigua .
. , iii', Per il Meduna ils'erbatoio di La Clevata consente un invasa di 35 . 106 m3 con un'altezza dena diga di 35 m. Quello
di Colle, con un'altezza di 27 m'della diga, realizza un invaso
di oltre 50 . 106 m3•
"," ,Nei riguardi del Cellina, la scelta per un serbatoio di trattenuta delle piene sembra doversi limitare a CelHno e a Mezzo
Canale, perche il serbatoio di Ravedis ha una particolare impcirtanza per la regolazione delle acque ad uso irriguo, secondo
gli intendimenti del Consorzio Cellina-Meduna;'
, Per 10 sbarramento di Mezzo Canale non vi sono difficoldi ordine 'geologico e gH studi diprogetto' eseguiti per la
sua utilizzazione eIettro-irrigua possono in parte essere utilizzati ancheper la destinazione ,ad uso di piena. Uno dei fattori
da tenere in considerazione 10' spostamento che si rende necessario della strada, della ValceIlina, che' richiede, oltre a notevole dispendio, anche un tempo rilevante di esecuzione.
Si ,ritiene, opportuno menzionareche, dato il rilevante volume di invaso che si. puC> realizzare nel serbatoio, una piccola
capacita (dell'ordine ,di una decina di milioni di m3 ) potrebbe
in esso essere riservata ai fini irrigui del Consoriio.
Per 10 sbarramento di Cellino, da un punto di vista geologico, si deve lamentare Ia non buona tenuta della roccia d'imposta, ai Iati del futuro sbarramento; questo perc non e motivo
taleda pregiudicare la costruzione di un serbatoio destinato a
trattenere saltuariamente i colmi di piena. Anche per Cellino,
seppure in misura minore che per 'Mezzo Canale, 10 spostamento della sede stradale costituisce impegno notevole.
,
Per il Meduna non si hanno elementi geologici per poter
dare un giudizio skuro sulla possibilita di realizzare il serbatoio'di Colle, di cui esiste uno studio di massima deH'ing.' E. Armellin', per conto del Consorzio per 10 Sviluppo Agricolo-In'du~ ,
striale del Basso Livenza. '
Per il serbatoio di La Clevata si ricorda che iI. progetto 'per

ta

e
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finalita 'elettro-irrigue era,stato: studiato. ·oall'ing.f'A;, Vecellio
nel1959iidn'questi ultimi tempi 'sono',state' avanzate 'peroriserVe & va rio .genere· che sara necessario appu'rai'e.~ II' serbatoio
di La' Clevata puo consentire· un piccolo ,accumulo da: destinarsi
ad uso irriguo.
,.Ne1, confronto fra. un serbatoio in localita La Clevata. ed
uno a Colle, va tenuto presente, a favore,di quest'ultima"!oca,lita~ che con la stessa altezza della diga, vi si realizzano maggiori inv~si; inoltre l'ubicazione piu a, valle, come quella di
Colle, da, a.parita di volume, effetti piu' favorevoli di moderazione delle pien,e" pur, con l'o,nere di d~~er sc~ricare, maggiori
portate con gli scarichi di fondo.·
.,
Va tenuto presente che il serbatoio dl Coile, a differenza
'dagli altri (anche suI Cellina), non ha possibilita 'di 'accumulo
permanente, rna. solo di ritenuta temporanea delle acque, essendo il fondo costituito da, permeabilissimo materiale alluvio·
naIe dei conoidi. Non sembra potersi contare su una capacita
subalvea di accumulo che si agghinga aI vero e proprio invaso,
perche, anche senza il serbatoio, il subalveo assorbe normal·
mente Ie acque di piena e ne determina un 'rilevante'effetto
moderatore. D'altra ·parte Ia maggior velocitadi :filtrazione,
che con,l'invaso nel serbatoio sarebbe dovuta al carico idrosta~
tico, potrebbe accelerare, il recapito deile p~rtate sotterranee
al Meduna·Livenza ed aggravarne eventualmente il colmo di
piena.
,
'
Come considerazione generale si fa presentecne"l'eser.
'cizio di 'un serbatoio costruito: ai fini di. "sola trattenuta delle
piene, e, quindi soggetto so~o. ad invaso saltuario ,ad" intervalli di un anna e piu, dovra essere condizionato da una diretta
conoscenza degli elementi idrologici della piena che sopravviene, a cui dovrebbe provvedere, anche con rapide segnalazioni a
distanza, una rete di osservazioni pIuviometriche ed idrometri.
che assai piu fitta ed efficiente dell'attuale.
.
, Sara opportuno' costituire un apposito U£ficio 'distaccato
del Servizio Idrografico del Magistrato aIle Acque, avente il
compito di reperire ed interpretare i dati idrologici di misura,
di curare Ia sorveglianza ela manutenzione dei serbatoi e di
provvedere alle operazioni, necessarie in caso di piena.
1
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',Sf segnala 'inoltre 'che un aspetto delicato dell'eserdzio
potrebbe essere costituito dal repentino riempimento che nel
sopravvenire della piena dmenterebbe, anche con effetti dinamid, Ie strutture murarie e la rocda; per evitare ogni pericolo
sara opportuno che tali serbatoi vengano ripetutamente invasati
e svasati a dtolo sperimentale, collaudando in queste condizioni il funzionamento degli organi di regolazione.
La stabilita delle sponde dei badni di fronte aIle alternanze di riempimento e svuotamento, in caso di piena, e argomento
che dovra essere attentamente valutato nelle obiettive circostanze. A questa riguardo si fa presente che il serbatoio di
Colle avra, sponde di altezza molto limitata e quindi si trova
probabilmente in condizioni vantaggiose rispettoagli altri bacini.
II costa dei proposti sbarramenti, comprensivo degli oneri
di esproprio, spostamento di sedi stradali e di eventuali canali
e centrali idroelettriche, e di ogni altro indennizzo, puo, a titolo di massima, valutarsi come segue:
n:'i ,

,Torrente Cellina
:

,

(25 . 106 m3)
Serbatoio di Cellino
Serbatoio di Mezzo Canale (25' • 106 m3)
Serbatoio di Mezzo Canale (50 • 106 m3)

L. 4500 milioni
L. 4000 milioni
L. 5500 milioni

Torrente Meduna
Serbatoio di La Clevata
Serbatoio di Colle

' (35 . 106 m3)
(50 . 106 m3)

L. 3500 milioni
L. 3000 milioni

Soluzione b) - Costruzione di nuovi serbato; a /ini multip/i
Per Ie piene del Cellina esiste la possibilita di soddisfare
,alIeesigenze di trattenuta dei colmi con serbatoi a fini multipli,
e doe realizzando la costruzione dei nuovi serbatoi di Mezzo Canale e di Ponte Ravedis, che fa parte del progetto di utilizzazione generale presentato nel1959. A questa fine l'ENEL, subentrato di diritto, col Consorzio Cellina-Meduna, nella rio
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chiesta di concessione, ha fornito importanti elementi' di valutazione..
Senza alterare sostanzialmente JI progetto di questi serbatoi, si potra destinare in essi, al disopra delle quote di massimo invaso, una fascia di circa, 3 m di altezza, invasabile solo
dai colmi di piena. Altrettanto potra farsi nell'esistente serbatoio di Barcis con qualche modifica degli organi di scarico.
Si otterra cosl una capacita di, ritenuta disponibile dell'ordine
di 20 . 106 m3, e eioe pari a quell a che potrebbe essere realizzata con uno svaso completo preventivo dell'esistente serbatoio
di Bareis.. ,
A parte, Ie considerazioni, economiche, il confronto fra Ia
regolazione usando la fascia superiore deU'invaso in due, 0 tre
serbatoi a scopo multiplo e ' quello ottenibile svasando completamente l'attuale serbatoio di Bareis (con gli scarichi, maggiorati)
da, un punto di vista idraulico-fluviale, 'favorevole aUa
prima soIuzione. Infatti, poiche il serbatoio di Bareis dovreb~
be accogliere una piena, gravosa mantenendosi sin quasi all'ultimo svasato, la deltazione da materiale di fondo si spingerebbe
in esso ben avanti fin verso Ia diga, cosicche dopo pochi eventi
di piena esso sarebbe destinato ad interrarsi quasi completamente, perdendo quindi la propria efficacia (e pregiudicando la
residua utilizzazione idroelettrica). Destinando invece per l'accoglimento dei colmi di piena solo gli ultimi metri' di, ritenuta
nel sistema di piu serbatoi, la deltazione resterebbe limitata
(a menD di eventualita non frequenti) aHa parte estrema piu
lontana dalla diga, e.,la, vita utile dei serbatoi risulterebbe aIquanta prolungata.
Si fa presente che Ia soluzione proposta, a differenza da
quella degli svasi preventivi, permette di moderare colmi di
piena che avvengano in qualsiasi periodo dell'anno, quindi anche at di fuori del periodo critico ottobre-novembre.
Si ritiene che l'aumento del sovrainvaso a 3 m, cioe superando, di solo 1 m illivello di massima piena normalmente previsto ,per, it funzionamento degli scaricatori di superficie, sia
consentito, salvo un diverso responso degli esami di controllo,
con strutture murarie del tipo a volta, esistenti, 0 progettate
per i suddetti serbatoi.

e,
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:'L'orieie 'cla incohtrare'sarebbe pettanto:"solo'quello :di' db~
tare il serbatoio di Barci~ di scarichi di alleggerimenfd "opportuni, 'e di modHicare il progetto degli altri due serbatoi per
consentire' un tale analogo provvedimento. Questi oneri, che
'evidentemente risulterebbero' a 'carico dello Stafo, si possono
valutare'da L. 1200 a L. 1500 'miliani. '
'
, Poiche Ia 'capacita di trattenuta df'circa 20. 106 m3 che
'cos1 verrebbe offerta fa risparmiare di altrettanto la capacita
'dit as,segnare 'a ,serbatoi' di piena ~ di nuova costruzione, 'parte
'del 'vantaggio 'finanziario che' 10 Staio incontrerebbe potrebbe
essere devoluta ad aumento del contributo statale per Ia co~truzione dei predetti serbatoi,' con la contropartita ,dell'im'pegno;' da parte dell'ENEL e'del Consorzio; di dare sollecito
avvio alla costruzione delle opere. Poiche'il1progetto anche esecutivo dei serbatoi e gin approntato ,e si, tratta solo di, in~erirvi
Ie esposte modi6chedegli scarichi di 'alleggerimento; 'si ritiene
che nel termine di tre anni circa dalla definizione amministra'tiva' l'opera pass a essere compiuta' e diventi attiva per Ia mo<lerazione delle piene.' ' ,
" '
: ""
.
Analoga propost"a potrebbe farsi p¢r'l'q.rtadel Meduna, reaI~zando, a scopo "elettro-irrigu6,' conie:, gin nel progetto avan~
~ato per Ia concessione, il serbatoio'di, La' Clevata, e provve~
'dendo, p¢r questa nuovo serbatoio e per quel~o esistente di
Ponte Racli adatti scarichiregolati 'superficiali per cons entire
l'Immagazzinamento ,dei, colmi di piena. nella fasc~a di circa
'3 m al disopr~ dellaquota'oi max invaso,: Pera lit capadtn complessivacos1 disponibile sarebbe del tutto inadeguata aIle esi,genze del contenimento dei colmi di piena del torrente Meduna:
,
,
.,
',\
r.',
.. ..
.
.
19) ORIENTAMENTI :e'PROPOSTE'PER LA TRATTENUTA'DELLE
-J;,

'

,

~

~.

~

,

~

~

PIENE,'NE('BACINI 'MONTANi'

'

,

, '

-~";:: :Si"'e 'visto' ne!' § 16 . come' una cap~cita 'di' ritenuta di
7-5 +'80 . '10 6 m3, cOrivenientemente ripartita' fra l'asta del CelliD'ae quelladel Meduna, possa assicurare una riduzione delle
portate di una piena come quella del 1966 a valori sopportabili
<lal sistema fluviale Meduna-Livenza convenientemente miglio-
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rato. Si sono poi .esposte; nei ,§ 17 e 18 Ie capacita che cpossibile attenere nei, due bacini., idragrafici predetti, sia can una
svasa preventiva dei serbatai idroelettrici esistenti, sia. con Ia
costruzione di nuavi serbatoi ad uso esclusivo di piena a a
.
fini muitipli. ,
Nan e compito faciI~, data la' complessita e varieta. delle
situazioni e degli interessi, stabilire sin d'ora quale davra essere Ia saIuziane pili canveniente. Si ritiene camunque di farmulare, a ,titoIo ,diorientamento, alcune ,propaste,;·premesso che
non si' ritiene possibile usufruire, di una svaso preventivo dei
serbatai esistenti come provvedimento definitivo, per Ie ragiani
gia accennate nel § 17.,
"
"
Va anzitutta pre~is~ta ,che",nan si"ritiene, passibile,pravvedere ; alIa moderazione delle, piene deIl'intero sistema del. Li·
venza operand,? Ia: ritenuta; .solo,sull'asta, del: Med~na. Occ;:orre
inyece ~ipartire .Era ii' Cel1~na e, iI,Meduna, l~, capacita di, rite. nuta,da realizzare"e",se si.de.vedare' un ordine di priorita, assegnarlo al Cellina per it quale' piene sono piu frequenti ,e
gravose.· ,",
' l .', ,..... ·1·,.~·, ,\,~w I:',~ ",t ',t,'l r"'(~'
"~
, ,. P,ertal,lto, in quesfordine, di,idee, :non se~bra.doversi_pren
~lere, in considerazione Ia propo~,ta" ,~ece~te,mente, a'vanzata,. c;li
spingere Ia maderazia!)e ,delle piene ,del: Meduna nan sa1a. colla
trattenuta l~eI', serbatoio, di Colle, ma anche co~, un' canale di~ersiy? c,he!: ~til!zzanda.}n ~art~ ,l'aJvep d~I ~arr,ent~ ..c~asa';fd<>:
vrebbe scaric;a~e in ragliamenta: In 'prapasitO"e"anche da ~ile~
yarsi clie' t,ina' ,diversione d~rcolmi dj' piena neI Tagliamento;
conc:ail:Iitan te cam~ di norma. aIle pie{1e' pr9pri~ di qU,esta' fium~~
aggraverebbe certamenfe"Ie 'sue"condizioni iorauliche'
riflessi saprattutto del tratto vallivo'e ioell'abftato'
L'atisana:
N~ il rHieva' perde 'importariza 'se l'immissiane neli Tagliainenta
vierie'subordinafa"rill'ipchetiCa realizzazione 'del, 'serbitaio di Pinzano, 'proposta a 'moderare l~ pien'e' di 'quest'ultimo fitiine.
Scartata pertanta I'idea di attenere suI sola Meduna la
trattenuta delle, acque di' pieha per. it 'sistema' del Livenza, si
presentano, tra Ie aItre, Ie seguenti possibilita:
" . :' .'a) ,nell'ipatesi che 'si passa re'alizzare . iI serbataia di
Calle suI Meduna per una capacita di 50 . 106 m3, C sufficiente
integrare nel Cellina can una capacita di circa 30 . 106 m3• Que~
I'
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sta e· ottf!nibile' dal soviainvaso di 3 m, e l'aggiunta di qualche
svaso preventivo, <nelsistema di serbatoi di Mezzo Canale-BareisRavedis, qualora i serbatoi di Mezzo Canale e di Ravedis vengano realizzati per it progettato uso elettro-irriguo. La stessa
capacita ottenibile costruendo, nell'eventualita opposta, il serbatoio di Mezzo Canale ad uso esclusivo di piena per un'altezza limitata della diga (inferiore a 50 m), ovvero quello di
Cellino;
b) nell'ipotesi che non si possa realizzare il serbatoio di
Colle suI Meduna, e che si possa realizzare invece nello stesso bacino quello di La Clevata che ha minore capacita (35 . 106 m3 ),
occorrera aumentare sino a 45 . 106 m3 Ie capacita di ritenuta suI
Cellina. Lo scopo potra essere raggiunto realizzando ad uso
esclusivo di piena il serbatoio di Mezzo Canale quasi per l'altezza massima di 80 m, ovvero realizzando il serbatoio di Celline ed associando ad esso il sovrainvaso nei serbatoi di Mezzo
Canale-Barcis-Ravedis, qualora si realizzasse la progettazione elettro-irrigua.
Sembrano queste Ie possibilita di ottenere Ie moderazioni
desiderate nel sistema del Livenza, e cioe in sostanza di ridurre
Ia portata nel Meduna di pianura a non piu di 1300 m3/s anche
per un evento catastrofico come quello del 1966.
I dati di costo compl'essivi mostrano come sarebbe piil conveniente realizzare per il Meduna il serbatoio di Golle, e provvedere per il Cellina con it sovrainvaso nei serbatoi da costruire
ad uso elettro-irriguo, ed eventuale svaso aggiuntivo in essi
limitato ad un piccolo volume. L'importo di questa soluzione
sarebbe di circa L. 5000 milioni.
Le aItre soluzioni, sempre riferite alIa realizzazione del
serbatoio di Colle, presentano costi di L. 7000 + 7500 milioni.
Piil gravosa e Ia situazione qualora in luogo del serbatoio
di Colle si debba realizzare quello di La Clevata, perche aHora
i costi compiessivi della moderazione aumentano a L. 8500 +
9500 milioni.
Nella Tabella degli importi delle sistemazioni, qui allegata, viene esposto per i serbatoi di attenuazione, a titolo prudenziale, l'importo di L. 9000 milioni.
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Import! delle sistemazlonJ prevista
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Poiche i1 tempo tecnico di realizzazione delle nuove opere' .
deve stimarsi di almeno 3 anni, come provvedimento temporaneo per rendere meno pericolosa Ia situazione nei corsi a valle
non si ravvisa altra soluzione che quella dello svaso preventivo dei seguenti serbatoi esistenti ~
Bareis suI Cellina
svaso completo
, Ca'ZuI suI Meduna
»»
Ca' Selva suI Silisia (Meduna) »
»
Ponte Racli suI Meduna
»
»

:,:

.i

•"

di 18
di 9,4
di 19
di 20

Questo svaso preventivo non comport a 'peraltro il puro e·'
semplice indennizzo agli Enti concessionari per la diminuzione
: della potenza garantita e deIl'energia di produzione degli impianti, rna pone il problema di una fornitura sostitutiva equi. ", valente agli stabilimenti alimentati da questi impianti (di pro- , ,.
, prieta della S.A.I.C.I., ora Snia Viscosa), che altrimenti dovreb.
bero sub ire un prolungato arresto.

20) UTILIZZAZIONE DI BACINI D'ESPANSIONE E INVASI GOLENALI NEL LIVENZA

Oltr~' ai provvedimen"tl da adottare nel baeino montano
per ridurre l'entita dei colmi di piena, provvedimenti gia specificati nei precedenti paragrafi, si possono utilizzare aUo stesso
fine lunge l'asta del Livenza delle aree che gin attualmente vengono inondate, non appena il pelo libero del fiume supera la
quota del modesto ciglio arginale. La piu importante di tali
espansioni e quella di Pra' dei Gai, che si estende in destra
del Livenza, prima della con£luenza col Meduna, tra gli abitati
di Portobuffole e di Tremeacque.
Per una migliore utilizzazione dell'invaso dei Gai biso.
: gnerebbe creare uno sfioratore laterale, opportunamente cali·
I brato, con la soglia a quota suffieientemente elevata, sicche al.
l'onda di piena che si ha in Livenza venga sottratto solamente
il colmo.
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''J".Con,questa'quota disfioro, arginando in relazione,ad essa
l'intera espansione, il :volume risulta di, circa 29,5 . 106 ml,co:
me discende da ,un'accurata livellazione., Peraltroil volume realizzabile per l'immagazzinamento dei colmi, del Livenza si deve
ridurre a soli 26 ~ 106 ml, per ,tener conto deL volume che in
caso di, piena verrebbe occupato dalle,acque del piccolo, coIIet~
tore Rasego, che -ivi immette, neL Livenza.
, 'Con tale volumesi,calcola di poter moderare di,300,ml/s
circa il colma di una· pienadel,Livenza, cheabbia una durata
di.36 ore, ,valore da ritenersi cautelativo. Pertanto, se con Ja
regolazione,nei. serbatoi montani la piena del Meduna si, ri~
duce a, BOO ml/ s circa" si ritiene che con' la ,regolazione del·
l'espansione dei Gai si possa avere nel .Livenza a valle della
confluenza un valore, non superiore a 1100 ml/s ,circa (tenuto
conto dell'apporto proprio del Livenza e di quello del Monti·
cano in fase di decrescita delle piene).
; ,i
'"
II costa della sistemazione del bacino d'espansione dei Gai
puo stimarsi di circa L. 1000 milioni-·
, .
r '''', , Oltre, all'espansione dei Gai, si possono poi sfruttare i vo~
lumi di invaso o££erti dalle due sacche di Meduna di Livenza
e di' S. Giovanni di Motta, che si ,verrebbero a formare con
qualche opportuna rettifica da apportare al corso d'acqua;j e il
cui volume d'invaso e di circa 3 . .106 m3 e, di 4,5. '10 6'm3 rispet,
tivamente. Tale capacita complessiva di circa 7,5 ~!'106 m3 po-,
trebbe essere tenuta di riserva per essere sfruttata'soltanto dopo
l'eventuale riempimento deII'espansione ,dei GaL
," ."

21)RETTIFICHE DEL CORSo' E SISTEMAZIONE DELLE FOCI DEI.;
LIVENZA
. r

11

-

,~,

.

II corso vaIlivo del Meduna e quello del' Livenza presentano andamento molto tortuoso a meandri; da ricognizioni fatte
risulta che, di conseguenza, all'esterno delle curve si determi·
nano rilevanti approfondimenti del fondo, fino a 11·12 m, rio
spetto a una profondita media di 5·6 m. Queste escavazioni
pregiudieano la stabilita delle sponde e dei rilevati arginali.
Si impongono percio delle rettifiche per ridurrele anse
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piu accentuate, con beneficio anche· per il deflusso deUe acque
di piena, oltreche per Ia navigazione fluviale.
La regolarizzazione del corso d'acqua dovra essere fatta
neU'intendimento di consentire con sicurezza il passaggio di
portate fino a 1300 m3/s nel Meduna e di 1100 m3/s nel Li.
venza dopo Ia confluenza. Non si prevedono rettifiche nel tratto del Meduna fino aUa confluenza, rna si rende necessaria una
regolarizzazione della sezione, con ampliamento della canaletta
di magra, conservando Ie arginature esistenti. A titolo indica·
tivo, Ia sezione dovrebbe presentare una canaletta di magra
larga in sommita circa 60 .m e profonda 7 m, e due espansioni
laterali Iarghe in sommita 30 m e profonde circa 6 m rispetto
alIa sommita arginale.
Con la moderazione dei massimi di portata consentiti dal1a
trattenuta nei serbatoi montani, e con Ie rettifiche dell'alveo
del Meduna qui indicate, si puc ritenere che anche Ie piene
dell'affluente Noncello, che dipendono dal rigurgito del Meduna, verrebbero convenientemente abbassate, sl da consentire,
con qualche locale provvedimento di sistemazione, la piena
sicurezza del territorio di Pordenone.
Nel Livenza, a valle della confluenza col Meduna, rUffi.
cio del Genio Civile di Treviso ha studiato alcune rettifiche,
particolarmente nel tratto a monte di Meduna di Livenza e
a S. Giovanni, dove Ie anse sono piu accentuate. Esse consen·
tono di ricavare Ie due sacche di espansione gia ·accennate ne]
precedente paragrafo, conservando i vecchi argini e costruen·
do dei nuovi argini golenali sommergibili.
Maggiori rettifiche dell'alveo si renderebbero necessarie
per tenere conto delle esigenze della navigazione per natanti da
1350 t., specialmente per quanto riguarda una variante, ora
allo studio, del tracciato della Litoranea Veneta in corrispon·
denza del centro abita to di Caorle.
Dovra . essere particolarmente curata la stabilita delle ar·
ginature, soprattutto nei rami terminali, contro il pericolo di
tracimazi~ni e sfioramenti dovuti al persistere di alte quote di
marea nell'Adriatico e concomitanti moti ondosi che possono
presentarsi anche indipendentemente dagli eventi di piena.
Eventuali tracimazioni di acqua fortemente salata provoche.
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rebbero" infatti danni particolarmente gravi agH adiacenti' tel':
reni bonifieati.
'Per Ie foci dovra essere riesaminata Ia ripartizione delle
portate fra il Porto di S. Margherita e il Porto di Falconera,
sia per 10 sea rico delle piene sia per Ie suddette esigenze della
navigazione.
Gli oneri finanziari per questa compiesso di sistemazioni
dell'alveo del Livenza e degli affluenti possono preventivarsi
come segue, secondo Ie segnalazioni dei rispettivi Uffici:
- nel tratto di eompetenza del Genio Civile di Pordenone

1. 2000 milioni

- nel tratto di eompetenza del Genio Civile di Treviso

1. 4097 milioni

- nel tratto di competenza del Genio Civile di Venezia

L. 2300 milioni

in totale

L. 8397 miHoni

22) SISTEMAZIONE DELL'AFFLUENTE. MONTICANO
La sistemazione del Monticano e oggetto di un piano
proposto dall'Ufficio del Genio Civile di Treviso, i cui criteri
si possono cosl riassumere:
a) facilitare 10 smaitimento dell'onda di piena del fiume nel tratto di pianura, cosl da renderne possibile l'aeeoglimen to da parte del Livenza, che di norma presenta il suo colmo in ritardo di moite ore rispetto a quello del Monticanoj
b) correggere il profilo degli a££luenti principali nella
zona collin are mediante briglie di ritenuta;
c) creare un bacino d'espansione regolato alIa eon£1uenza dell'a££luente Borniola, della capacita di 360.000 ml, che
dovrebbe entrare in funzione nel caso di piene prolungate e
con successivi colmi, che non sarebbero pili smaltibili dal Livenza, ed un altro piccolo bacino alla con£1uenza del Cervadellaj
d) realizzare la completa efficienza delle arginature so155

prattutto, nel tratto terminale·, del. Burne, .. soggetto,' a. risen tire

i1 rigurgito del Livenza;
e) eliminare i manufatti' che costituiscono impedimento
al regolare corso delle acque, ·ricostruendoli di dimensioni' ade'
guate.·
Lo studio e basato sui seguenti valori della portata
massima:! .'
. ;'
- fin 1a confluenza: col Cervano e' quella col' Cervada
200 m 3/s;
- fra In confIuenza ,col Cervada c. quella col CervadelIa 250 m3/s;.
.. .
. " .
. - fra Ia confluenza col Cervad~ila .~ quella '~ol' Li~'
3
300,m /s; .
.
"
- fra 1a confIuenza col Lia e 10 slacio in 'Li~enza'
350 m3/s.
, . Le ope~e' ~ecessarie per questa sistemaiione comp'rendo~
no, per gli affluenti ,del bacino montano, lavori di scavo di
alveo; ripristino e nuova co'struzione di brigIie, traverse di fondo e rivestimenti di sponda, tombamento di corrosioni, costruzione e rettifica di ,arginature,. un~ nuoya )nalve~zi(;)fle.del tot:::
rente Ruio presso ConegIiano' e I'installazione di due batterie
di idrovore:per 10,.scarico ,di alcune fosse nel Monticano .
. .Per.n corso del, Monticano sono' previsti scavi d'alveo,
sistemazione della canaletta di magra, rettiBca di arginatu're~
costruzione di nuove.argina~ure per la .realizzazione dei bacini
di espansione regolati" demolizionee rifacimento, di numerosi
ponti e altri manufatti.
Complessivamente l'Ufftcio pre~ede, per queste opere, di
sistemazione, la spesa di 1. 4250 milioni.

23)

SISTEMAZIONE DEI CORSI. D' ACQUA MINORI IN: SiNISTRA
DEL. LIVENZA

Si. ritiene di comprendere nel bacino del Livenza anche i
corsi d'acqua minori, Fiume, Sile, Reghena, Lemene e Lon-
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con, che scorrono nella pianura tra Livenza e Tagliamento'.
Essi sono alimentati dalle risorgive che si est~ndono in provincia di Pordenone sulla sinistra del Meduna~ 'hanno 'c'omune
origine ed anaIoghe caratteristiche morfoIogiche, geologiche ed
idrauliche. '
Questi corsi d'acqua ricevono anche Ie acque dei Consorzi
di bonifica circostanti, il cui recapito avviene a scolo naturale
per 'quelle pill alte,. poste a Nord della ferrovia Mestre-Portogruaro, e a scolo meccanico per quelle a quota inferiore.·
La parte pill alta di questi corsi d'acqua scorre interreni
alluvion ali, ciottolosi e ghiaiosi, Ia cui granulometria si va
graduaimente riducendo fino a passare a terreni argillosi compatti, nel medio corso, e a terreni di natura torbosa, con banchi
di argilIa' negli strati pill' prcifondi, ·nelle' zone di bonifica' verso
Ie foci.
r
, ." ',1:1' lunghezza dei citad ~orsi d'acq~a ,e piu't'to'sto, modestu, .ed altrettanto' dicasi 'per Ia pel1denzadegli alvei, 's6prat~
tut1'o. nel tratto terminale. Di conseguenza I'andamento delle
piene e notevolmente in£luenzato dal regime' del mare, ~he nel
~aso di persistenti venti sciroccali e di conseguenti eccezionali
alte, . mare~, provoca un rigurgito esteso per, molti. chilometri
verso monte. .
,.
,
Mentre nel co;so ,inferiore, date Ie .~odeste 'velocita, c'
trascur~bile l'apporto di materiale solido, lunge i tronchi superiori si registrano continua mente degli interrimenti e. dei
dissesti negli alvei, 'per cui periodicamente si dovrebbero ri·
pristinare Ie sezioni liquide.
,
'. II tratto inferiore di questi corsi d'acqua e stato sistemato
negli anni dal 1924 al 1935, ma in seguito ai gravi danni provocati dalla piena eccezionale del novembre 1966, durante Ia
quale si sono verificate rotte e tracimazioni in vari punti delle
arginature nonche dei' sensibili interrimenti degli alvei, si impongono ora dei lavori di ripristino e tal volta di ricalibratura
delle sezioni e degli argini.
'VUfficio del Genio Civile di Venezia ha fornito i seguenti dati per i vari tratti di sua competenza:
157

Fitlme Loncon
Non si ravvisano problemi di riealibratura dell'alveo, ne
per il Loncon ne per il suo affhlente Malgher-Fosson-Melon,
rna e sufficiente il ripristino della sezione originaria, oltre alIa
regolarizzazione ed al consolidamento delle sponde, in partieolare per l'af£luente. Per il Loncon Inferiore, a valle cioe della
ferrovia Mestre-Portogruaro, previsto il rafforzamento degli
argini, costruiti dopo Ia piena del 1966, mediante il rialzo
delle sponde ed inoltre l'esecuzione d~ strade di servizio in
sommita.

e

Fiume Regbena
"

Nel tratto di competenza del Genio Civile di Venezia sono
previsti per il Reghena dei Iavori di approfondimento, ampliamento e rettifica dell'alveo;e inoltre prevista Ia regolarizzazione del suo profiIo con Ia costruzione di salti di fondo ed
il rafforzamento e rialzo delle arginature nei tratti depressi.
Si propone inoltre Ia costruzione di appositi scarichi Iaterali, da aprire in fase di piena per consentire il regolare deflusso delle acque, in corrispondenza delle strettoie dovute alle
spalle dei ponti sulla S.S. N. 53, sulla ferrovia Treviso-Porto.gruaro e sulla ferrovia Mestre-Portogruaro, oltre all'ampliamento den'alveo allo sbocco nel Lemene, a Portogruaro.

Fiume Lemene
La porzione di bacino del Lemene di competenza del Genio Civile di Venezia si puC> considerare ripartita nei due sottobacini del Lemene Superiore (circa 5000 ha) e del Lemene Inferiore (circa 3000 ha), il primo con i terreni a scolo· naturale,
il secondo a scolo meccanieo.
Nel suo tronco superiore, da Portogruaro a Portovecchio,
i1 fiume necessita di Iavori di ampliamento, approfondimento e
rettifica dell'alveo; ancora piu a monte, da Portovecchio a Stal·
lis (al confine con la provincia di Pordenone), oltre ai predetti
lavori di sistemazione, e prevista anche Ia regolarizzazione del
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profilo con la costruzione di apposite briglie ed inoltrela costruzione di adeguate arginature nei tratti piu depressi.
La sezione del Lemene Inferiore, invece, che fu adottata
nei lavori di sistemazione della sua asta eseguiti intorno al
1930, si finora dimostrata sufficiente al contenimento ed aHo
smaltimento di piene anche eccezionali, grazie al determinante
contributo del canale Cavanella Lunga e del canale Maranghetto, che funzionano da scaricatori di piena.
Si prevede tuttavia anche per tale tratto piu vallivo una
serie di lavori di sistemazione che vanno dal rafforzamento e
consolidamento di arginature a lavori di dragaggio dell'alveo
nei tratti interriti; per il canale Cavan ella Lunga e poi prevista la demolizione e success iva ricostruzione del ponte ch~ 10
attraversa e l'ampliamento del suo alveo all'incile col Lemene .
.Vimporto previsto dagli Uffici del Genio Civile per Ie
opere idrauliche di sistemazione di questi corsi d'acqua e il
seguente:

e

'. 'I

- nel tratto di competenza del Genio Civile di Pordenone
- nel tratto di competenza del Genio Civile di Venezia

L. 1500 milioni

in totale

L. 4300 milioni

I ,,;.,

24)

I

L. 2800 milioni

_

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-AGRARIA E BONIFICHE
,

.

1

Gli studi svolti dall'Ispettorato Regionale di Padova del
Corpo Forestale dello Stato, per quanta concerne Ia parte
pianeggiante del bacino del Livenza ricadente in provincia di
Treviso, e da1I'Assessorato dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Economia Montana della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'alta pi anura che ricade in provincia di Pordenone, e Ie
indicazioni fornite dal Genio Civife di Venezia·e dall'Ispettorato
Agrario Compartimentale di Venezia consentono di valutare gli
interventi per Ia sistemazione e la difesa dal pericolo delle acque
dei fertili terreni di bonifica, che riguardano opere idraulico-agra159

rie e di bonifica'integrale. Si tratta della creazione di nuove reti di
sgrondo 0 dell'ampliamento diquelle· insufficienti e; per Ie
zone prive di scolo naturale, delliinstallazione di nuovi impianti
idrovori, dell'eliminazione degli ostacoli e della vegetazione
infestante che rallentano il naturale deflusso delle acque e provocano fenomeni di rigurgito. Per quanta concerne poi la protezione dalle acque sotterranee ed in particolare dai rapidi e
persistenti innalzamenti della falda freatica, sono prospettati
degli efficienti drenaggi nei terreni piu depressi.
L'elenco dei comprensori interessati si estende fino alIa
destra del Tagliamento, e comprende il Consorzio Cellina-Meduna, dell'estensione di 44,475ha, i Consorzi di S. Osvaldo~
Lison; Reghena, Lugugnana eminori della superficie di 42.604
ha in provincia di Pordenone;' e i Consorzi di Bonifica di Portogruaro e di S. Michele al Tagliamento' della superficie di
73.200 ha nelle' province di Pordenone e di Venezia.
L'importo complessivo previsto per il trentennio 1969-1998, per Ie opere di sistemazione. idraulico-agraria, e di lire
7250 milioni per il bacino in provincia di Pordenone (segnalazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), di lire
1584 milioni per il bacino in provincia di Treviso (segnalazione
dell'Ufficio del Genio Civile e del Corpo Forestale) e di lire
3975 milioni per il bacino in provincia di Venezia e zone finitime (segnalazione del Geriio Civile di Venezia). In totale pertanto L. 12.809 milioni.
L'importo complessivo per il trentennio 1969-1998, per
Ie opere di bonifica; e di lire 10.000 milioni per lit provincia
di Pordenone (segnalazione della Regi~>ne Autonoma Friuli-Venezia Giulia),' e di lire 13.150 milioni' per l'a Venezia Euganea
(province di Treviso e Venezia), come da segnalazioni dello
Ispettorato Agrario Compartimentale di Venezia. In totale
pert an to lire' 23.150 milioni.

25) DIFESA DEI LITORALI

Per la difesadei litorali dalla sinistra del Livenza a Porto
Baseleghe, l'Ufficio del Genio Civile di Venezia segnala per
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i1 freritenriio 1969-1998 un fabbisogno' di"Spesa di'lire .610 mi-,
lioni, e da Porto Baseleghe alla destra del Tagliamenio di'lire
300 milioni.
A questa cifra si devono aggiungere iriterventi di natura.
forestaIe, con Ia creazione di una prima fascia a mare di tamerici
a maglia stretta e di una fascia successiva di pini mediterranei;
anche con funzione di frangivento. Per queste opere l'Ispettorata Regionale di Padova del Corpo Forestale dello Stato prospetta, per il trentennio 1969-1998, una spesa di lire 69 milionC
In tot ale pertanto Ia spesa da segnalare per Ie opere di
difesa costiera e di consolidamento forestale delle dune e di lire
979 milioni.

26) GRADUAZIONE DELLE SPESE' - OPERE DI MANUTENZIC>NE STUDI, RICERCHE, PROGETTAZIONI

Gli importi segnati per ciascuna categoria di opere nei
rispettivi paragrafi che precedono, si riferiscono al £abbisogno
stimato per una completa sistemazione, da attuarsi gradualmente nel periodo di circa un trentennio.
Nell'allegata Tabella, assieme a questi importi co~ples
sivi, sono anche riportati quelli reputati necessari per i seguenti
periodi:
1° quinquennio (1969-1975);
2° decennio J1976-1985) .
. Nella ripartizione si e seguito i1 concetto di collocare nel
primo periodo Ie opere (come i serbatoi di piena), la cui
esecuzione ha carattere d'urgenza per eliminare i maggiori pericoli delle inondazioni.
A questi importi se ne devono aggiungere aItri, pure indicad nella Tabella ed allo stesso modo ripartiti, relativi aIle seguenti previsioni di spesa:
-

per opere di manutenzione;
per studi, ricerche, progettazioni.
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.'.. ,Per entrambe. queste voci si e tenuto conto delle, segnaI~ioni fatte', ,dagJi Uffici competenti.,
,
Si ritiene opportuno sottolineare I'importanza che fra gli
studi e ricerche necessari per Ie progettazioni vengano tenuti
in debita considerazione gli accertamenti geologici e geotecnici,
e gli esperimenti su modelli in scala ridotta, da affidare possibilmente a Laboratori universitari qualificati.
Come argomenti particolarmente importanti sisegnalano,
per, il bacino del Livenza, Ia valutazione dell'assorbimento delle acque di piena nei vasti conoidi del Cellina e del Meduna;
leparticoIarita d'efflusso dalle Iuci dei progettati serbatoi dI
piena; 10 studio idrologico con modeIli operazionali delle modalita d'intervento dei serbatoi stessi in caso di piena; gIi studi
sulIe arginature e diaframmi e relativi terreni di fondazione;
l'esame dei miglioramenti aIle, foci. ,

,

,

'

RIFERIMENTI
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': 'La p~esente 'Re1azione,e sta~a redatta dal prof. ing,' Au~'
gUsto' Ghetti, per conto del Sottogruppo «Livenza, Taglia~
mento, Isonzo», del' I Gruppo di Lavoro «Tre Venezie»
della 2a Sottocommissione, tenendo conto dei pareri espressi
dai menibri del Gruppo stesso, nonche dei contributi fornitf
dall'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acqu,e; dagli Uffici
del Genio Civile di Pordenone, .;TrevisIJ ,e ,Venezia;, dall'Assessorato dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Economia Montana
della Regione Autonoma Friuli-Venezia GiuHa; dall'Ispettorato
Regionale di Padova del Corpo ForestaIe dello Stato; dallo
Ispettorato,
Agrario CompartimentaIe
delle Venezie; daU'ENEL.
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BACINO DEL PIAVE
PROF. ING. AUGUSTO GHETTI

1) CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E GEOLOGICHE DEL BACINO

a) Descrizione del bacino idrogra/ico

II Piave puC> essere annoverato tra i. maggiori fiumi di
Italia con il Po, il Tevere, l'Adige e l'Arno.
Esso nasce suI versante meridionale del gruppo montuoso
del Peralba (estremo nord-orientale del Comelico) e dopo un
percorso di 220 km circa sfoda nel mar Adriatico presso il
porto di Cortellazzo, allimite orientale della Laguna di Venezia.
II suo bacino idrografico si sviluppa tra quelli del Brenta
e dell'Adige ad Ovest, dell'Adige e della Drava a Nord, del
Tagliamento e del Livenza ad Est.
Le caratteristiche principali del bacino montana chiuso a
Nervesa (quota 70 m s.m.) possono essere cosl riassunte:
supeificie geografica

f

•• ~. 1'1'

I

'

~.

lunghezza
altitudine
altitudine
superficie

asta fluviale
massima
media
permeabile .

aree glaciali

<

~ <,

3899 km2
156 km

3342 m s.m.
1276 m s.m.
77 % della totale
3,6 km2

11 10% della superficie complessiva del bacino si trova
al di sopra della isoipsa 2100, il 38% al di sopra della isoipsa
1500, it 68% al di sopra della isoipsa 900.
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Fig. 1 • Corografia del bacino montano del Piave con i serbatoi e gli sbarramenti esistenti.
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Fig. 2 • Promo longitudinale del Piave e dell'affluente Cordevole.
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La sua forma e aU'incirca quadrangolare e la rete idrogra, . _fica presenta uno sviluppo asimmetrico con i rami pill impor, tanti sulla destra.
L'asta principale del fiume, per Ie diverse peculiari caratteristiche, si puC> suddividere, com'e d'uso, in una parte alta,
in una media e in una bassa con limiti rispettivamente a Ponte
neIIe Alpi, a Quero e aUa foce.
Gli affluenti e subaffluenti principali sono:
Padola
134 km2
superficie
altitudine media
841 m
(rispetto a110 sbocco)
20 km
lunghezza
241 km2
Ansiei,
superficie
altitudine media
714 m
lunghezza
.30 km
Boite
.395 km2
superficie
12.30
altitudine media
lunghezza
45 km
Mae
2.32 km2
supeclicie
1069 m
altitudine media
lunghezza
.30 m
Cordevole
superficie
866 km2
.altitudine media
1259 m
lunghezza
71 km
Mis (affl. del Cordevole) supeclicie
117 km2
885 m
altitudine media
lunghezza
20 km
Sonna
superficie .
137 km 2
altiiudine ' media
522 m
lunghezza
12 km
Soligo
supeclicie
126 km2
altitudine media
.36.3 m
lunghezza
22 km
L'andamento planimetrico ed altimetrico del Piave ,nonche il suo bacino idrografico sono rappresentati neIIe Figg. 1
e 2. Ai fini idrologici, 1a supeclicie e£fettiva del bacino cleve
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~iteiiersi di' 3650' ktD.2;'pe~' Ie sottrazioni 'clef ~cirit~ibuti'd~Ftqrrenti

Vajo~t,

Tese e Rai.
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b) Cenni geolitologici

,

'r'l

La vasta area montuosa, 'compiesa entro i IiIDiti del baciIio
del fiume Piave, present a caratteristiche litologiche e' morfoIo:
giche assai varie ed interessanti. La complessa rete, idrografica
si sviluppa in valli ora anguste e profonde ora ampie e a profilo
trasversale relativamente dolce, in stretto, rapporto con il carat~
tere di erodibilita delle formazioni rocciose in cUi sono scavate.
,,:.,A Nord predominano Ie ,masse scistoso-gneissiche del basamento cristallino, e Ie rocce calcaree, marnose e dolomitiche
di eta paleozoica. Nella zona centrale risaltano Ie maestose
pared calcareo-dolomitiche triassiche dd massicci ainpezzani,
agordini e bellunesi. Esse emergono sui dold, pendii costituiti
dalle formazioni marnoso-arenacee e tufacee del Trias inferiore
e medio. Il badno montuoso del Piave si chiude verso Sud con
la' dorsale in calcari e dolomie giurassico-cretacee, che degrad~
alIa pianura con un dolce paesaggio a colline prevalentemenfe
marnoso-arenacee-conglomeratiche terziarie.
,"
, I depositi ghiaioso-sabbiosi e limosi di origine morenica,
detritica ed alluvion ale di eta recente (Quaternario) sono' am;
piamente distribuiti suI fondo dell~ valli prindpali e sulle pendid di tutte Ie catene montuose.
",,'
' ~,
L'assetto tettonico di questo settor~ delle Alpi consta di
una serie di pieghe parallele anticlinali e sinclinali, ora ampie
e regolari ora strette ed asimmetriche, con assi orientati secondo
una direzione prevalente NE-SO, in associazione con un sistema
di fratture e dislocazioni di intensit1i variabile.
Nel suo complesso n bacino si presenta come prevalentemente permeabile (superficie permeabile da valutarsi di circa i
2/3 del totale).
11 coefficiente di de£lusso assume valori variabili, perle
diverse zone del bacino, tra 0,75 e 0,85.
. Le zone impermeabili sono per,lo piu concentratenell'alto
corso del Piave e nell'area centro-settentrionale (bacino del
Cordevole), in concomitanza appunto con Ia presenza delle mas·'

se ,sci~toso-cristalline ,0 marnoso-argillose e porfiriche paleozoiche e mesozoiche.
.
Uno studio pill ampio e dettagliato delle condizioni litologiche dell'intero bacino del Piave e state svolto dai dottori
Giampietro Braga e Fabio Medizza dell'Istituto di Geologia e
Geologia applicata deIl'Universita di Padova, ed e contenuto
in apposita Relazione, corredata di una carta litologica in scala
1: 100.000.
c) Cenni climatologici
.Le 'caratteristiche climatiche nel bacino del Piave variano
notevolmente da zona a zona, per la determinant~ influenza del
fattori locali quaH l'altitudine, l'esposizione, ecc.
II tipo ,pluviometrico predominante e comunque quello
sublitoraneo alpino, con due massimi in primavera ed autunno,
e, due minimi in estate ed .inverno.
La temperatura presenta in genere valori minimi in febbraio, pur verificandosi in gennaio Ie medie piu basse. I mesi
piu caldi sono Iuglio e agosto.
Nei mesi "invernali gran parte del bacino e coperta dalla
neve.
d) Oro.grajia,Jaghi. e ghiacciai

II versante sinistro del bacino del Piave, di Iarghezza
molto limitata rispetto al versante destro, ha it suo limite idrografico in un crinale che ricade nelle Alpi e nelle Prealpi Venete
e scende fino. alla pianura (M. Peralba, M. Chiadia, Cresta
Forata, M. Crldola, C. Monfalcone, M. Duranno, Col Nudo,
M. Cavallo, Passo di Fadalto, Col Visentin).
, II versante destro ha Ia sua linea displuviale, dapprima
su un tratto della catena principale delle Alpi, dal M. Peralba
a ,C. Vanscuro, poi, suIle Alpi dolomitiche con i massicci del
Sella, e della Marmolada, dai quali si diramano con direzione
NO-SE alcune dorsali secondarie (M. CristalIo, M. Sorapiss,
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M. AnteIao, )e T~fane" M~ PeImo, La, Rocchetta, M. Civetta,
M. Pelf).
La linea di displuvio del bacino si sviluppa infine attraverso i passi di S. Pellegrino e di Valles, Ie Pale di S. Martino
ed n massiccio del M. Grappa.
I principali laghi naturali so'no quelli di Alleghe e di
Misurina.
I principali bacini artificiali sono:
S. Caterina diAuronzo sull'Ansiei
bacino imbrifero direttamente sotteso '
capacita utile .
Pieve di Cadore' suI Piave
bacino imbrifero direttamente sotteso
, capacita utile
VaIle di Cadore suI Boite
bacino imbrifero dirett~mente sotteso
capacita utile

225 km2
6,7 . 106

OIS

380 km2
4,3 . 106 m'

Pontesei suI Mae
bacino imbrifero direttamente sotteso
capacita uti~e
Mis suI Mis
bacino imbrifero direttamente sotteso
capacita utile
I

Nel bacino del Pi ave Ie aree glaciali sono di piccola
estensione: 3,6 kin2 pari allo 0,1 % della superficie totale del
bacino.
Si tratta in genere di ghiacciai in fase di forte regresso e
per molti di essi e prevedibile prossima l'estinzione.
e)' Caratteri

morfologici dell'alveo

L'ampiezza dell'alveo e molto variabile: da alcune decine
di metri ad un, migliaio e piu a second a della conformazione
geomorfologica dei terreni attraversati.
Sino a Ponte nelle Alpi, tranne per qualche tratto, l'alveo
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si presenta stretto e profondo, risponderido' il tipo di ,valle a
quello trasversale.
. ria Ponte nelle Alpi a B~sche cir~a~ I'alveo ~i alla~ga percorrendo un'ampia valle, a fondo piatto e a fianchi relativamente dold (valle longitudinale in un soleo tettonico preesistente).
'
.i
Dai dintorni di Feltre sino a Pederobba l'alveo ristretto e
incassato taglia norma1mente un ampio. soloo anticlina1e ..
. Uscito,in pianura, il fiume.presenta dapprima ampie varid
ghiaiose. (Grave di Ciano, Grave d( Papadopoli) dove l'alveo
raggiunge Ia massima Iarghezza di 4 km circa, per restringersi
poi (d9Po ,Ponte di Piave) entro argini che ne accompagnano
piu d'appresso n corso sino al mare.
L'alveo ha andamento tortuoso tra, Zenson e S. Dona.~
approssimativamente rettilineo da S. Dona alIa foce (Taglio
Nuovo). Ivi Ia larghezza e di 200-300 m circa, e i1 fondo e
sabbioso·limoso.
La foce si presenta come un'ampia bocca di 350-400 ~
di larghezz~~ quasi ortogona1e al profilo della costa e accompagnata da vaste barre sabbiose, specie suI tratto dimare immediatamente antistante Ia riva sinistra.
.,

2) PRECIPITAZIONi E DEFLUSSI
a)

Regime pluviometrico

II bacino montano del Piave e compreso tra due zone, una
orientale di massima piovosita annua e una occidentale di minima piovosita: in esso Ie precipitazioni annue sono moderat~
ed i valori medi (negli ultimi decenni) oscillano tra un minimo
di 895 mm circa al Passo Falzarego ed un massimo di 2217 mm
al Bosco del Cansiglio.
I centri di massima piovosita si trovano nel Cansiglio, nei
170

bacini del Vajont, del Soliga, del Tegnas' e de!' S~na, ~e~tre
il nueleo di piovosita minima e situato sull'alta valle Pettorina.
Per l'intero bacino si hanno i seguenti valori earatteristici
relativi al periodo 1921-1966:
massimo di precipitazione annua
(Bosco del Cansiglio)

2698 mm

minimo di precipitazione annua
(S. Vito di Cadore)
precipitazione annua media suI bacino
giorni piovosi

380 mm
1382 mm
107 all'anno

11 rapporto tra Ie precipitazioni annue massime e minime

assolute e n val ore medio oscilla nelle varie stazioni pluviometriche del bacino tra 1,45 e 1,52 per Ie massime e 0,40
0,53 per Ie minime.

e

b) 'Precipitazioni intense
Nella eonsiderazione di eventi pluviometrici di particolar~
intensita~ Ie piogge del 4-5 novembre 1966 oecupano una posizione di preminenza.
In genere Ie altezze di precipitazione, ehe in tale evento
furono registrate per Ie diverse stazioni di misura nel bacino,
sana maggiori delle eorrispondenti altezze preeedenti per periodi di tempo 'fino ad 1-2 giorni eonseeutivi, mentre per periodi di tempo maggiori esse sana superate nell'alto bacino del
Piave, dell' Ansiei, del Boite, del Mae e del Cordevole da quelle
osservate negli anni 1925-26 e 1928.
In pratiea durante 4-5 novembre 1966 si avuta su quasi tutto it bacino un'altezza di pioggia da 1/3 a 1/4 della pioggia
media annua. 11 valore eompiessivo di questi due giorni varia
dai 200 mm di Auronzo ai 551 mm di Seren del Grappa (vedi
Ie isoiete delle piogge eadute nella Relazione suI bacino dell'Adige).
Le curve segnalatrici di possibilita pluviometriehe relative al 1° easo eritieo del perioclo 1921-1966 clanno per Ie

n

e
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varie locaIita del bacino valori che si possono approssimare at
seguenti:
1 ora
25· 50 mm
3 ore
50·100 mm
6 ore
75·200 mm
12 ore
200·300 mm
24 ore
200·500 mm
c) Altezze idrometriche e portate

Le altezze idrometriche nei Ietti ghiaiosi del bacino mono
tana e nel primo tratto di pi anura costituiscono dati mal defi·
nibili e percio di scarsa utilita. Solo in alcuni tratti ristretti ed
incassati esse possono venir rilevate, come ad esempio aUa sta·
zione di Segusino, dove si sono registrati nel periodo 1925·59 va·
lori estremi di 4,85 m sullo zero il 28 ottobre 1953 e di 0,05 m
il 27 febbraio 1933.
Successivamente al 1959 si sono registrati ben due valorI
superiori a quello del precedente periodo, e precisamente:
31 agosto·3 settembre -1965
5,28 m
3·5 novembre 1966
6,48 m (dato ufficiale del
Servizio Idrografico)
Nel basso corso del Piave il concentrarsi delle acque su
un alveo relativamente ristretto determina maggiori profon.
dita, che, anche in condizioni di magra, non scendono in certe
sezioni sotto i 3·4 m.
Le portate medie annue registrate, estese per 10 piu al
periodo 1925·1959, hanno i seguenti valeri:

Piave
Piave
Pi ave
Piave
Piave
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bacino imbrifero
portate
sotteso km 2 m3/s
l/s km2
a P.te Cordevole
63
2,36
37,5
142
a Presenaio ,
4,6
32,6
a Ponte della Lastra
357
31,9
11,4
a Soverzene
1690
30,2
51,1
a Segusino
3333
87,5
26,3

Le' port~te medie estive (maggio-noveinbre) ed invernali
(dicembre-aprile) presentano rapporti rispetto ai corrispondenti
valori medi annui che variano rispettivamente, per Ie diverse
sezioni, da 1,13 a 1,25 e da 0,64 a 0,82.
.
Le portate medie mensili hanno in genere valori massimi
in maggio e giugno denotando, specie per Ie zone piu elevate,'
Ia notevole influenza dello scioglimento del manto nevoso.
d) Situazioni meteorologiche anormali

Frequentemente si verifica che nel periodo autunnaIe,' al
. primo discendere di masse fredde dalle zone scandinave, si determini suI Mediterraneo occidentale e sulla Penisola Iberica
una zona ciclonica che richiama masse d'aria calda dall'Africa.
Per i1 carattere rotatorio sinistrorso delle correnti cicloni·
che, Ia regione veneta si trova investita da venti sciroccali meri·
dionali, che generano profonde perturbazioni atmosferiche.
L'entidl di tale fenomeno e variabile e puC> anche raggiun·
gere effetti disastrosi quali quelli del novembre 1966; ad esso
comunque sono da imputare Ie cause della quasi totalita degli
eccezionali· eventi idrologici che hanno funestato it bacino del
Piave.
e) Ricorrenze e Irequenze degli eventi eccezionali

Prendendo come riferimento Ia sezione di Segusino (ba·
cino sotteso 3333 km2 ) e considerando eventi di piena di una
certa entita (altezza idrometrica maggiore di 4 m), si puC> sta·
bilire che Ia maggior ricorrenza si ha nel periodo autunnale, dal
1° settembre al 30 novembre (incidenza di 16 eventi su 20, ivi
compresi tutti i maggiori).
II tempo di ritorno dei massimi eventi di piena e stato
valutato secondo il metodo di Gumbel, applicandolo alle mag·
giori altezze idrometriche registrate nel periodo 1929-1966 per
Ia stessa sezione di Segusino.
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Assumendo per Ia piena del 1966 il dato idrometrico ufficiale di 6,48 m, it tempo di ritorno di questa evento verrebbe
valutato di 75 anni e queUo della piena de11965 di appena 18
anni, come mostrano Ie Figg. 3 e 4.
Vi e pero qualche: dubbio che Ia registrazione a Segusino
del 1966 possa essere stata inferiore all'effettiva escursione del~
la piena a causa di. un irregolare funzionamento dell'idrometrografo; una plausibile rettifica dilaterebbe sensibilmente i valori
del tempo di ritorno.
Eventi quindi di tale entita non sono da considerarsi fuod
da ogni aspettativa, come e confermato del resto daUa realtA:
nelgiro di una ottantina d'anni, infatti, si sono avute per 10
meno aItre due intumescenze (1882-1903) paragonabili, per Ie
notizie che se ne hanno, a queUa de11966.

3) DEGRADAZIONE DEI VERSANTI

a) Movimenti /ranosi ,

La, ricerca eseguita dai dottod P.' Gatto, G., O. Gatto e
D. LOcatelli'dell'Istituto di Geologia e Geologia applicata del-.
l'Universita di Padova, con ritevamento dettagliato dei dissesti
franosi, ha per~esso di inquadrare neUe sue !iriee generali il
problema per I'intero badno del 'Piave.
. I dsuItati di tale studio, dguardante un' area di ben 4000
km2, sono sintetizzati' in un voluminoso catastodelle singole
frane e delle aree instabili, corredato da una iconografia della'
inter~ ;ona esaminata, alIa scala 1: 100.000.
'
II lavoro ,si e limitato a definire i litotipi rocciosi in teressati'dai movimenti franosi, Ia natura delle frane e, per quanta
possibil~, Ie cause determinanti. Ovviamente esso non puo considerarsi esauriente, rna rappresenta un valido pun to di partenza
per un necessario ed auspicabile Iavoro di maggior dettaglio.
Per quanto Ie varie frane riscontrate nel bacino montano
174
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Fig. 3 • Rappresenta·
zione in ordine deerescente delle altezze
idrometriche massime
, annuali alla Stazione
di Segusino per il pedodo 1927-1966.
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del Piave non siano sempre chiaramente cIassificabili, tuttavia
esse possono essere ricondotte a quattro tipi fondamentali:
.
1 - frane di scoscendimento per erosione al piede;
2 - frane di smottamento per imbibizione d'acqua;
3 - frane di scivolamento;
4 - frane di crollo.

e

Si creduto opportuno segnalare infine Ie zone interessate
da anormali sovralluvionamenti, fenomeni questi responsabili,
in diversi casi, di notevoli e vistosi danni agH insediamenti
umani ed aIle opere pubbliche.
b) Trasporto solido

Mancano sistematiche misurazioni del trasporto solido che
permettano di quantificare il fenomeno.
Osservazioni fatte nel decennio 1929-1938 a Segusino hanno dato un valor~ medio annuo di de£lusso torbido pari a
627 . 103 t.
La portata torbida media mensUe assume i valori massimi
in aprile-maggio (110 kg/,sec) corrispondentemente allo scioglimento delle nevi, e- in ottobre-novembre (345 kg/sec) con
l'accentuarsi delle precipitazioni.
Per il trasporto di fondo non si hanno dati.
La grave situazione attuale del bacino montana del fiume
e comunque testimoniata dal degradamento delle- pendici montane, dall'interrimento a volte preoccupante dei bacini naturali
ed artificiali, ed ultimamente dall'accentuato inerbimento delle
grave ghiaiose del medio corso del Piave, che denuncia l'asportazione delle parti piu fini dei terreni montani.
4) LE PlENE DEL PIAVE E LE LORO CONSEGUENZE

a) Cenni su piene in epoca storica

Notizie di piene disastrose del passato, per quanto frammentarie, risalgono all'820, anno in cui si manifestarono alluvioni di eccezionale gravita in tutta Ia penisola italiana. In
'quelI'occasione fu distrutta quasi completamente Feltre. .
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.Nel 1295 si fa mehzione di gravi interrimenti della lagUna
di Venezia provocati dalle intumescenze 'delPiave .
. Nel XIV secolo sono' registrate quattro piene cheavrebbero recato danni gravissimi in tutta Ia vallata del medio Piave.
Nel XV secolo ci furono Ie" piene piu gravi: Ie notizie dei
danni arrecati sono scarse ed incerte, e rimarcata peraltro dalle
cronache Ia tendenza del fiume ad invadere Ia Marca Trevigiana.
Diverse sono pure Ie piene ricordat~ nel XVI secolo:' Ia
pill grave del 1512·inondo un vastissimo territorio e la dtta di
':
Treviso.
Died notevoli piene funestarono il XVIIsecoIo: furono
'.'
distrutti,i paesi di Noventa e di Musile.
Nel 1700 si ricordano sei piene elevate: nel 1708 £u semidistrutto Peraroio.
.
La cronologia dei disastrosi eventi trova il ~uo acme nel
secolo scorso, durante il quale si ebbero 15 piene di notevole
entita tra Ie quali Ia massima sino allora conosduta (1882).
b) Le piene piu recenti prima del 1966'

La piena del settembre 1882 £u generata da un periodo di
piogge che interesse tutta Ia prima quindicina del mese con
andamento crescente.
La piena dure sette 'giorni, impiegando solamente 16 ore
per raggiungere il colmo a Zenson e 147 per ridiscendere a1
livello di guardia.
Si registrarono Ie seguenti altezze .idrometriche:
, Perarolo
4,00, m"
, Belluno
.3,90 m
;,A,09'm, .
Fener
, .3,45 m
Priula
5,80 m
Boccacallal ta
10,80 m
Zenson
6,90 m
S. Dona di Piave
6,70 m
Intestadura
\

1

J'

,

'

L'ampiezza compiessiva delle rotte arginali raggiunseil
km. Furono allagati 56.000 ha; l'altezza media delle acque
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suI piano di campagna" fu di 3' m, Ia durata media dell'allaga.
.
mento fu di 10 giorni.
AlIa piena per la sua eccezionalita fu dato l'appellativo di
« memorabile ».
La piena dell'ottobre 1903 fu conseguente a piogge intense
diffuse su tutto il bacino medio del Piave e sulla pianura.
AIle precipitazioni si accompagnarono forti venti sciroc·
cali che determinarono persistentf alte maree.
La fase di crescita sopra il livello di guardia fu a Zenson
di 30 ore, quella di decrescita di 41 ore.
Le altezze idrometriche registrate furono:
Perarolo
2,00 m
.
2,20
m
Belluno
. '2,90 m
Fener
,Priula
2,80 m
Boccacallal ta
6,10 m
11,58 m
Zenson
8,65 m
S. Dona di Piave
7,75 m
Intestadura
La intumescenza. nel basso corso del fiume fu piu accen·
tuata eli quella del 1882.
Le rotte arginali raggiunsero circa i 4 km.
,
L'escrescenza'del 1928 si verificb tra il 22 ottobre ed il
fo 'novembre: i colmidi piena furono tre in conseguenza a tre
successive riprese della precipitazione.
Le altezze idrometriche registrate furono:
Cimagogna
2,16 m
3,50 m
4,00 m
2,90 m
3,45 m
3,55 m
Perarolo
Ponte nelle Alpi
2,88 m
3,08 m
2,65 m
4,52 m
3,82 m
Segusino
3,34 m
Priula
2,37 m
1,93 m
Boccacallalta
5,05 m 3 , 4 5 m
Zenson
9,93 m
8,25 m
Ne1 tronco superiore del fiume, sino a Nervesa, Ie altezze
raggiunte al colma,' durante la seconda e fa terza onda di piena,
furono superiori a quelle sino allora conosciute.
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Le piene verificatesi nel 1951·1953 e 1965 furono'tutte
contenute negli argini. Di esse la piu rilevante fu quella del
1965, gene rata da un periodo di pioggia di circa 50 ore con
due punte di intensita piu notevole.
Le altezze idrometriche registrate aIle vade sezioni furono:
Segusino
5,25 m
Priula
1,70 m
Ponte di Piave
7,07 m
Zen son
11,76 m
'Nella Fig. 5 sono riportati a confronto i colmi delle varie
piene alIa sezione di Zenson.
'I'

c) La piena del novembre 1966

,
Fu generata da un~eccezionale precipitazione della durata
di 32 ore circa che si estese a tutto il bacino, con intensita via
via crescente.
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Fig. 5 • Diagrammi idrometrici delle maggiori piene registrate alla Stazione di Zenson.
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• "" i Le altezze 'idrometriche superarono in genere per Ie varie
..
sezioni i massimi precedenti:
Segusino
6,48'
PriuIa
.3 ,25 m
Ponte di Piave
7,60 m
Zenson
12,02 m

m

I danni arrecati in tutto il bacino furono 'gravissimii nu·
merose e vaste Ie rotte, circa 20.000 ha allagati.
La concomitanza di una straordinaria alta marea (1,94 m
nel Bacino di S. Marco) peggioro le condizioni nella parte piu
bassa del fiume (da Zenson al mare).
Valtezza delle acque suI piano di campagna raggiunse in
media un metro (.3 m a Zenson)i la loro permanenza da un mi·
nimo di p~che ore arrive a cii'ca 60 ore per la zona di Zenson,
e si estese per 30·40 giorni nella zona litoranea di bonifica di
Caposile.
'
Con uno studio appositamente svolto dall'ing. L. Zollet,
si cercato di ricostruire }'onda di piena partendo dalla consi·
derazione delle portate scaricate dai vari serbatoi idroelettrici
situati lungo l'asta principale del fiume e su affluenti.
La combinazione ragionata dei diagrammi delle portate
scaricate dalla diga di Pieve di Cadore suI Pi ave, di Valle suI
Boite e di Pontesei suI Mae con l'aggiunta del contributo della
superficie di bacino direttamente sottesa dai seroatoi, ha portate aUa determinazione dell'onda di piena del Pi ave a Bel· "
luno, con un massimo al colmo di circa 2700 m3/ sec.
Vonda di piena del Cordevole e stata a sua volta rico~'"
~truita prendendo in esame alcune sezioni del fiume e value
tando per esse, con Ie formule del moto uniforme, Ia portata
massimai operando una media di queste portate e determi·
nando, per analogia con i valori noti degli altri sottobacini pre·
si in esame, 'Ia durata delle fasi di crescita e di decrescita, si '
e ottenuto il valore di circa 11 00 m3/ sec. ' .
'
".' , '"
Non e·facile perc .definire la, combinazione 'dell'onda di
piena del Piave a Belluno, con quella del Cordevole' e Mis,
per otten ere il valore della piena aIla confluenza del Cordevole
nel Piave presso Busche. Tenuto conto deU'indicazione aIla

e
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prossima stazione idrometrica di Segusino, ragionevolmente rettificata, si puC> valutare che dopo la con£1uenza del Cordevole
Ia piena siatransitata con un valore al colmo di circa
4.250 m3/sec. (*).
Per sezioni piu a valle il val ore della portata massima
subisce ancora qualche aumento: si deve infatti considerare
che gli apporti degli affluenti e dell'incremento del bacino, data
la forte precipitazione concentratasi in tale territorio, prevalgono sull'effetto di laminazione nelle larghe espansioni della
alveo.
Infatti una valutazione fatta per Ia sezlone di Ponte della
Priula, 45 km piu a valle, applicando Ie formule del mota uni~
forme con coefficienti di scabrezza assunti prudenzialmente elevitti, ha fornito il valore della portata massima di circa
5.000 m3/sec. (*).
Si e cercato di confrontare questi dad con l'applicazione
delle piu note formule diprevisione delle piene (Giandotti,
Mongiardini, ecc.), ma l'esito non e stato convincente.

5) CRITERI GENERALI DI SISTEMAZIONE E DIFESA
a) Indirizzi seguiti nel passato

Sin dal secolo XV tutto il bacino del Piave fu compreso
nei domini della Repubblica diyenezia e,vi rimase fin() .a1179~ ~
In pratica durante questo periodo si e venuta costituendo
l'ossatura. di ,quella. che e anche attualmente)a sistemazione del
.
fiume.
. GIl st~pi' clei . tec~ici veneziani erano quelli di salvaguardare I'integrita della Laguna, seriamente minacciata dal tra(*) Queste valutazioni discendono da una pill approfondita ricostruzione delle portate della piena del 1966. basata !iu elementi recente·
mente acquisiti: Inizialmente (1969) erano state valutate Ie portate eli
5.000 m3/s a Busche (dopo la con£luenza del Cordevole) e di 6.200 m3/s
al Ponte della Priula. Questi ultimi dati figurano nel Vol. I degli «Atti
della Commissione», Relazione conclusiva (1970).
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sporto' solido dei' fiumi .che vi si g~itavano, e di difendere 10
entroterra dalle pericolose esondazioni del Piave.
:.
Le direttive seguite, a parte un'azione di controllo·'idrau.
lico e forestale nella zona montana del bacino, si concretarono
soprattutto nella realizzazione di due grandi progetti nel trat·
to di pianura del fiume:
'.
- la costruzione dell'argine di S. Marco in destra, per
difendere Ia Laguna di Venezia, da Ponte di Piave sino circa
a Jesolo;
- la diversione del Piave (Taglio,Nuovo) al porto di Cor·
,tellaZzo, ai confini orientali deHa Laguna.
.
I due provvedimenti miravano alla regolazione ed al mi·
glioramento delle condizioni di deflusso, in concomitanza ad
eventi di particolare entita nel tronco di pianura del fiume.
La stesso criterio di intervento, con opere longitudinali,
stato sostanzialmente seguito sino ai giorni nostri: si sono
migliorate ed estese Ie difese arginali, sicche tutto il tratto di
flume da Nervesa a S. Dona di Piave e racchiuso entro argini
maestri che delimitano l'alveo di piena, mentre il tratto da
S. Dona al mare e costituito da una canalizzazione in gran parte
artificiale.
.
Nel frattempo si sono anche migliorate Ie condizioni del
bacino montano, perc senza un piano generale e solo con inter·
venti isolati.

e

b) Insullicienza degli alvei e delle di/ese di piena

Durante l'evento di piena del novembre 1966 si e in ge·
nere manifestata un'insufficienza della rete idrografica del Piave.
AlIa portata solida si deve'in genere attribuire l'entrata in
crisi del tratto montana: il sovralluvionamento provocato negli
alvei del Piave e degli affluenti dalla congerie dei materiali
solidi trasportati, ha esaurito 0 comunque limitato la loro ca·
pacita di smaltimento delle acque, per cui l'intumescenza di
piena, non piu contenuta, ha provocato disastrosi effetti per i
centri abitati, Ie vie di comunicazione ed i terreni delle zone
rivierasche.

iS2

, . Nel tratto 'pedemoritano del Piave da Nervesadin 'quasi
a Ponte eli Piave la grande ampiezza dell'alveo ha consentito' i1
passaggio anche diuna piena assai rilevante come qudIa' del
1966; si e manifestata pero Ia necessita di protezioni e sistemazioni locali. Invece, nel basso corso del fiume, la ristrettezza
dell'alveo di fronte alIa rilevante portata di piena ha determinato in ben 15 punti sormonti e collassi degli argini, di cui 12
nel tratto fra Candelu e Zenson, con laconseguenza di vasti
allagamenti del territorio.
La causa delle rotte in questo tratto va attribuita all'insufficienza delI!'ttlveo canalizzato da Ponte di Piave fino alIo
sbocco in mare. La larghezza infatti, che e di ben 4,5 km aIle
Grave di Papadopoli Era Ponte della Priula e Ponte di Piave,
si riduce in quest'ultima localita a soli 250 m, e dopo un modesto allargamento il corso si restringe ancora, con un andamento. tortuoso fin quasi' a S. Dona, e pressoche rettilineo nel soguito con una larghezza media ridotta a 150 m.
Tenuto conto della piccola pendenza del pelo libero (che
nella piena del 1966, in concomitanza col colmo di marea, £u
dello 0,30 per miHe), si puo calcolare che al massimo l'alveo canalizzato potra esitare una portata di 3000 ml/s. Portare maggiori provocano, come nel 1966, un rigurgito nel tratto piu a
monte e Ie re~ative conseguenze di tracimazione.
Si fa not are che nel basso corso del fiume anche una
piena assai meno accentuata, come quell a del 1965, ha perico.
losamente rasentato i limiti di sicurezza arginale.
c) Valutazione det diversi provvedimenti di sistemazionee dilesa

Nella e1aborazione di un piano di intervento per la eli£esa
dalle piene, conviene riferirsi all'evento del novembre 1966,
e do in relazione al criterio di massima, stabilito dalla Commissione interministeriale, di basarsi su tale evento ove esso
risulti, per un dato bacino, il piu rilevante fra quelli conosciuti.
Conviene far presente che, nel caso del Piave, l'evento del 1966,
ove 10 si commisuri all'entita dei danni arrecati al bacino, non
sembra scostarsi molto da altri gravosi eventi di cui si ha notizia
negli ultimi 100 anni.
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Per' la' parte 'piu. alta del' bacino,' i, possibili provvedimenti
d'intervento si riducono aIle sistemazioni idrogeologiche con
consolidamenti delle pendici (rimboschimenti, drenaggi" viminate, ecc.), all'imbrigliamento dei terreni e aIle difese di sponda
(muri di sponda, pennelli, argini, ,ecc.). ,
, La protezione della parte piu a valle del bacino puo essere
realizzata sia riducendo convenientemente la portata di piena
che affluisce al basso corso del fiume, , conservandone l'attuale
sezione con qualche opera di sistemazione; sia eventualmente
lasciando invariata la1portata massima di piena che vi perviene,
ma provvedendo ad un sufficiente ampliamento dell'alveo.
II 'primo criterio presuppone la creazione 0 comunque la
utilizzazione di invasi che operino una laminazione dell'onda
di, piena. A questo fine potranno essere presi in considerazione
i seguenti provvedimenti:
a) utilizzazione dei serbatoi idroelettrici' esistenti, pra~
ticandovi uno svaso preventivo autunnale 0 consentendone un
invaso regolaio al di sopra del livello di massimo invaso, con
conveniente aumento' degli organi di scarico;
b) cieazione di nuovi serbatoi per' mezzo di sbarramenti
nel~'alveo ad uso esclusivo di moderazione delle piene, od even~
tualmente' ad uso'multiplo (cioe anche idroelettrico, oirriguo);'
c) ,regolazione delle ampie superfici di espansione gojenal~!lesistend nel, letto, medio, del,fiume, per la Joro migliore
utilizzazione ad, invaso, dei, colmi di piena.
Tutti i provvedimenti accennati in questa paragrafo saranno oggetto di esame nei 'successivi paragrafi, in uno 'con
sommarie valutazioni di costa delle varie opere.,
'rr:

.... ,
,

,

6) SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI ,
I I::

, " . I criteri informatori 'degli interventi di natura strettamente forestale, 0 di carattere idraulico-forestale e idraulico-pascolativo, sono stati forniti in un ampio studio svolto dal Corpo
Forestale dello Stato, Ispettorato Regionale delle Foreste per
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il Veneto, eorredato dei pl'Ogrammi delle spese neeessarie e di
una eartografia al100.000 delle zone d'intervento ..
Per la situazione forestale e la ricostituzione boschiva del
bacino idrologico del Piave va segnalato altresl 16 studio, ehe
porta tale titolo, eseguito per conto della Commissione da parte
del Prof. M. Cappelli, libero docente in Selvicoltura pres so la
Universita di Padova. Questo origin ale studio eontiene una
ampia disamina del dima, della pedologia e delle condizioni
attuali del terreno e del bosco, e fornisce indicazioni suI rias·
setto forestale e sugli interventi proposti, con riferimento al
bosco d'alto ftisto, aIle trasformazioni del ceduo in alto fusto
e aIle sistemazioni dei prati, pascoli e coltivi.
I criteri da adottarsi, in montagna, saranno di norma quelli
dettati dalla selvicoltura naturalisrica, con .1'impiego delle es·
senze classiche nella zona; nelle prealpi e nella eollina, invece,
si potra intervenire anche con essenze a rapido accrescimento.
Per l'alto fusto l'obiettivo da raggiungere un livello provvi·
gionale minimo non al di sotto dei 200·250 m3/ha. II miglio.
ramento di questi soprassuoli sara da eseguire, particolarmente,
con la riduzione dell'utilizzazione, e a mezzo di tagH colturaH.,
Nei eedui dove, talvolta, 'la' degradazione e spin'ta fino
alla forma di cespuglieto, si dovra provvedere all'allungamento
dei turni ed alIa loro trasformazione in cedui composti e misti
attraverso il eoniferamento, dando Ia preferenza aIle specie a
'
,
rapido accrescimento.,
, , Per l'impianto di nuo~i bosehi,' gli iriterventi s~ran:no i~·
dirizzati parHcolarmente sui terreni in cui non viene piu eser~
citato il pascolo e la coltura agraria,. anche col favore ,della
diminuita pressione demografiea.
Lo studio considera poi .gli interventi idraulico·forestali,
e cioe:
1) . interventi di earattere intensivo, quali opere di con·
solidamento degli alvei, sia longitudinali, per ovviare alIa corrosione dei versanti, sia trasversali, per impedire l'erosione del
fondo, ed opere di rinsaldamento delle pendici franose;
2) interventi di carattere estensivo, volti alIa creazione
della copertura vegetale;

e

I'
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'3) interventi di' carattere sussidiario, come strade' di
servizio, ricoveri, magazzini per attrezzi ed altro.

Per quanta riguarda i pascoli, Ia sistemazione avra un duplice scopo, e doe Ia creazione di una cotica erbosa continua,
atta ad evitare l'erosione del suolo ed anche, ove possihile, a
consentire buona produzione foraggera. Gli interventi dovranno pertanto essen: rivolti al governo delle acque ed al miglioramento qualitativo e quantitativo della cotica.
Per tutte queste opere, il Corpo Forestale prevede i seguenti fabbisogni di spesa per il trentennio 1969-1998:
Bacino montano del Piave in provincia di
Belluno (.339.199 ha)
L. 45.819 milioni
Bacino montano' del Piave in provinciadi
Treviso (27.510 ha) .
L. 2.201 milioni
In totale

L. 48.020 milioni

7) MODERAZIONE DELLE PlENE PER MEZZO DI INVASI ARTI, FICIALI

a) Utilizzazione dei serbatoi esistenti

Gli invasi artificiali esistenti net bacino del Plave che, per
Ia Ioro capacita ad ubicazione, possono venir presi in considerazione per Ia moderazione delle piene, sono queIli di Pieve di
Cadore suI Piave, di Pontesei suI Mae e di Mis suI Mis
(vedi § 1. d.).
Si sono esaminate Ie seguenti utilizzazioni degli 'invasi dei
serbatoi:
1) della zona al disopra della quota di massimo invaso
fino alIa quota di max. piena, come consentita con gli scarichi
attuali;
2) di un volume di svaso preventivo, praticato prima
dell'arrivo della piena, con gli scarichi attuali;
3) di un volume di svaso preventivo, praticato pri186

rna dell'a;;t.vo della pieou;': co~ adeguato aumen to degli scarichi
profondi;
4) di una zona al disopra della quota di massimo invaso, spinta anche oltre Ia quota di massima piena, con adeguata modifica degli scarichi superfidali.
Come discende dallo studio espressamente eseguito dallo
ing. L. Zollet e da. successive elaborazioni con l'ausilio di un
calcolatore elettronico, si sono ottenuti i risultati seguenti: .
1) ,L'effetto di Iaminazione del volume temporaneamente immagazzinato at disopra della quota di massimo invaso,
con i serbatoi completamente invasati al sopraggiungere della
piena, e assai modesto con gli attuali dispositivi di scarico.
Per una piena come quella del novemhre 1966 si puC> con tare
su una laminazione del colmo di poco piu di 100 m3/s, valore
che si e effettivamente aHora conseguito pur con un'utilizzazione non completa del volume predetto (infatti Ia punta di
piena, sulla scorta dei livelli e delle portate scaricate, deve
venir valutata di 1190 ml/s, in confronto ai 1095 m3/s che e
stata Ia massima portata scaricata).
2) Stanti Ie esigenze di regoIazione ed integrazione del
sistema di produzione di energia. elettrica che gli impianti
derivati dal serbatoio di Pieve diCadore consentono, non si
puo prendere in considerazione, per questa serbatoio, uno
svaso preventivo maggiore di 30 . 106 m3, destinato ad accogliere . Ie acque di piena. Inoltre i vincoli irrigui a cui deve
soddisfare il serbatoio del Mis impediscono in questa serbatoio
3
di effettuare uno svaso preventivo superiore a 20 . 106 m •
Gli svasi di questi serbatoi, ed eventualmente anche di quello
di Pontesei, dovrebbero venir praticati in previsione della piena nel periodo di maggiore frequenza prohahile, e doe dal 10
settembre al 30 novembre di ogni anno.
Per quanta riguarda Pieve di Cadore, serbatoio che e'
provvisto di due scarichi di fondo, e di uno sea rico cosiddetto
di superficie regoIato da due paratoie fra Ia quota 676,90
della soglia e la quota 683,50 del massimo invaso, risulta che
i1 beneficio ottenibile dallo svaso preventivo varia a seconda
delle modalita con cui questa sea rico di superficie viene fatto
>
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intevenire .. E precisamente, con 10 svaso di 30 . 106 .ml.e facendo intervenire a piena apertura gil 's~arichi di fondo,.,se,si
sollevano Ie paratoie cosl da Iasciare libero il deflusso astramazzo sin dall'inizio, la portata massima di scarico risulta di
810 ml/s, con una riduzione di 380 ml/s della punta di piena
in arrivo. Se invece si fa intervenire 10 scarico solo al raggiungimento del massimo invaso, con apertura parziale e regolata,
il beneficio e maggiore, risultando la portata massima scaricata
di soli 620 ml/s.
Lo svaso limitato a 15 . 106 ml, invece, non da praticamente beneficio con gli organi di scarico esistenti.
, Per il serbatoio di Pontesei, l'insufficienza degli scarichi
di fondo non consente di ridurre. Ia punta di piena in arrive)
pur con 10 svaso massimo totale preventivamente effettuato;
invece, per il serbatoio del Mis, una piena come quella del
1966 risulta efficacemerite laminata con 10 svaso preventivo
di 20' x 106 ml aprendo gli scarichi di fondo esistenti (riduzione da 715 a 255ml/s).
, A fronte di questi pur non trascurabili henenci, starulo rilevanti oneri di indennizzi all'ENEL per 1a' diminuzione della
potenza garantita e della' producibilita media annua sull'intera
asta degli impianti del Piave. Da valutazioni cortesemente for~
nite dall'ENEL, queste diminuzioni risulterebbero circa di 60
MW e di 50 GWh rispettivamente ne! caso prospettllto" con
un imp~rio che puovalutarsi di L.765 milioni all'anno, se si
commisura la potenza garantita a L. 10.600 it kW, e a L. 2,60
l'equivalente termoel~ttrico del kWh.
I benefici conseguibili' dagli svasl preventivi, utilizzando
gli attuali organi di scarico,. sarebbero pertanto inadeguati rispetto agH oned economici che si dovrebbero affrontare per con.'
seguirli, tenuto altresl con to del fatto che una riduzione, anche
di 500 m3/s, del colmo di piena operata nell'alto bacino' montano, da un beneficio locale che si trasmette in misura molto attenuata nell'alveo di pianura, maggiormente interessato alIa riduzione delle altezze di piena. .
".
E pertanto il provvedimento dello svaso preventivo ,del
serbatoi esistenti, neUe condizioni attuali degli ~rgani di sea188

rico" non sembra' do~ersi 'rai:comandarene.mmeno 'a titol~ tempora/teo, iIi at'tesa cioe di altri pili radicali provvedimenti.
3) Come e noto, i serbatoi idroelettrici riservano la
maggior parte della capacita di scarico agH organi di ,superficie,
mentre si richiede ad un serbatoio che abbia funzioni di piena
di concentrare la capacita di searico negli organi profondi, affinche l'invaso disponibile possa venir sfruttato per accogliervi
solo i1 colmo della piena. Si e percio esaminato, se ~n aumento
degli esistenti searichi profondi potesse, nei serbatoi considerati,
sfruttare al meglio la capacita derivante dallo svasopreventivo.
Con 10 svaso di 30 .' 106 m3 nel serbatoio di Pieve di
Cadore, basterebbe' portare a 400 m3Isla capacita degH organi
di scaric()- profondi per ottenere la 'riduzione a tale valore della
portata massima nella' piena del 1966;' I .due searichi attuali
danno complessivamente una portata di poco inferiore, rna hanno· difficolta ad essere regolati, per cui si puo con tare eHicacemente su uno solo di questi scarichi. stabilmente aperto. Si
prop one .percio di dotare il serbatoio di un nuovo scarico di
alleggerimento della portata di 250 m3Is. a svaso. massimo, regolabile in chiusura.
Con 10 svaso preventivo di 15 . 106 m3, si puoconseguire
una riduzione della piena a 710m3Is; per ragioni analoghea
quelle sopra esposte, iii deve con tare su' un 'nuovo searieo regolabile della capacita di 550 m3/s a1.massimo svaso.'
Per il serbatoio di Pontesei, e con 10 svasototale, un
nuovo searico di fondo .si rende necessario per utilizzare in
pieno il volume disponibile, riducendo cosiil colmo di piena
da 385 a 185 m3/s. La capacita del nuovo scarico dovrebbe
essere di tale entita a serbatoio svasato, non potendosi contare
su un efficaee contributo degli searichi di fondo attuali.
, Invece, per il serbatoio del Mis, che si puo svasare di
20 . 106 m\ non e necessario alcun aumento degli organi di
scarico per realizzare, quasi completamente, il massimo beneficio dello svaso (riduzione da 715 a 130 m3/s, salvo una
breve punta a 255 m3/s),

Nella seguente Tabella sono riportati i, risultati ora indicati relativi alla moderazione della piena del 1966 coi serbatoi
artificiali esistenti, in uno coi costi dei nuovi scarichi (da stime
gentilmerite fornite dall'ENEL) e cogli importi degli indennizzi
annui da corrispondere all'ENEL stesso per gli svasi; rispettivamente per i due valori (30 e 15 . 106 m3 ) dello svaso preventivo nel serbatoio di Pieve di Cadore:
Trattasi complessivamente di oneri finanziari assai rilevanti, perche Ia capitaIizzazione delle annualita degli' indennizzi
puC> approssimativamente valutarsi a ben 1. 10.000 e L. 5.500
milioni, rispettivamente.
(
Si aggiunga che I'attuazione in via permanente dello svaso
preventivo ridurrebbe ulteriormente Ia vita dei serbatoi, perche
essi dovrebbero affrontare Ie probabili piene in condizioni di
livello abbassato e quindi subire in misura aggravata iI pericoIo
degli inghiaiamenti.
4) L'utilizzazione di un sovrainvaso di quaIche'metro
nei serbatoi idroelettrici esistenti;al di sopra della quota di
massimo invaso, e un provvedimento che, a differenza dal precedente, potrebbe con~i1iare Ie esigenze della produzione idroelettrica e quelle della moderazione delle piene: esso peraltro
va associato alIa costruzione di adeguati scarichi regolati di
super/ide (modificando quelli esistenti), c051 da sfruttare nel
modo migliore Ia capacita di Iaminazione del volume disponibile.
Un rialio di' 1,5 m rispetto alI'attuale quota di max pien~
(e di 3 m al di sopra di queIIa di max. invaso), puc, essere
consentito per Ie dighe dei serbatoi 'di Pieve di Cadore e del
Mis, che hanna struttura a volta. Siotterrebbe quindi una zona
superiore invasabile dello spessore di 3 m, che consentirebbe,
per Ia piena del 1966, una riduzione di 250 m3/s del colmo per
Pieve di Cadore e di 240 m3/ s per il Mis.
Una modifica degli scarichi superficiali sarebbe ,necessaria
solo per iI serbatoio del Mis, e puC> commisurarsi ad una capacita di portata di 400 m3/s alla quota di massimo, ,normale
invaso.
Si aggiunga l'onere, peraltro di non grande rilievo, deri-
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Serbatolo
ldroelettrico
da svasare

Colmo
Svaso
della
preventivo plena
1966
(1()6m')
(m'/s)

Valore ridotto del 'colmo
con gil searl·
cbi profondi
esistenti
(m'/s)

con gil searl·
chi profondi
aumentati

Capaclta
del nuovi
scarichi
(m'/s)

(m'/s)

Dlminuzione conseguente aIlo svaso

Indennlzz1
annul
Costo del
nuovi scaricbi Potenziale Produzione in mUioni
di
Lire
(l()6 Lire)
garantito
annua
(l()6 Lire)
(MW)
(GWh)

I caso

Pieve di cadore
Pontesei
Mis

1.190

810

400

250

1.100

Totale

385

385

185

185

750

20

715

130 (255)

130 (255)

-

2.000 X 1()6

30

"

-

-

60

50

-

-

32

26

-

-

l765

II caso

Pieve di ~adore
Pontesel
Mis

15

1.190

1.030

710

550

Totale

385

385

185

185

750

20

715

130 (255)

130 (255)

-

-

l·t.

vante dalla limitazione dei livelli massimi di invaso durante
l'esecuzione dei Iavori.
n provvedimento potra pero essere preso in considerazione solo se sara accertata, anche di fronte alle massime quote d'invaso ed agli svasi conseguenti, Ia stabilita e Ia sicurezza
dei versanti dei due serbatoi. In proposito si vuol ricordare
che nel serbatoio di Pieve di Cadore si nutre qualche preoccupazione per Ie sponde prossime all'abitato di Vallesella.

b) Nuovi serbatoi per sola trattenuta delle piene
I) Generalita

Nella scelta tra i diversi possibili provvedimenti di difesa
dalle piene, la costruzione di uno 0 piu serbatoi ad uso esclusivo di piena costituisce l'intervento. piu adeguato ed e££icace.
Si crea infatti nella posizione giudicata piu idonea, sia da
un pun to di vista idraulico e geologico che economico, la possibilita di un invaso Ia cui utilizzazione e Iegata esclusivamente
al servizio di· piena e percio lib era da ogni vincolo esterno di
regolazione. Essa puC> r~sultare molto efficace se verra modulata
sulla base delle informazioni fornite da una rete di stazioni
pluviometriche ed idrometriche paste nel bacino a monte, potendosi contare sulla notevole elastidta di regolazione che il
manufatto di ritenuta consente.
.
Provvista di ampie Iud di fondo generalmente aperte e
che solo durante l'accumulo delle acque di piena verrebbero
parzializzate mediante paratoie, ~n'opera cosl concepita ha il
pregio di non alterare it normale transito dei materiali solidi di
trasporto convogliati dalle acque e di non dar quindi Iuogo ad
interrimenti se non nel raro caso di piena eccezionale. Questi
interrimenti sana destinati poi ad essere gradualmente e naturalmente rimossi dalle acque nell'ampio intervallo fra una piena
e Ia successiva.
E' importante' osservare che puC> essere evitato ogni intervento dell'uomo per Ia regimazione di una piena nel serbatoio,
perche l'ottimo della regolazione si ottiene mantenendo costante Ia portata massima stabilita per gli scarichi. Pertanto Ia Ioro
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apertura potra venir asservita direttamente ai livelli, riducendola progressivamente col progredire dell'invaso. Poiche un simile automatismo puo essere realizzato in condizioni di sicura
efficienza, viene eliminata ogni possibile responsabilita che deriverebbe dal dover programmare e comandare Ie operazioni di
'
invaso in un evento di piena.

II) Indicazione dei serbatoi e loro dati caratteristici
Nella Fig. 6 e indicata la posizione topografica dei'serbaloi di piena lungo il corso del Piave ed a££luenti, che si sono
presi in considerazione stanti Ie favorevoli caratteristiche morfo-' .
Iogiche della stretta e Ia capacita d'invaso realizzabile. I loro
principali dati caratteristici possono essere cosl riassunti:
Serbatoio di Ponte nelle Alpi (quota di fondo dello stretto (365
m s.m.)
bacino sotteso
1764 km2
altezza di ritenuta
12 m
volume invasabile
6,5 . 106 m1
sviluppo al coronamento
70 m
300 m1/ s
effetto di laminazione su piena tipo 1966
costa presunto
L. 300 milioni.
Serbatoio di Belluno (333 III s.m.)
1806 km2
bacino sotteso
altezza di ritenuta
30 m
" volume invasabile
58 . 106 mS
sviluppo al coronamento,
580 m
effetto di laminazione su piena tipo 1966. ", 1250 m3/ s
costa pres unto
L. 3500-4000 milioni
Serbatoio di Peron suI Cordevole (386 m s.m.)
bacino sotteso
712 km2
. altezza di ritenuta
30 m
volume invasabile
16 . 106 m3
sviluppo al coronamento
350 m
. effetto di laminazione su piena tipo 1966
850 m3/s
costo presunto
L. 2500-3000 milioni
193 .'
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Fig. 6 • Corografia del bacino montano del Piave con i serbatoi di piena proposti.

Serbatoio di Cesa (302 m s.m.)' ',':'
bacino sotteso'
'1932 'km~
altezza di ritenuta
30 m
, volume invasabile
50 . 106 m3
sviluppo al corona men to
'!
r '400 ' m
,1200 m3/s
effetto cti laminazione su piena tipo'1966
costa presunto
L. 3500·4000 milion!
Serbatoio di Quero (182,m s.m.)
,r
bacino sotteso
3330
km2
, "
, a)altezza di ritenuf~
.
35. m
93 . 106 m3
volume invasabile
, sviluppo al coron~mento
'
,160' 01
effetto di laminazione su piena tipo1966 ' , 2000 m3/ s
L: 8000.ioooo milioni
costo presunto
'"
,,' b) altezza ,di ritenuta
"', . '" ~....
18' ~
volumcdnvasabile "
, 22. 10~ ,m
sviluppo al coronamento ,
140 m
effetto di laminazione su piena tipo 1966 , 900 m3/ s
costo presunto
L. 5000·6000 milioni
Serbatoio di Falze (93 m 's.m.) :'
.,
, 'bacino sotteso
3605''kffi2
22 m
. a) altezza di r i t e n u t a "
.'
volume inv~sabile
.\"""
.'\ 90 . .106 m3
svlluppo at' coronamenio ' • ' i i ' , , '
' . '400~ ni
e£tetto 'di laminazipne 'su pien~ tipo i966' . '2100 m3/~
, ' costa presunto " '
" \ L. 2500.3000 milioni
b)' alte~za di rite~uta'! 'I '
,15m
,.. volume invasabile
"36 . 106 m3
~',i 'sviluppo al coi:onament~
"
' r 400, m
1150 m3/ s
effetto di laminazione su piena' tipo 1966
'costo presunto
L. 2000·2500 milioni
"

'

I,

Va inoltre preso in considerazione un serbatoio della capa·
dta r di circa 55 milioni di m3, realizzabile in una stretta del
Piave tra Busche e Quero.
,< ,L'effetto di laminazione sopra indica to e, per ciasctin ser~
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batoio, quello relativo all'onda di piena del novembre 1966 'che
in esso pervenisse non moderata da precedenti serbatoi. Sono
stati utilizzati i valori di portata di questa piena ricostruiti in
base a quanta esposto nel § 4 c sulla base delle osservazioni
disponibili, con una valutazione che deve ritenersi cautelativa.
, ,Piu ampie notiziesono contenute nello studio eseguito dall'ing. Lucio Zollet, gia richiamato.

III) Indagini geologiche sui serbatoi di piena
. Si riassume qui il risultato di accertamenti, in via prelimi!tare, sulle condizioni geologiche degli indicati serbatoi di piena,
espressamente eseguiti a cura dei dott.ri D. Locatelli, G. Barbieri,
F. Massari, G.P. Braga dell'Istituto di Geologia e Geologia Applicata dell'Universita eli Padova, chene hanno elaborato apposita Relazione.
La prospezione geoelettrica resasi necessaria per conoscere
la .potenza del materasso alluvionaIe della stretta di Peron sui
Cordevole e stata eseguita dal dott. Rodol£o Zambrano, dell'Istituto di Fisica Terrestre edi Geodesia dell'Universita di Padova,
e forma oggetto di appo,sito documento.
Procedendo da monte verso valle, Ie caratteristiche geologiche dei tronchi vallivi esaminati possono essere sintetizzate nel
modo seguente.
.
. La st~etta del F. Piave, a Sud dell'abitato di ,Ponte nelle
Alpi, si presta alIa realizzazione di un serbatoio di limitate dimensioni. La goIa e scavata in calcari argillosi, marne e argille,
fittamente stratificati, che presentano buone garanzie di stabilita
e di tenuta. Si suggerisce di impostare 10 sbarramento poco a
valle del ponte della S.S. n. 51.
.II progetto di sbarrare il F.Piave alIa stretta di Belluno
risulta irrealizzabile, data la presenza in sponda destra di un
antico alveo ,.sepolto col~~to' da alluvioni che non offrono suf£identi garanzie di stabilita e di tenuta. Pare invece attuabile
circa 1 km piu a monte uno sbarramento di tipo misto, costituito
in parte da una struttura in calcestruzzo, ov'e possibile fondarsi
·direttamente nella roccia in posto (arenarie, marne e argille in
£itta alternanza), e in'parte da una diga di materiali sciolti, dove
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10 spes sore del materasso alluvion ale risulta troppo potente. Al
di sotto di questo'tratto « a scogliera », sara necessario creare
uno schermo impermeabile al fine di evitare pericolosi sHonamenti.
Qualche chilometro a valle di Belluno la stretta di Cesa,
scavata in calcari, marne e argille fittamente interstratificati,
present a condizioni geologiche sostanzialmente favorevoli alla
creazione di uno sbarramento mediante diga « a speroni ». In
sinistra della stretta, dove e previsto un tratto di diga « a scogliera », sara necessario realizzare al di sotto del manufatto
uno schermo impermeabile nelle alluvioni che riempiono un
antico alveo sepolto non molto profondo.
La stretta delle Scalette suI T. Cordevole, poco a monte
daU'abitato di Per6n, presenta caratteristiche geologiche particolari. Infatti a sponde rocciose calcareo-dolomitiche nettamente favorevoli sia dal punto di vista della stabilita che
da queUo della tenuta, si contrappone il problema del rilevante
spes sore del materasso alluvionale. La potenza delle alluvioni
che coprono il subalveo roccioso e stata messa in luce dai sondaggi geofisici espressamente condotti ed e risultata tale da
rendere antieconomica Ia realizzazione di uno sbarramento fondato direttamente nella roccia in posto. Si rende pertanto necessario studiare un tipo di diga che affidi la propria stabilita
essenzialmente aIle sponde e, al di sotto del manufatto, dovra
essere realizzato uno schermo impermeabile allo scopo di evitare
pericolose infiltrazioni.
Particolarmente interessante si presentava i1 progetto di
sbarrare it Pi ave alIa slT'etta di Quero per realizzare un serbatoio di grandi dimensioni. Le condizioni geologiche del tratto
vallivo da sbarrare si sono dimostrate invece particolarmente
sfavorevoli data l'estrema instabilita del versante sinistro della
stretta soggetto a potenziali grandi frane di scivolamento in calcari argillosi disposti a franapoggio. Ne e trascurabile I'ostacolo
derivante dalla necessita di spostare importanti vie di comunicazioni per un totale di 20-30 km, tagliando i nuovi tracciati
in pendii detritici tendenzialmente instabili.
Condizioni geologiche favorevoli all'attuazione di uno sbarramen to present a Ia slreltil di Faize, sia per la stabilita delle
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sponde dellarsezione d'irripos'ta, sia' per 10 spessore scarso 0 nullo
delle alluvioni che ricoprono' la roccia dell'alveo. La sponda
destra,' soggetta a carsismo molto sviluppato, richiedera opportune opere di impermeabilizzazione per garantire Ia tenuta, soprattutto nel caso' di 'un'utilizzazione mista del serbatoio (moderazione delle piene' - irrigazionek
E' da tener presente che Ie conclusioni a cui si e pervenuti
sono il risultato di ricerche geologiche di superficie; in sede di
progetto esecutivo esse and ran no avvalorate da scavi e sondaggi
geognostici volti a esplorare piu accuratamente Ie caratteristiche
di 'permeabilita e stabilita delle'rocce delle sezioni d'imposta e,
ove del caso, ad accertare 10 spes sore del materasso alluvionale.
c) Utilizzazione\ad uso misto dei serbatoi, di piena
t"
Per alcuni dei soprairidicati serbatoi vi e Ia possibilita di
un'utilizzazione mist'a.
L'abbinam~nto dell'uso idroelettrico con il servizio di piena, da realizzarsi mediante un sovrainvaso di piena, di sopra del
massimo invaso di esercizio" sembra adattabile ai serbatoi di
Quero a) e di Peron per la grande capacita di invaso del primo
e la·favorevole condizione morfologica del secondo. Non vi sono
peraltro al presente concrete iniziative per Ia costruzione di
questi,serbatoi a fini idroelettrici, sulle quali il divisato provvedimento potrebbe inserirsi.
Invece, un abbinamento di finnlita irrigue con il servizio
di-'piena e stato recentemente proposto per il serbatoio di
Falze.
Si iratta di una iniziativn per 10 sviluppo irriguo del Montello; con la richiesta di' concessione del' serbatoio di piena di
Falze a servizio misto per l'incremento delle irrigazioni trevigiane, secondo un progetio redatto" dall'lng. E. Armellin di
Vittorio Veneto.
\ Con tale utilizzazione combinata verrebbe mantenuta'inte-'
gra 0 quasi la cnpacita di Inminazione del serbatoio, data che Ie
piene autuimali generalmente sopravvengono quando l'accumu10 delle acque irrigue e gia esaurito, mentre, durante il periodo
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irriguo, si avrebbe:una ·disponibilita' dLacqua·,dLcirca·10'.m3/s
di cui solo una piccola parte sarebbe impegnata per 10 sviluppo
irriguo del Montello., . ;
" ':l::.:'
.. ' . ",'
';
:' .. Pur riconoscendosi .il pregio .della concezione & quest~
p~ogetto, qualche riserva deve farsia proposit~ deIl'abbinamento· irriguo .. Anzitutto Ia reiazione geologica (vedi §. ,7 c III)
osserva che vi sono problemi di tenuta suI fianco destro, per
accentuati fenomeni di carsismo, Ia cui importanza sarebbe rilevimte se il serbatoio dovesse provvedere all'immagazzinamento
delle acque di ii-rigazione. L'inconveniente sembra peraltro superabile con Iavori di impermeabilizzazione, il cui onere risulte~.
rebbe sopportabile per I'economia della realizzazione.
Maggiori inconvenienti deriverebbe~o invece daglf interrimenti a cui, per ruso abbinato all'irrigazione, il serbatoio verrebbe piu frequentemente soggetto, e, che potrebbero anche
determinare una permanente sottrazione di .materie £ini di trasporto nell'asta di pianura del fiume fIno al'mare. Gli inconve~
nienti potrebbero essere solo in parte ridcitti con Ia costruzione
di adatte opere di guida della corrente entro i1 bacino.
, .' Preoccupazioni desta inoltre Ia modifica del regime' delle
risorgive, e delle faIde idriche in generale, che probabilmente.
conseguirebbe, nella pianura trevigiana, alIa permanente soi:
trazione di portata dal regime normaIe del fiume per acctimuIo
nel serbatoio delle acque destinate all'irrigazione.· Ne d'altra
parte, a giudizio' degli Enti consorziali interessati, si ravvisa attualmente la necessita di incrementare Ie disponibilita)rrigue
della pianura con apporti 'cos1 notevoli come quelli che il pro-,
getto prevede.
Pertanto, mentre it serbatoio di Falze appareparticolarmente indicato come principale elemento moderatore delle piene nel sistema del Piave, la sua destinazione anche alle finalita
irrigue e al presente fonte di qualche perplessitu, che potrebhe+
essere superata solo dopo' studi ampi ed approfonditi. Nulla
vieta che si propugni per intanto la costruzione del serbatoio
per i1 solo fine di trattenuta delle piene, senza compromettere
un eventuale successivo abbinamento al servizio delle irriga-.
zioni.
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d) Utilizzazione regolata delle espanstoni golenali

,,'

L'utilizzazione regoIata delle espansioni goIenali del fiume,
cheattualmente vengono naturalniente invase aI crescere delle
piene, per invasarvi solo i Ioro colmi, 'risulta ad un esame ap~
profondito poco conveniente, e comunque non decisiva ai fini
della difesa idraulica.
Si sono esaminate Ie zone di piu favorevoIe possibile intervento e per esse si e giunti aIle seguenti valutazioni:
Zona di S. Giustina
, effetto di Iaminazione
(sulla piena del 1966)
costo presunto

L. 4000·4500 milioni

Zona delle Grave di Cia~o '
effetto di Iaminazione
(sulla piena del 1966)
costo presunto

L. 3500·4500 milioni

Zona delle Grave di Papadopoli
,effetto di Iaminazione
(sulla piena del 1966)
costa presunto

L. 5000·5500 milioni

Questi dati mettono in' rlsalto Ia scarsa efficacia di Iami·
nazione di fronte al costa notevoIe delle opere di regolazione
che sarebbe necessario eseguire (argini di delimitazione delle
casse di riempimento, sfioratori e Iud di scarico).
,II problema idraulico ed economico e complicato ulteriormente da difficolta sociali, che fanno ritenere il provvedimento
diffidImente realizzabile. A questo proposito e particolarmente
interessante e significativa Ia Relazione: «Indagine sugli insediamenti edilizi esistenti entro Ie arginature del fiume Piave
nella provincia di Treviso », compilata dall'Ufficio del Genio
Civile di Treviso.
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Considerazioni conclusive eproposte

Fra tutti i provvedimenti suesposti per otten ere capacita d'invaso a moderazione delle piene, queUo di regolare
esistenti espansioni golenq/i (§, 7 d) appare i1 meno conveniente, per l'elevato costo delle opere di fronte al modesto
effetto ritraibile.
Quanto aU'utilizzazione dei serbatoi idroelettrici esistenti
di Pieve di Cadore, di Pontesei e del Mis, mediante svaso
preventivo, essa e di insufficiente efficacia con gli esistenti scarichi di fondo, non potendosi per gravi ragioni di economia
elettrica e per i vincoli irrigui spingere oltre un certo limite
gli svasi, come esposto al § 7 a).' Entro questi limiti, il
provvedimento non appare raccomandabile neppure per una
attuazione a titolo temporaneo, cioe al fine di dare un certo
sollievo aUa situazione nell'alveo a valle (in attesa, della ·realizzazione di piu e££icaci opere di trattenuta).
Nemmeno associato, come sarebbe necessario per renderlo
piu efficace, ad un conveniente aumento della capacita degli
organi profondi di scarico, 10 svaso preventivo dei serbatoi e
raccomandabile come provvedimento definitivo, dato l'onere
notevole del cos to dei nuovi scarichi, associato ad un perm anente indennizzo all'Ente concessionario d'ingenti cifre per la
diminuzione della potenza garantita e dell'energia producibile
nel sistema degli impianti derivati (vedi § 7 a).
Potrebbe invece essere meritevole di attenta considerazione i1 disegno (esposto al ,§ 7 a) di destinare, negli ,esistenti
serbatoi di Pieve di Cadore e del Mis, un sovrainvaso di circa
3 m al disopra del massimo invaso per accogliere i colmi delle
piene, con un aumento degli scarichi superficiali per il serbatoio
del Mis. II beneficio e bensl di entita limitata, rna risulta
ottenibile senza turbare l'esercizio dei serbatoi consentito dalla
regolare loro concessione, sempreche Ie strutture delle dighe
consentano i1 modesto sovraccarico temporaneo, e soprattutto
sia assicurata la stabilita dei versanti, anche di £ronte ai maggiori invasi ed ai rapidi svasi.
Riguardo ai serbatoi di piena (§ 7 b), si ritiene di dover
scartare quello di Ponte nelle Alpi, in considerazione dell'esigui-
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ta delI'invaso realizzabile . . per ladimitazione d'altezza della diga"
dovuta agH insediamenti urbani e industriaH che si sono sviluppati nell'adiacente territorio.· ., ...".,
. Quanto al serbatoio di Peron suI Cordevole, it costospeci·
fico' dell'invaso
per esso maggior(! di quello degli analoghi
serbatoi realizzabili (a Belluno 0 a Cesa) suI corso stesso del
Piave. D'altro canto, l'abbinamento di questo. serbatoio con
altro fra quelli in esame non sarebbe tale da realizzare una
sufficiente capacita complessiva di moderazione.
La particolare ubicazione, e la capacita d'invaso rendono
consigliabile Ia realizzazione di uno dei due serbatoi (tra Ioro
analoghi) di Belluno 0 di Cesa suI medio Piave, ed eventualmente del minore serbatoio fra Busche e Quero. Motivi di
ordine psicologico militano forse contro Ia scelta di quello di
Belluno, dato che esso invaserebbe, sia pur temporaneamente
e saltuariamente, a quota tale che' un rione della citta sarebbe
ad esso soggiacente.
PiiI a valle, i1 serbatoio & Quero e invece di problematica
realizzazione, anche nella versione a quota piu bassa di ritenuta,'
soprattutto per i vincoli derivanti dagli insediamenti umani e
dalla necessita di spostare in una valle Iaterale (per ragioni di
stabilita dei versanti) Ie strade statale e provinciale e la ferrovia:
Ottime si presentano Ie condizioni per 10 sbarramento di
Falze, che dovrebbe essere possibilmente realizzato per la massima altezza di ritenuta, con Ie necessarie opere di salvaguardia
delle aree limitrofe.
Appaiono, in definitiva, meritevoli di essere proposti, iIi
ordine di precedenza:
'.
a) Ia costruzione' del serbatoio di FaIze, con altezza dt
ritenuta di 22 m, volume invasabile 90 .106 m3 j
b) Ia costruzione di un serbatoio di piena su1 media.
Piave, con altezza di ritenuta di .30 m, e volume invasabile di
50 . 10 6 m'j
c) it sovrainvaso di piena di .3 m nei serbatoi idroe·,
lettrici esistenti di Pieve di Cadore e del Mis, con necessario
adeguamento degli organi di scarico, previo accertamento della
stabilita e sicurezza dei versanti.

e
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",'Stante Ia necessita (ve& §"·5'b), "di limitare"'aJOOO m3/s
Ia portata massima di piena nell'alveo canalizzatoda Ponte
di Piave al mare,si deve contare su una moderazione della
piena campione del 1966, ad opera dei serbatoi montani, da
5000 m3/s a non pili di 3500 m3/s a Ponte della Priula. Cio
puo ottenersi con Ia realizzazione del serbatoio di Falze per Ia
massima altezza, ovvero di un serbatoio suI medio Pi ave, oltre
a queUo di Falze con altezza ,ridotta. L'utilizzazione del sovrainvaso di piena dei serbatoi di Pieve' di Cadore e del Mis potrebbe essere utilmente affiancato alla costruzione di questi serbatoi, rendendo possibile una leggera diininuzione della loro al·
tezza di ritenuta.
Con queste proposte ci si e orientati prevalentemente suI
criterio di costruire uno 0 due nuovi serbatoi suI Piave ad uso
esclusivo di trattenuta delle acque di piena per Ia loro moderazione nel tratto a valle. Non si esclude un eventuale abbina·
mento del servizio irriguo'per il serbatoio di FaIze, da rim and are
pero ne! tempo, dopo che studi approfonditi abbiano dimostrato
Ia irrilevanza di talune riserve, che figurano indicate nel § 7 c.
La scelta dei due serhatoi, come quelli proposti, posti rio
spettivamente all'incirca a meta ed al termine del hacino mono
tano del Piave, puo apparire opportuna di fronte ad aspettative
quanto mai varie per Ie possibili piene da moderare, che 10
studio delle maggiori piene finora accadute ampiamente giustifica. Tanto pili Ia scelta risultera avvalorata, quanto pili l'eser·
cizio'dei serbatoi potra basarsi su un efficiente servizio di telein-'
dicazioni pluviometriche ed idrometriche, che sara necessario
sviluppare su Iarga scala, preponendo a questa servizio un apposito Ufficio distaccato del Servizio Idrografico del Magistrato
aIle Acque.
Talune perplessita sono emerse a proposito dei serhatoi di
piena, per il fatto che l'esercizio Ii porterebbe ad essere comple·
tamente svasati anche per lunghi periodi pluriennali, ed assoggettati ad un repentino riempimento che improvvisamente ci·
menterebbe, anche con effetti dinamici, Ie strutture murarie e
Ia roccia. Queste preoccupazioni ovviamente non sussisterehbero 'qualora i serbatoi fossero adihiti "a servizio misto. Per
evitare ogni pericolo sarebbe opportuno, a questa riguardo, che"
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i serbatoi aventi funzioni solo di piena venissero ripetutamente
svasati ed invasati a titoIo sperimentaIe, e si collaudasse in
queste occasioni il funzionamento degli organi di regoIazione.
A questi compiti, oltre aUe operazioni in caso di piena, dovrebbe essere adibito it predetto Ufficio distaccato del Servizio
Idrografico.
Per quanto riguarda il fabbisogno finanziario per Ia moderazione delle piene dei serbatoi, stanti Ie considerazioni sopra
svolte, si ritiene di indicarIo, per il trentennio 1969-1998, come quello relativo alIa realizzazione delle opere di cui ai punti
a), b), c) precedenti, e pertanto in 1. 7.700 milioni (previsione
pill sfavorevoIe).

8) OPERE IDRAULICHE DI MIGLIORAMENTO DEGLI ALVEI

a) Sistemazione; idraulica del Piave ed allluenti fino all'uscita

dal bacino montano
Gli interventi di sistemazione idraulica (da associare a
queIli di sistemazione .idraulico-forestale di cui al § 6), per
i principali corsi d'acqua ricadenti nel bacino imbrifero del
Pi ave, sana stati studiati daIJ'Ufficio del Genio Civile di Belluno ed indicati in apposita Relazione .
. .Essi consistono essenziaImente in una serie ·di opere trasversali di trattenuta (briglie e soglie), nel consolidamento delle
pendici, ed in una serie di opere longitudinali che, senza eliminare Ie esistenti grandi varici d'espansione, consentono di
stabilizzare un Ietto per Ie acque di magra e per Ie portate
medie.
Questi provvedimenti dovranno essere aSSOClatl a sistematici scavi deIl'alveo, co 51 da riportarIo aIle condizioni origi.
narie precedenti il sovralluvionamento dovuto particolarmente
alIa piena del novembre 1966.
I bacini presi in considerazione per queste sistemazioni
idrauliche sana quelli delI'Alto Piave dalla sorgente a Ponte
neUe Alpi, del Medio Pi ave da Ponte neUe Alpi a Quero, del
Torrente Ansiei, del Torrente Boite, del Torrente Mae, del
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Fiumicello Rai, del TorrenteTesa e del Torrente Ardo, del
Torrente Cordevole, del Torrente Mis, dei Torrenti Veses, Caorame, Stizzon e Somma.
:",
L'importo totale previsto dall'Ufficio per queste sistemazioni idrauliche e, per il trentennio 1969-1998, di L. 38.700 .
milioni.
',,,.,-,

,

b) Sistemazione idraulica del basso corso del Piave e degli ,

a/lluenti

r.,..

::(. ~.
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,.
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\.',
"':',

, Si e fatto rilevare, nel § 5 c), che per far defluire con
sicurezza una piena come quella del 1966 sarebbe necessario
aumentare considerevolmente la capacidl di portata del basso
corso da Ponte di Piave fino aHa foce. Si e gia accennato
(§ 4 c) che Ia piena del 1966' e arrivata, a Ponte della Priu}a
con un colmo valutabile a circa 5000 m3/s. Tenendo con to
della moderazione arrecata dalla naturale espansione della piena
nelle ampie superfici golenali fra Ponte della Priula e Ponte
di Piave, si puo valutare che in quest'ultima 10caHta si abbia
una riduzione del colmo di circa 500 m3/s. L'Ufficio del Genio
Civile di Treviso ha valutato la risistemazione dell'intero tratto
canalizzato da Zen son al Porto di Cortellazzo (vedi Fig. 7) a1
fine di conseguire una capacita di portata di 5000 m3/s, per mezzo dei seguenti provvedimenti: '
1) rettifica con drizzagni dal tratto tortuoso dell'alveo
da Zenson a S. Dona di Piave con riduzione di 5 km del percorso e conseguente aumento della pendenza da circa 0,35 per
mille a 0,65 per mille;
2) sagomatura dell'intero corso rettificato da Zenson al
Porto di Cortellazzo con una sezione avente Ie caratteristiche
seguenti:
- larghezza tra Ie sommita arginali 340 m;
- canaletta di magra larga 120 m tra Ie sponde, affiancata da due golene della Iarghezza di 105 m ciascuna;
- profondita della canaletta 7 m dal piano delle golene; altezza degli argini 6 m al disopra di questa
piano (franco 1 m suI massimo livello di piena).
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Fig. 7 - CorSo di pianura del flume Piave, con it tracdato di una rettifica ed. allarga.
mento dell'alveo per la porta~a di 5000 m3/s nel tratto da Ponte di Piave alIa foce.
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Con tale sezione, dell'area di '2370 m2, la velocita di
piena risulta di circa 3 m/s nella parte centrale (canaletta) e
di 1,2 ml s neUe golene. '
La complessiva spesa per scavi e lavori di terra, espropri,
ricostruzione di strade arginali, sistemazione di nodi stradali e
rampe d'accesso agH argini, rifacimento di ponti stradaH, prolungamento di ponti ferroviari, indennizzi per demolizione di
fabbricati, rifacimento della conca di navigazione a Cortellazzo,
altre opere di ripristino e di protezione, e valutata dall'Ufficio
del Genio Civile di Treviso in 1. 19.500 milioni.
Si .deve far presente che un simile provvedimento, oltre
a costituire un impegno di spesa assai notevole, turberebbe in
modo rilevante l'ordine economico e sociale di una vasta plaga
attraversata dal, fiume, ,in, cui, specie negli ultimi tempi, si
sono' notevolmente' sviluppati gli insediamenti umani e Ie attivita industriali ed agricole. :'
i
':j ,:,".,,, , ;'," 't'
,Nell'ipotesi invece chevenga, .seguito il suggerimento' di
provvedere alIa trattenuta dei colmi di piena;,., serbatoi montani.da costruire, come si e trattato nel § 7 b; al fine di ridtirre
la portata massima nel basso corso vallivo a valori non superiod a 3000 m3/s, si ritiene che l'alveo delimitato dalle attuali
arginature sia sufficiente a oontenere i livelli idrometrlci, pur
con qualche miglioramento delle attuaH condizioni, consistente i n : ' "
"
.
,.' 'I',

,

,

..', • " ,

,,!

'.I

\!\

- rafforzamenti, riiIlzi e ringrossidi alcuni trattid'arginej
,:, . - costruzione di scogliere in roccia ed altre ,opere di protezione di sponda; , , . '
, "
',. (
,
- piccole. rettifiche e allargamepti della foce al Porto di
CorteUazzo. , .
,

'I

e

'\".

Per queste opere l'Ufficio del Genio Civile di Treviso
prevede un'iinpbrto complessivo di 1. 1.200 milioni, e queUo
di Venezia ancora di 1. 1.200 milioni per Ie parti di rispettiva
competenza. In totale l'importo da preventivarsi per il triennio 1969-1998 e di L. 2.400 milioni .
. Appare dal confronto fra la cifra di L. 19.500 milioni
che occorrerebbe per adeguare i1 corso vallivodel Piave a1
convogliamento della massima piena qual ora essa vi pervenga
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senza artificiali moderazioni, e Ia cifm, clio circa 1. 10.000 milioni, che comprende Ia costruzione di adatti invasi di piena
nel bacino montano e Ie predette minori sistemazioni del corso
vallivo, che il provvedimento della moderazione della piena
mediante serbatoi di ritenuta e anche economicamente conveniente.
Si aggiungono Ie necessita di sistemazione degli affluenti
di pianura (Zenson, Fossalon, Curogna, Ariu, Roggia di Moriago, Raboso, Soligo, Negrisia, Nasson) per cui I'Ufficio del
Genio Civile di Treviso indica, per opere idrauliche varie, un
importo di spesa di circa 1. 700 milioni, mentre quello di Venezia (per i canali tra Sile e Piave) indica un importo di lire
285 milioni.
In' totale, per Ia sistemazione del corso di pianura del
Piave e reIativi affluenti nelI'ipotesi di riduzione della piena
massima (per trattenuta dei colmi nei serbatoi montani) a valori
non superiori a' 3000 ml/s, Ia spesa totale del trentennio che
si espone per opere idrauliche, risuIta di L. 3.385 mHioni (oltre
a11'importo di L. 7.700 milioni alla voce « serbatoi di piena »).
c) Sistemazioni idrauliche del /iume SHe

Pur non: facendo parte a rigore del bacino del Piave come
affIuente, . il fiume SHe puC> farsi ricadere in esso per ragioni
.
geografiche storiche evidenti.
II fiume Sile nasce da risorgive presso Albaredo, tocca
gli abitati di Quinto, Treviso, Quarto d' Altino, Portegrandi,
Caposile, Jesolo e si getta al mare dopo un percorso di 95 km.
Ha i caratteri di corso d'acqua di pianura, senza trasporto solido
"
apprezzabile.
Riceve Ie acque dd Musestre (circa 4 ml/s) ed il contributo
di vari Consorzi di bonifica (circa 30 ml/s), Ia cui entita tende
ad aumentare in relazione a110 sviluppo delle bonifiche.
Finora non si sono verificati eventi calamitosi; tuttavia
nel: novembre del 1961 e durante l'alluvione del 4 novembre
1966 Ie arginature. sono state tracimate in piu punti. Per ottenere, sia pur provvisoriamente, una certa sictirezza idraulica, e

e
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stata aperta una breccia df circa 100.m nell'argine destro del
Taglio di Sile, per poter scolmare Ie piene del fiume scaricando
Ie acque nella Laguna di Venezia.
.
Recentemente il Consorzio Portuario di Treviso ha .avanzato un progetto di. completa ricalibratura del fiume, per poterlo trasformare in via navigabHe per natanti fino a 1350 t.
Prescindendo da tale circostanza, per la sistemazione e
. consolidamento di difese di sponda dell'alveo esistente, per
dalzo e rafforzamento dellearginature aventi franco insufficiente, e per la costrtizione di banche gli Uffici del Genio Ci;vile di Venezia e di Treviso segnalano un fabbisogno necessario di 1. 700 milioni e di L. 450 milioni rispettivamente, con
un totale pertanto di 1. 1.150 milioni.

,,9) OPERE IDRAULICO-AGRARIE E DI BONIFICA

Le indicazioni sulle necessita' di opere idraulico-agrarie e
di bonifica sono state fornite daU'IspettoratoAgrario Compartimentale per Ie Venezie e dai competenti Uffici del Genio
Civile .. Trattasi di opere che in gran parte ricadono nei terri; tori dei Consorzi di' bonifica, salvo quelle da attuarsi. nella
zona collinare pedemontana esterna a tali comprensori. La ripartizione fra queste zone e . queUe di bonmca montana .(§ 6),
e stata fatta d'intesa con l'Ispettorato Forestale..
.
.. L'elenco. comprende .il Consorzio .. di bonifica, .di .Brentella
di Pederobba, tribut~rio del Piave per un'estensione di 75.. 000
ha, che richiede la sistemazione di 'corsi d'acqua a carattere torrentizio; il Consorzio di bonifica Canale della Vittoria (superficie 29.400 ha), interessato al bacino del SHe, i cui affluenti
spesso esondano con' danni dovuti al ristagno 'delle acque; il
Consorzio Bidoggia-Grassaga che richiede Ia sistemazione idraulica dei bacini del Negrisia, Bidoggia ed altri minori; i Con. sorzi dibonifica Destra SHe Superiore, Dese Sile'Inferiore, Dese
'Superiore, 2 a Presa, 5& Presa, 7& Presa, Gambarare; ed infine
i Consorzi Riuniti del Basso Piave (58.000 ha), che richiedono
rinforzi di arginature e generaH rialzi per i canaH navigabili che
attiaversario i1 comprensorio, e per i1 tratto terminale dei corsi
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d'acqua . che verigono invasi dalle' mareggiate con pericolo di
sormonto.
Complessivamente, la spesa che viene segnalata dai competenti Uffici e la seguente:
- per opere idraulico-agrarie nella provincia di Belluno .
L..
305 milioni
, - 'per opere idraulico-agrarie nelle province di Treviso e di Venezia .
. L. , 1.856 milioni
- per opere nelle bonifiche nelle provin, ce di Treviso e di Venezia. '
L. 24.918 milioni

10) DIFESE COSTIERE

La difesa costiera' viene considerata per tutto il litorale
dalla Laguna di Venezia (Treporti) al Livenza_
L'importo' segnalato dall'Ufficio del Genio Civile di Venezia ammonta ,a L. 1.955 milioni.
A questa si deve aggiungere un importo di L; 161 milioni,
segnalato dall'Ispettorato Regionale & Padova del Corpo Fore'stale per n consolidamento delle dune litoranee, da realizzarsi
mediante la creazione di una prima fascia con talee di tamerici
a maglia stretta, e di una fascia successiva trattata con semina
di pini mediterranei.
L'importo totale delle opere di difesa costiera da prevedersi per il trentennio e pertanto di L. 2.116 milioni.
"

11), GRADUAZIONE DELLE S'PESE - OPERE DI MANUTENZIONE STUDI, RICERCHE, PROGETTAZIONI

.Gli importi segnati per ciascuna categoria di opere nei
, rispettivi paragrafi che precedono, si riferiscono al fabbisogno
stimato per una completa sistemazione, da attuarsi gradualmen.
, te nel periodo di circa un trentennio.
Nell'allegata Tabella, assieme a questi importi complessi.
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vi, sono anche riportati quelli reputati necessari per i seguenti
periodi:
1° quinquennio (1969-1975);
2° decennio {1976-1985}.
Nella ripartizione si e seguito it concetto di collocare net
primo periodo Ie opere {come i serbatoi di piena}, Ia cui esecu·
. zione ha carattere d'urgenza per eliminare i maggiori pericoli
delle inondazioni.
A questi importi se ne devono aggiungere altri, pure indi.·
cati nella Tabella ed a110 stesso modo ripartiti, relativi aIle
seguenti previsioni di spesa:
- per opere di manutenzione;
- per studi, ricerche, progettazioni.

e

Per entrambe queste voci si tenuto conto delle segnala·
zioni fatte dagli Uffici competenti.
Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza che fra gli
studi e ricerche necessari per Ie progettazioni vengano tenuti in
debita considerazione gli accertamenti geologici e geotecnici, e
gM esperimenti su modelli in scala ridotta, da affidare possibil.
mente a. Laboratori universitari qualificati.
Come argomenti partico]armente importanti si segna]ano,
per iI bacino del Piave, Ie particolarita d'ef£lusso dalle Iuci dei
. progettati serbatoi di piena; 10 studio idrologico. con modelli
operazionali delle modalita d'intervento dei serbatoi stessi in
<:aso di piena; gli studi sulle arginature e diaframmi e relativi
terreni di fondazione; l'esame dei miglioramenti aHe foci.

RIFERIMENTI
La presente Relazione e stata redatta dal prof. ing. Augusto GHETTI, per conto del Sottogruppo per IiI Piave e per iI
Livenza del I Gruppo eli Lavoro « Tre Venezie » della 2& Sotto<:ommissione, tenendo conto dei pareri espressi dai membri del
Gruppo stesso, nonche dei contributi forniti dall'Ufficio Idrografico del Magistrato aIle Acque; dagli Uffici del Genio Civile
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di Belluno, Treviso, Venezia; dall'Ispettorato Regionale di Padova del Corpo Forestale dello Stato; dali'lspettorato Agrario
Compartimentale delle Venezie; dall'ENEL.
Essa trova fondamento e completamento in alcuni studi
particolari, espressamente eseguiti da cultori di geologia, di
idraulica e di scienze forestali per conto del Gruppo di Lavoro,
e precisamente:
- Dott. Giampietro BRAGA e Dott. Fabio MEDIZZA: « Studio delle condizioni litologiche e carta litologica del bacino del
Piave ».
- Dott. Giuseppe GATTO; Dott. Paolo GATTO e Dott. Dario loCATELLI: «Rilevamento e catasto delle frane e zone franose del bacino del Piave ».
- Dott. Dario loCATELLI, Dott. Giorgio BARBIERI, Dott.
Francesco MASSARI e Dott. Giampietro BRAGA: «Accertamento
delle condizioni geologiche degli indicati serbatoi di piena (con
prospezione geoelettrica a cura del Dott. Rodolfo ZAMBRANO) ».
- Dott. Ing. Lucio ZOLLET: «Studio per la moderazione
delle piene del Piave mediante invasi di ritenuta, sulla base
della piena del novembre 1966 ».
- Prof. Dott. Mario CAPPELLI: «Situazione forestale e
ricostituzione boschiva del bacino idrologico del Piave » .•
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CORSI D'ACQUA: AGNO·GUA', BACINI BERICI
ED EUGANEI, BACCHIGLIONE E BRENTA

11 Gruppo di lavoro delle Tre Venezie della «Commissione Inter·
mitiisteriale per,lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del
suolo» affidava ad" un $ottogruppo 10, studio "relativo ai corsi d'acqua,
Agno-Gua, bacini Berici ed Euganei, Baeehiglione' e Brenta.
.
Questo Sottogruppo ha svolto la sua attivita avvalendosi della com· '
petente e preziosa eollaborazione del Magistrato alle Acque, degli Uffici
dell Genio Civile,di Este, Padova,Trento, Venezia,e, Vieenza, dell'Ispet-,
torato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale forestale di Padova, dell'Assessorato alle foreste della Regione Trentino'
Alto-Adige, degli Istituti di Geologia, di Idraulica e di Selvicoltura delI'Universita di Padova, dell'ENEL, (Direzione eostruzioni idrauliche elettriche e civili del Compartimento di Venezia), nonche, dell'opera del
pro£. M. Cappelli, dei geologi dott. A. Dal Pr?!, V. De Zanehe e dell'ingegriere P. A. Rolla.
Le notizie' e gli elementi raccolti costituiscono oggetto della presente.
relazione, redatta eon la collaborazione degli ingg. L. Dorigo e P. A. Rolla,
e del geom. A. Parisatti.
.
II Sottogruppo ha tenuto sei riunioni alle quali sono intervenuti, in
rappresentanza degli Enti su indicati, 0 a titolo personale, i Signori: 9.,
Barbieri, R. Baroncini, L. Borgato, M. Cappelli, L. Consolo, M. Dalla
Torre di Sanguinetto, G. B. Dal Piaz, A. Dal Pra, L. De Luea, A. De
Rosso; V. De Zanche, L,' Dorigo, L. Ferrari,.A. Ghetti, G. Giacomelli,
E. Gravino, P. Gregori, L. Linari, V.' Lonero, F. Mantovani" D., Marchi, ,
B. Mori, A. Parisatti, G.' Piccoli, P; A. Rolla, V. Ronehi, M. Savio,
L. Torchio.
Agli Enti ed alle Persone che hanno validamente collaborato alla
ricerea ed alla stesura della relazione esprimo il mio vivo ringraziamento.
prof. ing. DINO TONINI
Coordinatore del Sottogruppo ' "
Agno·Gua, Bacini' Berici·Euganei,
Bacchiglione e Brenta
: Padova, novembre 1968; luglio 1972.
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1. -

PREMESSE.

Vidrogralia della regione veneta e, come e noto, particolarmente tormentata per Ie numerose variazioni che Ia morfologia dei corsi ,d'acqua ,ha sublto per vicende naturalie per
iritervento dell'uomo, il quale,' firi dai tempi protostorici, ha'
sempre tentato di difendersi e, quando ,era possibile, di trarre'
'
utilita dalle acque.
VAgno-Gua,i bacini 'Berid-Euganei,.. 'il Bacchiglione e'il
Bienta"(Fig. 1) rientrano in" questo;aspetto. gen,erale del proble- .
ma, ~darduo sarebbe rievocare Ie ,complesse vicende delle quail
si hanno' notizie,' non sempre omogenee ed -immuni da critiche,
firi 'dai tempi dei primi irisediamenti umani' nella pianura ve-'
neta.(1). Qualche cenno in proposito v~rra comunque dato ne(
capitoli dedicati ai rispettivi bacini, mentre qui vengono riassunti i principali' aspetti climatologici' e fitologici della zona in
esame, atti ad una prima inquadratura del problema. ' , "
I

J

,<

1.1.,' Temperatura. ,"

~'1

r

J

•

'../

I

,(,~.

':"

I

. """1 'valori' medi mensilired annuidella temperatura di

al~'

cune'stazioni sighificative dd i bacini '~nsiderati e, per opparrimo confronto, della pianura tra l'Adige ed il Brenta,nonche
• 'I'

(1) Una, preziosa fonte d'informazioni sull'argomento del presente
capitolo e', di ,quelll successivi e costiruita daUa « Guida Bibliografica Fiumi lagune e bonifiche venete» curata da F. Marzolo e A. Ghetti (Cedam, Padova 1949) e daUa relativa « Appendice di Aggiomamento»
(Stamperia di Venezia, 196.3) neUe quali sana raccolte e classificate oltre
4000 citazioni di pubblicazioni edite dal XVI serolo ai giorni nostri.
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Tab. I
Bacini: AGNO-GUA', BERICI-EUGANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA E PIANURA FRA ADIGE E PIAVE
Temperature (DC) medie mensili, annue ed estremi assoluti
Bacino e Stazione

quota

m
s.m.

Valori estreml
Gen_

Feb_

Apr.

Mar.

Giu.

Mag.

Lug.

Ago-

Set-i Ott.

Nov.

Die_

Anno

m~_1

data

Intin. I

data

I
Agn~ua

Recoaro

445

0.6

1.9

6.0

10.0

13.8

Colle Venda

575

1.4

2.5

6.0

10.3

14.1

24

1.3

4.0

8.4

13.41

17.2

:::ologna Veneta

17.8

20.0

19.7

16.3

11.1

6.0

1.41

10J

18.5

21.0

20_8

17.5

11.8

6.8

2.9j

11.1

34.0

6-7-52 -17.5 12-2-29

21.4

23_8

23.4

19.8

14.0

7.5

3.2·

13.1

40.0

5-8-46 -18.0 11-1-45

37.0 28-6-35 -17.0 12-2-29

,

Bacchiglione
Asiago

999

-3.4 -1.8

Tonezza

935

-0.9

0.7

Crosara

417

2.7

4.3

Thiene

147

2.3

Vicenza

39

2.4

6.3
2.2,
3.5
6.6
1
7.2· 11.4

10.0

14.0

16.4

15.7

12.8

7.7

3.0 -1.4:

7.0

39.9

16-7-28 -31.0 22-1-42

10.3

14.2

16.3

16.1

13.3

8.6

3.7

0.3'

7.7

31.0

7-7-52 -23_0 22-1-63

15.0

17.9

21.1

21.2

18.3

13.0

7.8

4.3'

12.0

35.0

7-7-57 -15.0

6-1-47

4.4

7.9'

12.2

16.3

20.5

22.7

22.4

19.0

13.6

7.8

4.0

12.8

38.0

7-7-52 -16.0

6-1-47

4.1

8.4

12.8

13.1

39.3

6-7-52 -15.0 15-2-56

17.3

21.2

23.5

22.8

19.2

13.7

:

,

8.2

i
1

3.8 1

"

Brenta
Costa Brunella 2030
Monte

Gra~pa 11690

-4.7 -3.6 -0.5
-4.0 -3.2
I

--1.0

2.7
j

1.8

6.3
5.3

9.4
9.5

12.1
11.7

,

11.6

9.3

5.6

0.4 -2.3

11.6

9.0 .

4.8

0.7 -2.4i

. ,}

3.8

»

3.6

26.0 vari 7-571-26.0 .24-1-63

II

II

II

segue Tab. I
Bacini: AGNO-GUA', BERICI-EUGANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA E PIANURA FRA ADIGE E PIAVE
Temperature (oC) medie mensili. annue ed estremi assoluti
Valori estremi

quota

Bacino e Stazione

m
S.m.

S. Martino di
Castrozza

1444

Foza

1083

Feb.

Gen.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Dlc.

Nov.

Anno

max.

I

I

-2.9 .... ·1.7
-0.41 1.3
1
-1.6
0.0
1
-1.0
0.1
1
-1.0
1.8
1
2.0
-0.6,

0.6

3.9

7.5

11.3

13.3

3.5

6.9

10.4

14.3

3.1

7.5

11.2

3.7

7.3

6.2

10.6

6.8

11.5

Pontarso

888

Pieve Tesino

775

Pergine

480

Levieo

445

Bassano
del Grappa

129

3.7

5.0

8.7

12.9

2

3.0

4.4

8.3

12.8

1

1

min.

data

-1.6

5.0,

32.0

0.7

8.0

30.0 17-7-28 -17.0 14-2-40

3.0j -0.1
0.5

7.8

33.0 21-7-45 -18.0

7.7

»

0.4

10.3

35.0

13.0

10.3

5.7

16.2

16.8

13.6

8.8

4.1

14.8

17.0

16.9

13.8

8.7

11.0

13.8

16.4

15.4

13.1

8.3

14.3:

18.4

20.0

19.7

16.7

11.2

14.71
17.3

14.3

20.4

19.9

16.9

11.4

21.1

23.5

23.0

20.1

21.1

23.5

23.0

19.8

I

I

I data I I.

'°1

. :~l

8-8-65 >-23.0

»

»

6-1-47

6-1-47

»

6-7-50 -20.0 " 23-1-63

1.1

10.6

36.0 23-7-45 -17.0 17-2-56

14.7 .

5.2·
9.01

4.7

13.6

37.0

14.5

9.0

4.5

13.4

36.0 16-7-28 -12.4 12-2-29

13.5

7.81

3.2

12.9

38.4

6-7-52 -16.3

2.9

13.1

39.0

7-7-52 -20.6 16-2-29
6-7-52 -15.0 15-2-56

7-7-57 -14.0 23·1-63

Pian. fra Adige

e Piave
Venezia
Padova
Rovigo (.)
Vicenza
Treviso
(0)

.

12

1.7

3.7

8.4

12.7

4

3.8

8.4

12.9

42

1.5
1
2.3,

15

2.71

4.4

Interruzione dal 1951 al 1956.

4.1

8.4\
6.4

17.41
17.4

12.8

17.5\
17.3

12.8

17.5"

I

21.2

23.6

22.8

19.1

1

3-2-29

21.6

24.0

23.4

19.5

13.8

8.0

21.2

23.6

22.8

19.2

13.8

8.2

3.7

13.1

39.3

21.3

23.6

23.9,

19.3

14.0

8.4

4.2

13.3

36.9 28-6-35 -14.3 12-2-29

1

gli estremi assoluti del periodo di osservazione, sono riportati
nella Tab. I.
II periodo di osservazione al quale si riferiscono i valori
. non e uguale per tutte Ie stazioni: esso comprende tuttavia, in
ciascun caso, alcuni decenni per cui puC> ritenersi sufficientemente indicativo dei valori medi di ogni localita.
Dai dati riportati si rileva che i valori medi della temperatura annua sono in buone correlazioni con Ie quote altimetriche delle rispettive Iocalita, tenuto conto che altri fattori
(quali la situazione orografica, il soleggiamento, ecc.) possono
influenzare i valori stessi.
I valori massimi e minimi medi mensili si verificano in
tutte Ie stazioni in luglio e gennaio rispettivamente.
L'escursione tra i val~ri estremi assoluti raggiunge i1 suo
massimo' net bacino del Bacchiglione (Asiago con 70°C), mentre per Ie localita degli altri bacini si hanno valori sui 50°C +
55°C.
Le localita in pianura hanno valori medi annui che non
presentano sensibili scostamenti tra loro. Le differenze che si
rilevano sana da attribuirsi principalmente. alla influenza della
ubicazione in relazione alIa distanza dal mare e dai rilievi
montuosi.

1.2. - Precipitazioni.
I valori medi mensili, annui e stagionali delle precipitazioni registrate in alcune stazioni significative dei bacini cansiderati, can funzionamento regolare, net periodo 1921-1966,
sono riportati nella Tab. II.
A meglio illustrare il regime e l'entita di dette precipitazioni sono state, tracciate delle carte isoietografiche, sempre per
il periodo 1921-1966, alIa scala originaria 1 :500.000.
Precisamente:
a) carta delle precipitazioni medie annue (Fig. 2);
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Tab. II

.
.
Baeini: AGNO-GUA', BERICI-EUGANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA

Precipitazioni (mm), medie mensili, annue e stagionali delperiodo 1921-1966
BacIno e Stazione

I-I
m

s.m.

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Olu.

Lug.

-

Agno-Gua.

.... I I
Set.

Ott.

445

102

109

156

Valdagno

295

88

94

Brogliano

172

78

1171
610

127

201
159

79

101

53

59

1046

57
60

218

Die.

Anno

mv.

I I I aut:
prL

est.

388

600

304

575
458

344

464

261

356

282

383

w~,

,;

Recoaro

Preclpitazioni stagioDall

Nov.

156

122

110

136

219

172

135

109

245

100

113

168

122

133

106

183

89

87

98

138

147

82

115

147

129

118

106

115

145

152

86

1307

198

344

353

67

85

122

412

153

122

115

98

122

159

159

91

1350

215

360

335

170

154

137

132

131

149

162

96

1466

220

381

423

440
442

64

85

126

156
161

134

122

156

206

228

130

1842

313

590

131

141

175

104

1565

234

432

483

120

154

167
192

527
416

412

140
130

194

119

1720

289

491

400

129

136

122

152

150

103

1479

230

398

427

540
424

159 1933
122 1570
104 1282

370

Bacchiglione
Lavarone
Lastebasse

Asiago

544

88

95

134

188

205

1097

65

65

94

137

185

Velo d'Astieo

362

81

89

123

169

199

Calvene

201

67

60

102

130

166

150
162

Crosara

417

73

73

100

138

169

161

130

123

123

152

157

101

1500

247

407

414

432

Staro

632

106

115

167

205

227

152

250

264

154 2069

375

599

429

666

234

83

85

118

157

178

135
109

122

Schlo

172
143

115

120

178

181

116

284

453

367

479

Posina
Tresche Conca

1542

segue Tab. II

Bacini: Am~O-GUA', BERICI.EUGANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA

l'recipitazioni
(mm), medie mensili, annue e stagionali del periodo 1921.1966
. '
Bacino e Stazione

Thiene

quota
m

s.m;

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mig.

Giu.

Preclpltazlonl stagionalJ
Lug.

Ago.

Set.

ott.

Nov.

Die.

Anno

mv.

I I I
pro

147

76

79

106

128

152

136

106

108

115

148

157

107

1418

262

Isola Vicentina

80

81

82

109

129

148

125

97

89

103

147

150

100

1360

263

Vicenza

42

73

66

91

100

111

98

76

72

85

108

118

89

1087

228

Levico

445

40

40

56

90

112

102

95

94

95

111

107

69

1011

149

Pergine

480

37

44

56

82

113

108

100

93

97

110

108

62

1010

143

Borgo Valsugana 476
S. Martino eli
castrozza
1444
Caoria
802

50

48

64

88

107

103

99

100

95

100

110

68

1032

166

259

164

152

151

135

151

156

83

1466

196

128

122

127

118

157

158

82

1353

186

386

est.

aut.

350

420

386

311

400

302

246

311

258

291

313

251

301

315

302

305

361

467

442

357

377

433

Brenta

Pedesalto
Arsie

r

Cismon del Grappa
Campomezzavia
Bassano
del Grappa,
Asalo

"

55
49

58
55

84
89

118

159
-'

118

150

325

55

57

74

111

134

127

104

105

III

133

140

81

1232

193

319

336

384

314

71

72

97

131

159

136

117

109

116

153

164

92

1428

235

387

362

444

205

62

69

91

120

149

125

114

105

117

151

164

92

1359

223

360

432

1022

86

95

121

163

218

174

148

'144

151

203

233

125

1809

306

502

344
46f:

587

.

129

65

63

82

107

130

122

107

95

101

122

124

80

1198

208

319

324

347

207

70

72

91

114

132

133

113

104

103

125

126

84

1267

226

337

350

354

CARTA DELLE PRECIPITAZIONI
MEDIE ANNUE
DEL PERIODO 1921-1966
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" b) carta delle preclpltazioni massiine annue, conside-

rando il valore' massimo annuo di· ciascuna stazione, qualunque sia l'anno nel quale si e verificata (Fig. 3);
c) carta delle precipitazioni minime' annue, conside·

rando il valore minimo annuo di ciascuna stazione, qualunque
sia l'anno nel quale si e verificato (Fig. 4);
d) carta delle precipitazioni dell'anno di massimo afflusso meteorico, che per i bacini dell' Agno-Gua, Berici-Euganei e Brenta e il 1937 e per il bacino del Bacchiglione e il
1926 (Fig. 5);
e) carta delle, precipitazioni dell'anno di minimo af£lusso meteorico che per tutti i bacini considerati e il 1921
(Fig. 6).

Per i bacini dell'Agno-Gua, Berici-Euganei i valori massimi delle precipitazioni annue variano fra 2348 mm (a Valdagno ne11951) e 3503 mm (a Lambre d'Agni ne11951); quelli
minimi fra 614 mm (a Brogliano ne11921) e 1504 mm (a Lambre d'Agni nel 1943). 11 valore delle precipitazioni dell'anno
medio e compreso fra 1250 mm e 2300 mm circa.
Per n bacino del Bacchiglione si ha che i valori massimi
delle precipitazionCannue variano tra 1594 mm (a Vicenza nel
. 1937) e 3348 mm (a Pian delle Fugazze nel 1926);quelli mi~' .,
nimi fra 440 mm (a Sandrigo nel 1921) e 1299 mm (a Pian'"
delle Fugazze nel 1943). 11 valore delle precipitazioni nell'an·
no medio e compreso fra 1050 mm e 2200 mm circa.
Per il bicino del Brenta si ha che i valori massimi ·delle
precipitazioni variano fra 1525 mm (a Tennanel1960j ~. 2890
mm (a Monte Grappa nel 1951); quelli minimi fra 317 mm (a
Vetriolo nel 1945) e 1115 mm (a Monte Grappa nel1943 e a
Rubbio nel 1932). II valore delle precipitazioni dell'anno medio e compreso fra 900 mm e 1800 mm circa.
Uno sguardo d'assieme a tali carte, che comprendono an·
che i bacini viciniori a quelli in esame, consente di rilevare
che la distribuzione delle precipitazioni present a carattere di
225
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'analogia" sia per ivalori 'medi annui,' sia per quelli, mas simi
e minimi:
Quest'analogia consiste nell'esistenza, comune a tutti j
bacini, di nuclei di massima precipitazione compresi in una
fascia che parte dal bacino del Piave, e pill precisamente dalla
zona del Cansiglio, che in teres sa i bacini del medio Brenta"",
del medio BacchigHone e dell'alto Agno.
'
I, "' ~
,':' Le precipitazioni· vanno degradando dalla fascia deL mas·· .", ~.'
simi sia'verso Nord, neIl'interno della zon'a alpina, sia a Sud
'
, , verso la pianura.
Dall'esame delle carte, risulta pure che nell'anno medio Ie..
precipitazioni presentano per i hacini dell' Agno.Gua, BericiEuganei un centro di massimo afflusso dell'ordine di 2000 mm.
Nell'anno di massimo af£lusso meteorico si notano valori che'"
superano i 2500 mm; in quello di minimo af£lusso, sempre
r:',; ~ nella fascia de( nuclei di'massimo, ;i notano' valori dell'ordi, ne di 1000 mm.
Per i bacini del Bacchiglione si ha invece un centro di
massimo afflusso dell'ordine di 2000 mm. Nell'anno di massimo afflusso meteorico si notano valori che raggiungono I'ordine di 3000 mm; in quello di minimo afflusso, sempre nella
fascia dei nuclei di massimo, si notano valori di 1000 mm.
Per il hacino del Brenta infine si ha un centro di massimo~)' ,
afflusso dell'ordine di 1500' mm. Nell'anno di massimo afflusso meteorico si notano valori che superano i 3000 mm;
in queUo di minimo afflusso, sempre nella fascia dei nuclei
di massimo, si notano valori dell'ordine di 1000 mm.
,
Per quanta riguarda .le precipitazioni ,di notevole inten:1,)" sit~, nell~ Tah. III ~ IV sana riportati i 'valori mas simi di'
durata da -uno a cinque giorni consecutivi e, per Ie stazioni,
dotate di pluviografo, quelli di durata pari a 1, 3, 6, 12 e
24 ore. Come si e gia detto, l'indagine e stata estesa anche ai
valori relativi al 1966, aHo scopo di acquisire dementi di raf..' ;
fronto con la' piena eccezionale verificatasi nel novemhre di
tale anno, Ie caratteristiche della quale saranno illustrate nei
paragrafi seguenti.

V"'''

,><
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Tab. III
Bacini: AGNO-GUA', BERICI·EUGANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA
Precipitazioni (mm) mass. per giomi consecutivi registrate nel periodo 1921·1966
1 giomo
Bacino e Stazlone

2 glomi

mm 1data mm

data'

3 glomi

mml

4 glomi

5 glomi

data '

mm I data 'mm I data

1953
1966
1926
1966
1953
1966

626
352
449
346
331
238

Agno-Guh
,

. 231 1958
180 1966
243 1926
177 1966
,140 1951
',' 141 1966

Lambre d'Agnl
,
Recoaro
(.

"

i

"

Castelveochio

344
.271'
323
284
236
212

1958 457
1966 ,332
1926 379
1966 , 329
1951 271
1966 228

1953
1966
1953
1966
1953
1966

634
352
,453
346
399
238

1953
1966
1951
1966
1951
1966

".

Bacchiglione
195 1928
152 1966
159 1938
156 1966
,. 214 1956
( 172 1966
.210 1958
171 1966
260 1926
165 1966
'176 1926
127 1966

Tonezza
Asiago
Poslna

Ceolati

~ f~

"

Sehlo

P'"

"

,

Lavarone

258 1926
294 1966
259 1959
293 1966
241 1959
326 .1966
315 1965
326 1966
361 1926
273 1966
224 1959
207 1966

1960 386 1960 399 1960
1966 ' 321 1966 321 1966
412 1960
1960 400 1960
1966 : 341 '1966 . 342 1966
1959 277 1953 279 1953
352 1966
1966 ,352 1966
1960
432
,446
1960
1960
1966 384 1966 384 1966
1926 480 1953 511 1953
1966 349 1966 349 1966
1926 266 1922 . '315 1928
1966 234 1966 234 1966

331
319
291
330
251
344
382
368
431
324
245
223

Brenta
I'

,

,

Centa

159
140

.. ~ ~., :' '1

1960
1966
1924
1966

Borgo VaLSug.

139
110

Pleve Tesino

170 1928
99 1966
"
201 1928
164 '1966
142 1928
142 1966
173 1965
139 1966
112 1965
140 1966

.

Foza '

,

'

i

:,~"

S. Martino di
Castrozza
Caoria
S. Silvestro

~

•

,"

"

,

191
228
155
202.
195
177
262
269
213
216
250
277
167
261

1960,
1966
1926
1966

249
1953
1966' 247
173
1926
213
1966
215 1928
1928
193 1966
1966
1959 274 1959
1966 ' 315 1966
1959 229 1959
1966 223 1966
1965 274 1965
1966 305 1966
1959 185 1965
1966 282 1966

297
260
181
222

1960
1966
1931
1966

311,
261
193
222

1960
1966
1960
1966

253
201
295
341
248
235
294
310
217
286

1928
1966
1953
1966
1926
1966
1965
1966
1953
1966

288
202
358,
342
325
237
346
'311
253
286

1928
1966
1928
1966
1928
1966
1927
1966
'1953
1966

,,,'
Tab. IV
Bacinl: AGNOGUA', BERICI·EUGANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA
Preclpltazlonl (mm) massime per ore consecutive reglstrate nel periodo 1921-1966

nun

r'i'.

I data,

6 ore

3 ore

lora
Bacino e Stazlone

nun

I data

nun

I data

12 ore
nun

I data

24 ore

I

nun

data

: :Agno-GUB
Lambre d'Agnl
Recoaro
Castelvecchlo

75 6-38
14 11·66
57 6·51
21 11·66
43 7·65
17 11-66

97 6·38
38 11·66
84 5-40
48 11·66
48 7-65
38 11-66

123 10-44
69 11-66
114 5-40
95 11-66
63 10-64
63 11-66

174 10-44
124 11-66
153 2-41
153 11-66
110 10-64
97 11-66

280 10-44
217 11-66 '\
253 5-26
248 11·66 I
134 10-64
171 11·66
""

Baochigllone
7 '\

Lavarone
Tonezza
,

Aslago
Posina
Calvene
Pian Fugazze
staro
Ceolati

59 7-45
26 11-66
85 6·38
21 11·66
52 7-49
25 11-66
61 9-60
31 11-66
68 8-57

42
94
47
23
65
Cogollo del Cen.
49
Schio
.24
64
Vicenza
8

9-65
10-53
7·65
11-66
7-37
7-35
11-66
7-46
11-66

69 5-40
58 11-66
140 9-39
55 11·66
104 9·56
59 11-66
97 9-60
76 11-66
77 8-57
96
119
99
58
98
59
38
88
18

9-65
10-53
10-53
11-66
6-53
10-23
11-66
8-34
11-66

1, ~,

9-60
11·66
10-58
11-66
9-56
11-66

90 5-40
102 11-66
147 9-39
98 11-66
143 9-56
107 11·66
112 9-60
150 11-66
81 8-57

117 5-40
169 11-66
151 9-39
150 11·66
172 9-56
196 11-66

187
260
181
253
202
288

157 12-58
203 11-66
106 9-65

132
145
150
92
104
94
64
96
30

198
182
168
133
116
131
103
106
48

9-65
,10-53
10-53
11·66
9-37
10-35
11-66
8-64
11-66

228 11·58
300 11·66
131 9-56,
281 9-65,
295 10-53
224 10-28
223 11·66
154 6-53
160 10-28
186 11-66
106 8-34
80 11-66

142 9-60
120 11-66
117 9-60

164 9-60
188 11-66
136 9-60

9-65
10-53
10-53
11·66
6-53'
10-35
11·66
8·34
11-66

Brents
Centa ,
Tenna

56 7-50
16 11-66
30 9-60

67 5-40
39 11·66
63 9-60

94 5-40
68 11-66
88 9-60
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Tab. IV
" .Ba~ini: AGNO-ciuA~,: BERICI.EUCJANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA
,
Precipitazioni (mm) massime per ore consecutive registrate nel periodo 1921·1966
segue

lora
Bacino e Stazlone
UIW

Borgo VaJsug.
, .

I

3 ore

data

nun

I

data

6 ore
nun

I

data

12 ore
nun

I data

35 8-41
13 11-66

64

9-56
34 11·66

88 9-56
60 11-66

115 8-56
104 11-6f

9-56

57

74

105

Pontarso
CostabruneUa

34

32 6-54
18 11-66

49 9-56
47 11-66

73 9-56
77 11-66

Pleve Tesino ,

35 8-51
12 11-66

41 6-51
30 11·66

58 10-42
57 11-66

113 9-59
121 11-66
'186 10-53
93 11-66

S. Martino eli
Castrozza
S. Silvestro
Caoria

37 7-40
21 11-66

61 7-40
49 11-66

74 9-24
90 11-66

93 9-24
158 1l-66

38

53

56

9-56

5-56

9-56

24 ore
nun

I data

.131 9-56
174 11-66
121 9-56

"

8-47

8-47

9-56

96

9-56

, ')'.

Pedesalto,
Monte Grappa
Foza
Bas.sano

27 7-37
20 11-66

,

46 9-65
53 11-66

80 9-65
83 11-66

130 9-65
140 11-66

82

123

116 10-64

174 10-64

209

7-37.

7-26

77 10-60

110 10-59

211

10-28

78 8-43
26 11-66

78 8-43
38 11-66

88 10-64
63 11-66

7-49

64

9-42 , 89

8-37

.60

9-65

.-

Vetriolo
VezZena
Campo SoIagna

40

9-60

90

9-40

50

9-24

104

9-24

57

8-35

88

9-40

127
153

9-40

160

9-40

9-40

195

9-40

107 1-41 '
113 11-66
164

9-40 '

163

5-26'

204

9-40

Nella Tab. V sono riportati i valori delle precipitazioni
., annue massima, media e minima di rucune stazioni significative
, ubicate nei bacini in esame, relativi a periodi diversi, rna comunque assai estesi e comprendenti nella maggior parte dei,
casi anche l'anno 1966. Tali precipitazioni presentano normalmente due valori minimi, in inverno e d'estate, e due valori massimi in primavera ed autunno. Le quantita di precipiI"~ tazione 'che si verificano in primavera ed autunno, particolarmente nei bimestri aprile-maggio ed ottobre-novembre, rappresentano ovunque una notevole percentuale del totale annuo.
,
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"

9-65

70

9-34

9-65
r
173 , 9_65
228 11-66
160

7-49

42

113

9-65

58

53 8-62
12 11-66

159 12-54
188 11-66
123 10-55
155 11·66 '
149 . 10-59
225 1l-66

Tab. V
Bacini: AGNO-GUA', BERICI·EUGANEI, BACCHIGLIONE;BRENTA
Precipitnzioni (mm) annue massima, minima c media
del periodo di funzionamento
,

'''I

Bacino e Stazlone"",

Agno-Gub.
Lambre d'Agnl
RovegUana
Recoaro
"
Valdagno
Castel vecchio
Brogliano
Bacchigllone
Lavarone
Tonezza
Lastebasse
Asiago
Posina
Velo d'Astico
Tresche Conca
Cogollo del Cen.
Calvene
Crosara
Breganza
Sandrigo
Pian Fugazze
staro
Ceolati
Scblo
Thiene
Isola Vicentlna
Vicenza '
'

J

Periodo
d'osservazione

"

dal

"

(0)

..

'~

" precipitazione annua

F

I~-'

anni
CO)

:

m~Una

mm I anno

\

Media
annua

periodo

I anno mml
if,

1925 ,'i966
1929 1960
1921 '1966
'1921 '1966
1930 1966
1921 1966

42
32
46
46
37
46

1921 1966
1925 1960
1921 1966
1921 1966
1921 1966
1921 1966
1921 1966
1921 , 1962
1921 1966
1921 1966
,1921 1962
1921 1966
1925 '1965
.1921 1966
1921 1966
1921 1966
1921 1966
1921 1966
1921 1966

46
41
46
46
46

46
46
42
39
46

42
46
37
46
44

46
46
46
46

3503 1951 150'4
2815 1959 1090
2818 1951 885
2348 ,1951 ' 893
2425 .1951 925
2915 1937 i 614
2080
2542
2201
,2116
2789
2328
2562
2366
2166
2368
2290
1917
3348
3138
2941
2498
2260
1935
1594

1l~
00

minUna

mm

1926 531
1960 1111
1960 708
1937 770
1960 836
1937 '620
1960 889
1960 658
1937 839
1937 640
1937 555
1937 440
1926 1299
1926 820
662
1951
692
1951
1937 497
1960 642
1937 482

"'So

{

1943 2314
123 1
1929 1929
107
1921 1933 't113
1921 1570 107
1943 1560
100
1921 1254 ,'91
1921
1955
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921'
1943
1921
1921
1921
1921
1921'
1921

!

1307, 109
1662
112
1350
97
1466
129
108
1842
1565
110'
1720
105
1495
105
1594
109
1463
102
1268
102
1102
'90
,2247 124
:W69 :109
,1927 115
105
1542
1418 '"100
91'
1340
1040 ,; 91

II valore corrlsponde agll anni effettlvi di funzionamento.
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segue Tab, V

Bacini: AGNO-GUA', BERICI·EUGANEI, BACCHIGLIONE, BRENTA
Precipitazioni (mm) annue massima, minima e media
nel ,periodo ill funzionamento
,"

Perlodo

Preclpitazlone annua

d'osservazione

Media

annua

periodo

Bacino e Stazlone

ann!
CO)

'"),j

Brenta
Vetriolo, '
Levico

Pergine
Centa
Tcnna

Borgo Va.lsugana
Pontarso
Blano
;
I'
Costa Bnmella,
Malena
Pleva Tes1no
S. Martino di , .
Castrozza
Tonadico

San Silvestro
caorla
Canal San Bovo
Pedesalto
Arsill
Cismon del Gr.
Monte Grappa
Foza
Campomezzavia
Rubblo

OUero
Bassano del Grap,
Asolo

.1927 1960
1921 1966
1921 1966
1930 ·1965
1950 1965
.1921 1965
1924 1966
,1924 1966
1946 1966
1925 1963
1942 1966
1921 1966

32
46
46
36
17
46
29
42
20
39
25
46

1794
1570
1638
1646
1525
2653
1655
1905
1837
2070
1695

1926
1933
1921
1928
1922
1926
1921
1935
1925
1925
1925
1930
1921
1921

37
' 34
46
39
45
41
46
30
41
42
38
37
46
46

1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1966
1966
1966

1945
1921
1921
1943
1955
1921
1945
1943
1955
1943
1943

1149
1011
1010
1299
981
1032
1234
1218
1349
1423
1245

2231

1960 ,317
1960
544
1926 .. 532
1960
885
1960
708
1966 ,559
1926
804
1937
511
1960 .' 902
790
1937
753
1960
780
1926

1921

1466

2576
1796
2218
1986
1827
1962
2064
2890
2367
2798
2709
2403
1862
2012

1937
1937
1926
1937
1937
1951
1937
1951
1951
1951
1937
1951
1937
1937

464
, 618
694
947
746
767
497
1115
912
1097
1115
771
480
563

1943
1943
1921
1943
1943
1943
1921
1943
1943
1943
1932
1943
1921
1921

1189
1244
1353
1373
1232
1428
1270
1766
1529
1809
1784
1503
1198
949

CO) II valore corrisponde agll ann! ettettlv1 dl tunzlonamento.
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102
86
87
106
89
97
110
85
122
109
108
120
91
107
112
103

104
96
79
108
112
·115
'119 '
100
99
71

AI fine di· dare una rappresentazione· sintetica delle caratt~ristiche climatiche della zona 50110 stati "tracciati (Fig. 7)

i climogrammi termo-pluviometrici di alcune localita significative, ehe per la loro evidenza non richiedono particolari commend.

1.3 .. Situazione forestale.
'La situazione forestale dei bacini in esame si presenta
pressoche uniforme, ad eccezione delle fustaie di conifere che
vegetano nell'altipiano di Asiago (1). Tutti i boschi presen·
tano Ie caratteristiche dei cedui piu 0 meno degradati.
La degradazione riguarda, oltre che 10 strato arboreo, an·
che 10 strato arbustivo, erbaeeo e il terreno. Boschi e terreni
normali si possono quindi rilevare solo in corrispondenza di
popolamenti vegetali naturali, doe non troppo antropizzati, che
pero mancano nel comprensorio. II divario fra Ie condizioni
attuali e Ie condizioni normali si ripercuote sulla funzionalita
del. terreno e sulla sua stabilita nsica. II fenomeno investe a~
lora sia Ia produttivita, che subisce una fIessione, sia la stabilita dei terreni (aumento della portata solida).
Le cause di tale alterazione sono prindpalmente dovute
ai tagH esagerati come intensita e frequentemente ripetuti nel
soprassuolo arboreo, eongiunti sovente alI'azione dannosa del
pascoloentro l'area del bosco. Gli effetti diretti sulla fertilidl
sana allora da imputare all'asportazione degli orizzonti superndali del suolo piu riechi di sostanze nutritive (profili troneati
o decapitati) ed alIa perdita parziale 0 totale della struttura.
Com'e comprensibile, sono piu fadImente soggetti a queste
mutilazioni i terreni pili inclinati in eorrispondenza del ceduo
utilizzato a raso con turni di 10-15 anni, mentre i piu colpiti da degradazione sono i terreni in corrispondenza di boo

(1) Da una «Relazione» inedita, agli Atti, a cura del prof. M. Cappelli dell'Istituto di Selvicoltura dell'Universita di Padova.
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schi 'primitivamente :di 'latifoglie 0 misti di 'conifere e'latifoglie
'sostituiti, a causa di tagli eccessivi, da boschi'di'conifere (picea
'in particolare). Nei bacillf Berici'ed ,Euganei,i dove la colonizzazione risale alperiodo romano,: Ie condizioni ora ricordate
,ricorrono nella quasi totaUta delle situazioni.
"" "
Lefustaie di conifere presentano, in linea generale, uno
spiccato carattere di monospedficita.
' ,,
, Sono specie crixeroto~leranti, a causa del predominio assunto da una 0 poche specie (picea e larice net Fagetum, aumento
di.larice nel Picetum) suIle altre piu igrotrofoesigenti regredite
in posizione subordinata od accessoria. La struttura e coetaneiforme (irregolarmente coetanea) dominata da picea (Fagetum
e Picetum). La densita, abbassata notevolmente, e portata nella
media al di sotto del limite biologico minimo (250·280 m3/hm1)
con 300·350 alberi di diainetro superiore a 17 cm. II' bosco
normale ha, invece, una composizione spiccatamente polifita
(faggetta e abetina miste net Fagetum, picea mista con larice, pino silvestre, cembro, ontano verde e betulIa net Picetum),
,struttura ,ad alto Justo disetaneo, dens ita da 300 a 600 m3/hm1
di provvigione con rinnovazione naturale sempre assicurata.
,Anche il bosco, di latifoglie e state fortemente degradato
.dal pascolo e dagli irrazionali ed eccessivi tagH. Del bosco ori'ginale rimangono pochi individui che vanno ,a costituire Ie ma,tricine dei cedui. composti. Anche i principali parametri' del
'ceduo, come quelli delle fustaie, risultano lontanidal tipo
colturale. .
;
II carattere che' differenzia i boschi attuali dagli originali
t~ dato dalla for~a di governo adottata'dall'uomo. II ceduo, in£atti, non e 'una forma'di bo'sco naturale, rna e dovuto alI'azione dell'uomo ed alla necessita di ricavare piccoli assortimenti
di legname i~ tempi estremamente brevi. Gli antichi boschi
erano caratterizzati da una composizione spiccatamente polifita
(querceto misto del Castanetum, faggetta nel Fagetum), struttura ad alto fusto disetaneo con dens ita da 300 a 600 m3/hm1
di provvigione. I boschi attuali invece hanno composizione monotifica e anche questa modificata in senso crioxerotollerante, a
'causa del predominio assunto da poche specie (carpini e nocciolo
nel Castanetum, picea 0 ceduo di faggio nel Fagetum). La
'

·

1

237

struttura e un ceduo' coetaneo 0 cespugliato (con cespugli formati dai genotipi peggiori di roverelIa in tutti il Castanetum
e in parte del Fagetum), densita abbassata notevolmente nel
ceduo ,tanto che diffici1mente l'area di insidenza totale e uguaIe alIa superficie a bosco. II pascolo ha quindi' provveduto a
peggioi:are l'opera deIl'uomo. Particolare menzione meritano i
castagneti da fmtto che sono destinati a scomparire a causa
degU attacchi dell'Endothia parasitica. La loro trasformazione
in ceduo 0 in boschi di' resinose si rende quindi necessaria
perche seinbra che i cedui possano resistere malto meglio agH
attacchi del parassita.

2. ,-

;BACINI
,~

2.1. '-

I"

DELL'AG~O-GUA,

MONTI

BERI~I

E COLLI EUGANEI.

i'

Ca'ratteristiche generali dei sistem; idrografi,ci.

l'Agno, mutando successivamente'it proprio nome in quel10 ,di Gun, 'Fiume Nuovo e' quindi, in pianura, in quello di
Frassine, Br~mcaglia e ;Santa Caterina, si' immette nel Gorzone
a valle de] Vescovana. Quest'ultimo, 'canale di scolo deIl'alta
Ipianura, sfocia poi assieme al Brenta e al BacchigHone in mare.
Negli antichi documenti(l) rigu~rd~nti l'alto bacino del
corso d'acqua, l'Agno non compare mai con tale denominazione. Una prima rappresentazione grafica, riguardante detto bacino e quelli con termini del Chiampo edell'Alpone, si trova in
una pergamena, senza data, che dai competenti viene assegnata al XVI secolo. In detta carta non compare il nome « Agno »
rna, nella parte media del bacino, solo quello di « Gue », che
corrisponde all'attuale Gun. Altro corso d'acqua segnato e quel" , (1) R. Aeeademia Nazionale dei Lineei - Pubblieazioni della, Commissione !taliana per 10 studio delle grandi calamita - Vol. VIII. L. Miliani: Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti di dilesa.' L'Agno-Gua Frassine - Frattd - Gorzone, it Bacchiglione ed it Brenta, Casa Editrice
F. Le Monnier, Firenze, 1939.
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10 del «'Fiuine 'Nuovo'», del quale si ritrovanonotizie in. antichi documenti del 975 e del 1117.
.
Dalla carta Citata si puC> ancora' rilevare che l'alveo del
Gua si trovava, come attualmente, molto prossimo a quello
del Chiampo e che un diversivo eli quest'ultimo s'immetteva
nel Gun.
Secondo notizie incerte, prima della rotta della Cucca presso Legnago (589), l'Agno·Gua sarebbe sfociato nell'Adige, che
a quei tempi passava pres so Cologna.
DaIle succinte notizie 'esposte si puC> dediJrre che in certi
periodi, particolarmente durante Je piene, Ie acque del Chiampo edell'Agno·Gua si univano a valle di Arzignano per suddividersi fra il fiume Nuovo, La Fossa Rabbiosa (attuale Santa
Caterina) ed altri corsi minori. .
Le variazioni subite da! sistema idrografico dell'Agno.Gua
Fiume Nuovo • Frassinc - Santa Caterina dal secolo XVI sino
all'attuale situazione, si devono in gran parte all'opera dell'uomo tesa a rendere menD dannose Ie irruenti piene dell' AgnoGun nei tronchi di pianura. '
In base aIle notizie disponibili, sembra che l'Agno non
abbia sublto rilevanti variazioni nel percorso che interessa Ia
parte pill alta del bacino.
2.2 •• Oroidrogra/ia.

n bacino dell'Agno (260 km e racchiuso fra due displu2

)

viali parallele, a lungo sviluppo e molto ravvicinate, che hanno direzione da Nord·Ovest a Sud-Est (Fig. , 1)~.
.
La dispIuviale in sinistra del corso d'acqua~,'che" divide il
baeino dell'Agno da queUo del Bacchiglione, ha inizio a Cima
Campogrosso (1520 m), e dominata dalle '{ette Civillina (951
m), Scandolara (949 m), Faedo (781 m), Pulga (517 m), Grega (362 m), Costi (309 m) e degrada poi verso Ia pianura.
Tale displuviale aliment a 10 stretto versante. sinistro del corso;
Ie propaggini dirette a Sud·Ovest ed a Sud delimitano Ie valli
degli a£f1uenti di sinistra, tutti a brevissimo percorso.
" Dalla citata Cima Campogrosso corre, con direzione' da
Nord·Est e Sud·Ovest, Ia brevissima catena che, dominata dalle
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cime 10hailte,(2064 ,m) e Plische (199.3m), costituisce Ia" te~
stata dell'A g n o . , I
";, Dal, monte Plische, ha inizio la displuviale in destra Agno.
Essa, come s'e detto, e diretta verso Sud-Est e va degradando
verso la pianuradominata dalle cime Zavola: (1975 m), Marana
(1552 m), Croce del Bosco (851 m), Faldo (807 m) e Colle
San Matteo (267 'm).,'
I
"
, •
'
,La'testata dell'Agno e quest'ultima displuviale, che alimenta tutto il versante destro dell'Agnoe con Ie sue propaggini trasversali "divide Ie vaIlidei brevi a£fIuenti di destra, costittiiscono'il displuvio tra il bacinodell'Agno stesso e queUo
di un tratto del corso medio dell'Adige.
VAgno, che aUiuscita dat bacino montana assume il nome
di Gua, riceve come tale anche gli apporti del' piccolo bacino
eostituito daI versante occidentale dei Monti Berici, la cui quota massima e 'di 408 m a San Gottardo.' ,
II Gua, giunto in localita Sarego, prende il nome di Fiume 'Nuovo e mantiene tale denominazione sino all'attraversamento de,lla st~ada I?rovinciale MOl1tag~ana-Noventa Vicentina.
Da tale Ioealita esso assume it nome di Frassine e si dirige, con
direzione Ovest-Est, verso Ia citta di Este in prossimita ddla
quale volge decisamente a Sud con il nome di' S. Catedna. In
Ioealita Tre Canne sottopassa il Gorzone e raggiunge Ia loea!ita di Vescovana dove s'immette nel Gorzone stesso. Quest'ultimo corso d'acqua raggiunge quindi i1 mare assieme al Bacchiglione e al Brenta.
'
<

2.3:- Geolitologia (1).
'"

,"

~

II ,bacino del'Agno-Gua si puC> distinguere in due parti,
diverse per condizioni litologiche e, tettoniche: , una' compren-

, (1) D~ una « Relazione» inediia, agli Atti, a cura del datto A:Dal
Pra 'dell'Istituto'di Geolcigi'l generale, ed applic!\ta," dell'Universita di Padova e illustrata in col1aborazione col dott. G. Mozzi nella «Carta litol~gica e' della erodibilita dei bacini Brenta, Bacchiglione, Agno-Gul »,
in scala 1: 100.000. '
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derite la' conca di Recoaro 'e l'altra che siesteride a valle della
conca stessa fino alIa pianura.
Nella conca di Recoaro, suI. fondovalle' e in buona 'parte
del versante sinistro, affiorano gli scisti cristallini prepermiani,
che costituiscono il basamento di tutta Ia serie' sedimentaria sovrastante. Si tratta' delle note filladi quarzifere, finemente scistose, chiamate localmente « lardaro ». Per la loro facile degradabilita sono spesso ricoperte da una coltre di sfasciume a rnatrice argillosa, molto erodibile.
Sopra Ie filladi, tutt'intorno alIa conca, si estende un orizzonte di rocce sedimentarie di varia natura, appartenenti at
Permiano e al Trias inferiore. Dal basso verso l'alto si distinguono un livello di arenarie rossastre, talora argillosej una serie di calcari, calcari marmosi, marne e arenariej un complesso
di calcari compatti, costituenti Ie cime'dei monti Manfron, Civillina, Spitz, Rove, ecc. e un livello di calcari marnosi. '
SuI fianco destro del bacino segue verso l'alto Ia formazione eruttiva del Trias medio costituita dalle porfiriti e relativi
tufi, profondamente argillificati, la cui degradazione ha dato luogo a pendii dolci che contrastano con la morfologia aspra dei
vers:mti calcarei e dolomitici sovrastanti. Dai pianori porfiritici
si elevano infatti ripide pared rocciose formate da banchi eli
d61~mia e calcari dolomitici del Trias superiore, che limitano ad
occidente la conca di Recoaro (Cime di Campo d'Avanti). Estesi
depositi di detrito di falda si trovano ai piedi delle pareti rocciose. In corrispondenza ai pianori porfiritici si rinvengono
spessi accumuli di ·depositi morenici. ,
A valle della conca, il bacino dell'Agno.Gua e impostato
prevalentemente su rocce calcaree giuresi e cretacee e su rocce
basaltiche terziarie.
La serie giurese, costituita da strati calcarei grigi, biancastri e rossastri, affiora suI fondo valle e sui versanti, per un
breve tratto immediatamente a valle di S. Quirico. Ad essa si
·sovrappone (presso Valdagno) la serie cretacea, formata inferiormente dal «biancone» e superiormente dalla «scaglia ».
. Scendendo verso valle, sui versanti affiorano in prevalenza
rocce eruttive basaltiche (basalti e materiali tufacei), estese
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soprattuttoin.'destra. 'In sinistra/ oltre' a' vasti affioramenti di
vulcaniti, sono presenti anche calcari' terziati.
~':" ·Per: qu'imto riguarda Ia struttura tettonica; Ia conca di Recoaro e' impostata nella' parte· meridionale diuna piega antidinaIe a forma'di ellissoide. Le formazioni irrimergono verso Sud,
dapprima con inclinazioni modeste, poi in£lettendosi, bruscamente (nella zona di S. Quirico) in una, fessura, col fianco intermedio Iocalmente rovesciato e passante talora a piega-faglia.
Verso valle gli strati rocciosi diminuiscono progressivamente la
loro inclinazione fino a ,dar luogo a giaciture suborizzontali 0
aebolmente inc'linate, verso ,Ia pianura.
'"
Per cio che riguarda i caratteri idrogeologici~ si comportano come impermeabili Ie filIadi, Ie marne e Ie arenarie marnose, Ie porfiriti~ i basalti e i materiali tufacei; come permeabiH i calcari terziari carsici dei monti Faedo e Verlaldo, e i
detriti 'di :faIda,'"
. . '
" l' II gruppo collin are dei Berici, 1che costituisce un modesto
altipiano ondulato, e' formato . in . grande prevalenza da formazioili 'sedimentarie calcaree e' marnose. '.,.
, " -Lungo il margine 'Sud-orientale affiora Ia «scaglia », che
risuIta, spesso assai fratturata. Essa e ricoperta da un modesto
livello, di marne e tufi dell'Eocene inferiore, facilmente degradabili. A quest'ultimo prizzonte si sovrappongono dei calcari
localmente marnosi (Eocene medio), cui segue verso,l'alto una
formazione costituita in prevalenza'da marne calcaree (Eocene
, ' , ' '",
.,. ,
.
superiore).
La parte pill elevata del gruppo collinare ,e tutto il settore
s~ttentrionale sono. forma~i dai calcari dell'Oligocene" che rappresentano Ie rocce pill diffuse. .
.
Accantoalle rocce sedimentarie' si trovano anche 'rocce
eruttiv:e di natura. basaltica, affioranti su aree limitate '~' r~p
piesentate per 10 pill da materiali tufacei 'poco coerenti.
'Le forinazioni rocciose dei colli Berici assumono giaciture
assai poco inclinate~ deri"vanti 'a grandi Hnee all'incrodo'di due.
ampieanticlinali ad assi diretti, rispettivamente, da WNW a
ESE e da NNE a SSW.
. ',' 'Nella parte superiore del rilievo sono estesamente sviluppate forme carsiche che interessano soprattutto il complesso cal-
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careo,10ligocenico: per tale ragione manca una rete idrica suo
perficiale: II livello di base del carsismo e rappresentato dalla
sottostante formazione marnosa impermeabile, in corrispondenza della quale e chiaramente individuahile un orizzonte sor·
gentifero.
,'
,
"
Un altro allineamento di sorgenti si 'trova' all'altezia dei
terreni marnosi delI'Eocene inferiore, che sono sormontati dai
" ." ,
,'\ :,
calcari fessurati,dall'Eocene medio.'
, La morfolbgia dei colli Euganei e assai varia e spesso aspra,
caratterizzata dalla. presenza di numerosi rilievi a, forma. pill 0
menD conica" addossati gli uni agH altri 0 talqra isolati"., con
pendii sovente ripidi e scoscesi. Tale. aspetto e. dovuto . alIa
variabilita della natura'. petrografica delle rocce' affioranti, alIa
complessita delle.strutture geologiche e alIa prolungata ed in·
tensa azione erosiva degli agenti esterni..,
"
,
.. I colli Euganei,sono costituiti in, larga misura da rocce
eruttive (lipariti, trachiti e andesiti), derivate da intrusioni mag·
matic;he. a carattere prevalentemente laccolitico', cui' s(. associano cupole di, rigonfiamento, dossi di ristagno, moni e rare
co1ate ,laviche.
La pill diffusa tra queste rocce e 1a trachite, chiamata 10calmente «masegna »"
,I
'I.
•
:
. Le ,rocce sedimentarie, pur assu~endo un'area di, affiora-'
mento rilevante, spesso formano. solo leggere coperture sui fian·
chi degli apparati eruttivi. che si allargano in profondita. La
pill estesa e la nota «scaglia »; nella parte settentrionale dei
colli· affiora anche il « biancone »..
In varie localita, al di sopra di questi 'terrehi sedimentari
o sui fianchi degli apparati eruttivi, si trovano estesi lemhi di
marne grigiastre spesso fogliettate, facilmente degradabili;' che
danno luogo' sovente ad una coltre superficiale di materiale ar·
gilloso.
" .
Nel gruppo collinare euganeo affiorano anche vulcaniti ba·
saltiche. Si tratta in prevalenza di tun e rocce simili, general.
mente intercalate 0 sovrastanti alle marne. Queste rocce. erut·
t"ive, sOtt~ )'azio~e' degli agenti esterni, ~i degradano rapida.
mente, formando coltri supernciali argillose, al contrario delle
••

I,
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vuIcanititipiche dei colli Euganei(trachiti, lipariti e andesiti),
dIe complessivamente offrono una buona resistenza alIa degra.
daiione. .
.

2.4. - Movimenti !ranosi. (1).
La possibilita che un terdtorio ~enga colpito,' durante even~
ti sfavorevoIi, da fenomeni franosi.e chiaramente condizionata
dalle .caratteristiche geoIogiche dei terreni che 10 costituiscono.
Una delle. formazioni piu temibili, dal pun to di vista della
franosita, e data daI compIesso delle filladi quarzifere. Du·
rante l'alluvione del 1966 gli effetti piu disastrosi si sono in·
fatd verificati nei territori costituiti da tali rocce. Le fiIladi
sono, in genere, caratterizzate da una marcatissima scistosita e
da frequenti pieghettature e fratturazioni che Ie rendono sog·
gette ad una rapida degradazione ed alterazione in senso argilloso, e ad una facile erodibilita. Nei versanti formati da que·
-sto tipo di terreni Ia roccia in posto molto spesso ricoperta
·da coltri di sfasciume filladico argilloso che, in presenza d'acqua,
possono divenire sensibilmente instabili anche su pendii ad
inclinazione modesta. .
Le fiIIadi affiorano in aIcune zone del bacino del1'Agno
(conca' di Recoaro)j qui tuttavia i movimenti franosi sana
in proporzione piu limitati, soprattutto perche Ie rocce fiHadi·
·che risultano meno disturbate da fenomeni tettonici e quindi
piu resistenti.
Un compIesso roccioso poco esteso, rna che ha causato va·
'sti dissesti del suolo e che deve essere considerato particolar·
mente pericoloso, e l'orizzonte pomritico del Trias medio, che
·costituisce alcune zone del bacino dell'Agno. Queste rocce eruttive, infatti, risultano molto spesso profondamente argiIlificate,
·cio che determina in presenza d'acqua una sensibile instabilita
·dei versanti.

e

(1) Da una «Relazione» inedita, agli Atti, a cura del dott. V. De
'Zanche dell'Istituto di Geologia generale ed applicata dell'Universita
·di Padova.
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, -. 'Particolarmente instabili si sono'dimostrate Ie marne dell'Eocene inferiore dei colli Euganei. In questo piccolo gruppo
collin are, nonostante Ia sua estensione limitata, i movimenti franosi sono molto frequenti e di dimensioni relativamente grandi.
Queste considerazioni assumono, naturalmente, un carattere di generalita dato che, per ottenere dei risultati veramente utili per Ia conoscenza della franosita di un territorio,
sono necessari rilevamenti di grande dettaglio e su carte topografiche a grande scala (possibilmente1: 5.000), per tener
conto, oltre che delle caratteristiche litologiche dei terreni,anche
di tutte Ie situazioni particolari (morfologiche, tettoniche, idrologiche, ecc.) che possono risultare determinanti per la stabilita
dei terreni stessi.
A tal fine e state effettuato un rilevamento· dettagliato
delle frane e delle zone franose interessanti il bacino dell' AgnoGua e quelIo dei, Colli Euganei i cui risultati figurano in un
catasto, con relativa iconografia, in scala 1: 100.000 (agli Atti).
Si e potuto cosl stabilire che, in via approssimativa, Ia superficie delle zone dissestate da movimenti franosi e di 190
hm2 circa (24 manifestazioni franose) nel bacino dell'Agno-Gua
e ,di 45 hm2 circa (16 manifestazioni franose) nel bacino dei
Colli ·Euganei.

2.5. - Regime' idrologico.
i

II bacino dell'Agno-Gua,- chiuso a Cologna Veneta, ha. una
superficie di 260 km2 (di cui il 52,6% impermeabile) ed ha
forma molto alhingata neHa direzione dell'asta principale.
La pendenza media nel tratto da Recoaro a VaMagno e da
Valdagno al ponte di Trissino e, rispettivamente, del 19% e
del 10%· e si riduce poi, progressivamente, fino alIa confluenza in pianura del Santa Caterina nel Gorzone (0,18%).
_
L'alto bacino ricade nella fascia di massime precipitazioni
che, partendo dal tratto terminale dell'Agno ed abbracciando
Ia zona delle Prealpi, si estende sino al limite orientale della
regione veneta. A tale situazione si devono attribuire i fenomeni di piene repentine e di magre molto accentuate, caratteristiche peculiari del corso d'acqua.
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'Il1coefficiente di deflusso media annuo' del periodo'1927.
1937 a Cologna Veneta (260 km2 ) risulta piuttosto basso, con
un'valore medio di OA9; 'massimo di 0,50 e minimo di 0,31
(Tab. VI). I coefficienti mensili massimo e minimo, sempre
per l'anno medio, si presentano rispettivamente in gennaio
(0,68) ed in ottobre (0,30).
La portata di piena al colmo, mas sima del periodo di os~
servazione, risulta pari a .360 m"'ls (1.396 lis km2 ) e si eve·
rificata nel maggio 1926. II 4 novembre 1966 Ia portata al
colma ha raggiunto 340 m8 /s (1300 1/s km 2 ). La portata mi·
nima del periodo considerato e di OAO m3/s (1,50 1/s km2) e
si e verifiea ta il 10 gennaio 1937.
,1.,1,

2.6. '- Le pielle.
Numerose sono Ie notizie delle piene verificatesi nell' Agno.
Gua nei seeoH passati, a partire da una rotta arginale del Fiu·
me Nuovo, di cui si ha piu antica e sicura notizia, avvenuta
a S. Toma di Lonigo nelL'anno 1494. Per venire a tempi pitt
reeenti va ricordato, nel XIX secolo, che la piena verificatasi
neI 1826, giudicata la piu elevata di queUe sino allora cono·
sciute, venne superata nel 18.36 e che in tale evento rimasero
allagati per circa un mese i bassi terreni tra il Fratta'e il Gorzone ed una notevole estensione di terre coltivate.
Altre piene notevoli si ebbero negli anni 1855; 1862;
1882 di eeeezionale gravita, e ancora' negli anni 1885; 1896;
1898; 1905; 1907; 1916; 1918.19; 1920; 1926; 1928; 19.31;
19.34; 19.35; 19.36; 1951; 1953; 1965; 1966.
, , A proposito delle' piene dell'Agno.Gua, piaee ricordare
quello che il Paleocapa scriveva nel 1837 per il suo progetto
di sistemazione del Gua e del Frassine: « ... all'epoca in cUi
venne istituito il sistema idrografico Frassine-Santa Caterina~
Gorzone, ossia nel XVI secolo, l'Agno, da cui in sostanza clipendono tutti i presenti disastri, era torrente placidissimo. La
valle di Trissino traversata da questa torrente non risentiva
che il beneficio delle sue alluvioni tranquille e regolari. Com·
piuto pero il disboscamento delle valli superiori a cui succe·
dettero Ie frane e Ie erosioni, mutate insomma Ie condizioni
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Tab. VI
.

Periodo 1927-1937 - Portata
.

AGNOGUA' A q<?LOGNA VENETA (~o 260 Krol)
"
"-!',""
: .
defiussie affiussi(nun) e coefficienti dfdefiusso mensili eel annul per gil
" anni medio, masismo e minimo" -'
~

(in ml/s),

-.

,

ADno medio

i% i~
a

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
ottobre
Novembre
Dicembre
" Armo

6.5
5.7
9.5
9.0
8.9
4.3 ,
3.1
2.95
3.4
4.7
8.8
6.7

-8.2

67
54

99
89
92
44
32
31
34
49
91
70

~.

~~

<

98
86
.161
149
184
"
112
83
94
104
162
192
122

,

c'

·0

~~

Sa'

a'

,

0.68
0.63
0.61
0.60
0.50
0.39
.;
0.38
. 0.33
0.33
0.30
..0.47
0.57

1547

O.4~

.
1.17
2.64
13.9
13.3
8.0
.. 4.5
5.3
7.6
14.8
...15.0
9.1
8.5

~§-

..

~-

ADno
III

=i ..

s:a

a

j§

--

m!iumo

-

312
164
185
156
202
218 '
243
254
96
121

<

1052

56
73'

.

~O

;)

1929

~~

~"1

'

0.27
0.36
0.60
0.61
0.95
0.73
0.50

4.1
2.73
2.66
2.63
4.5
2.22
1.70
1.52
1.48
1.55
1.76
4.6

<I'

2.63
,

84
12
2'
126
157
.
93
38
71
17·
138
135
172

42
25
27
26
46
22
18
16
15:
16
18
48
319.

1045
--,

'

-,

;
a~-,
. 'tS-.;
'

,

0.21
- 0.33
0.46
0.81
0.44
.0.29

$l' 0
III

. ::l gj

,

;

12
24
143
133
82
45
54
78
147 .
155
91
88

",

8.7"

j§ -' a':

I~

=i~

o~

"

Anno ma.sslmo 1937
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tronc~i superioril il sistema che prima era buono per ogru
stato d'acqua, ora non 10 e piu che per gli stati di magra ».
Delle piu recenti piene per Ie quali si in possesso eli
elementi omogenei e di certa attendibilita, vengono descritti i
caratteri principali. Si tratta delle piene de11926j 1951; 1953;
1965; 1966. l'evento del novembre 1966 sara trattato per primo e con maggior dettaglio, dato il carattere di eccezionalita
che esso ha presentato.

'dei

e

a) Piena del novembre 1966.

Le precipitazioni l iniziatesi nelle tarde ore anti meridiane del 3 novembre, si prolungarono con continuita e con intensita pressoche costante fino aIle ore 18 circa del giorno 4.
Dalla carta isoietografica tracciata per i bacini in esame
con gli apporti meteorici totali dei giorni: 4··. e 5, si rileva (Figura 8) che nel bacino dell'Agno-Gua, ove generalmente si
registrano vaIori superiori a quelIi dei bacini con termini, il
massimo non raggiunse in quell'occasione i1 valore di 300 mm l
inferiore ai massimi verificatisi in precedenza. Degradando dalle
• zone di massimo si riscontrano in pianura, sempre per J!a stessa
durata l precipitazioni comprese fra 150 e50 mm circa.
I valori massimi e medi della precipitazione ragguagliata
suI bacino, neUa sezione di chiusura (CoIogna Veneta), sono
risultati, rispettivamente, di 290 mm e 169 mm.,
Nella Fig. 9 sono riportati i diagrammi delle precipitazioni ragguagliate triorarie e Ia Ioro curva integraIe, nonche
l'andamento idrometrico della conseguente onda di piena del
Gua nella sezione di CoIogna Veneta. L'andamento dei moduli
orari di crescenza e decrescenza dell' onda di piena indica un
primo arresto di crescenza dell'onda di piena neUe prime ore
del giorno 4, in conseguenza deU'entrata in funzione del bacino,di espansione di Montebello Vicentino.
l'altezza idrometrica massima e Ia portata al colmo raggiunte a CoIogna Veneta (quest'uItima riferita al coImo idrometrico e calcoIata facendo ricorso alIa scala delle portate) furono, rispettivamente, di 5,58 m (massima precedente 5,75 m
neI maggie 1926) e di 340 mS/s.
248

BACINI:AGNO-GUA; BERICI-EUGANEI. BACCHIGLIONE. BRENT A

CARTA DELLE PRECIPLTAZIONI.
DEL 4-5 /

PADOVA.
e"LONIGO

o km

10
I

20
!

Fig. 8

30

~
°40

.• 50

,

.

'

,

"
NOV. 1966
"
I'. ,

,AGNO -,G U A' PI t;: N ~ 0 E l
CO OGNf V.

;

.A
E

,

,-

'

.

.v,

"

"

'"7

E

.-c:

"

,,I...

g

....

r\

'C:

,

?fY\.fE. '
co
L.

,

,

0

'0

,

1~

()

UJ

a:

a.

6

'

~

,,'

-z

~o9;

,"

"

.. r:
/

I...

«
I-

V\

'?

"-J

Q)

(\

"

~MCll

10-

I

~

/'

h

or(/. 12
3-XI-1966

V

E

, .,

5

c:
UJ

~

~

J:

-a:

"

()i

--3

1-,
UJ

:2:

A

'

0

, <I""

,.('1>"

'

'"

.
'

"

0L,

12
4

1

UJ
N
N
UJ

~

I-

-J

;

«

"

12
5

-

C

,.,

~

a:

2

12

.,.

G

Fig. 9
b) Piena del settembre 1965.

Per questa piena, che presenta caratteristiche" pluviometriche ed idrometriche particolari eben differenti da quelIa del
nov~mbre 1966, si sono tracciati, nella Fig, 10, i diagrammi
delle precipitazioni ragguagliate triorarie ed integrali e quelli
Idrometrici relativi alIa stazione di Cologna Veneta.
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'1

La piena, causata da due gruppi"\ ai~'precipHazioni Clella
durata complessiva di circa 50 are, fu caratterizzata da due successive! onde;' dascunil' con altezza idrometrica~ aI'colmo aiquanto linferiore 1a. quella· 'osseryata 'nell966." L'altezza idrometrica
massima,ra COiogna Veneta (4,10. m) fu'-inferiore 'a quella della
piena massima de11926(5,75 m) ed a 'queUe di altre 10 piene
conosciute.
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c) Piena dell'ottobre'1953. '

"

Anche per questa piena sono stati riportati nell'a' Fig. 11
i diagrammi delle precipitazioni ragguagliate triorarie ed intograll e quelli idrometrici relativi alla sezione di Cologna Veneta.
Da questi risulta che Ie precipitazioni presentano un anda....
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mento . irregolare con due nuclei, inizhile e finale, di maggiore
intensita che hanno dato luogo a distinte onde di piena.
d) Piena del novembre 1951.

Sono stati tracciati, anche per questa piena, i diagrammi
(Fig. 12) relativi aIle precipitazioni ragguagliate triorarie ed
integrali suI bacino, nonche quelli delle altezze' idrometriche

.
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presso la stazione' di Cologna Veneta, Le precipitazioni presen·
tano due nuclei, ben distinti, intercalati· da apporti molto scar·
si; ne conseguono due distinte onde di piena, la seconda delle
. - j"
quali e inferiore aHa prima,
e) Piefz'a del maggio'1926,'
~

\ . ,

, ,

~'q

.Questa piena e stata·.caratterizzata da precipitazioni molto
intense e prolungate che hanno dato luogo ad un'unica cospi.
cua onda di piena (Fig, 13), L'altezza idrometrica al colmo a
.'

1926
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Cologna Veneta ha raggiunto in quell'occasione i1 livello massimo £inora ,conosciuto (5,75 m) .. '" ,", ,
" ,,',' Dai diagrammi di piena ,riportatL si illeva, in generaIe,
un rapido aumento delle altezze idrometriche, con notevoli incrementi orari causati dalla concentrazione neI tempo delle
piogge :intense che hanno originato Ja piena. Anche i rami discendenti, se non influenzati da una ripresa deU'a££1usso meteoric~, presentano generalmente tempi di esaurimento brevi.
..

Per completare il quadro degli eventi idrologici piu sopra
descritti, vengono riportati (Tab. VII) i bilanci idrologici delle
'venti maggiori' piene'osservfitte nella' sezione (Ii Coiogna Veneta
ei precisamente per 'ciascun evento, i vaIorP deU'a££1usso medio
ed integrale suI bacino, del, deflusso integrale e del coefficiente
di defl~sso. N~lla stf!ssa tabella sono' riportatf!\ anc~e Ie altf!zze
idrometriche al colma e Ie relative portate.:. ;, ' . ,
2~7.' •
',i'

Erosione e trasporto ,solido."

Per quant~ dgu'arda ii trasporto solido,' non ~i ha notizia

di 'sistematicne "misurazioni che consentano deduzioni di carat·
tere quantitativo sull'entita del fenomeno ..
,It!
Tuttavia ,si riportano aI,cune considerazioni, di ~~rattere qllali~ativo ,sui fenomeni di erqsione e, ,di deposit~)n, ~~pporto ,alla
siiuazione' geologica'oei terreni dedotte dagli 'sttidi) di A. Dal
Pia e G. Mozzi (1).-'
,.
Le considerazioni si riferiscon~, in particolare,"alI'eccezionale alluvione. ~el ~ovembre 1966, durante la quale fenomeni
erosivi intensissimi ed assai diffusi provocarono danni molto
gravi.
.
.
La maggior parte dd' fenomeni si verifico in' corrispondenza a formazioni geologiche che, per iloro caratteri, presentano ,una grande ,predisposizione alIa erodibilita. Si e potuto
,

\,

•

f

(1) A. Dal Pra; G. Mozzi: «Relazione », cit.
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AGNO-GUA' A COLOGNA VENETA (bacino 260 Km2)

Afflusso meteorico medio (mm), afflusso e deflus.so integrali
(106 m3), coefficiente di deflusso, altezze 1drometricile e portate
,al colmo per venti principali piene
Valor!
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288 ,

.

75

-

-

-

4.10

168

0.44
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constatare~

inoltre,' che 'l'erosiorie' ai,' piede da' parte, def corsi
d'acqua ed i movimenti franosi conseguenti hanno awto -Iuogo,
con particolare intensita, ed estensione sui versanti costituiti da
depositi morenici 0 aHuvionali,· da coltri detriticheo di s£asciume di rocceargillose (filIadi, biancone, ecc.).
".
La rapidita con cui e avvenuta l'erosiorie in terreni sfavorevoli e stata verarriente eccezionale: si sono avud esempi di
alvei in depositi morenici 0 alluvionali che sono stati approfonditi di 7·8 m·nel giro di'poche ore.'"
In moltissiini casi l'erosione operata dai torrenti ha lasciato scarpate molto ripide' in terreni sciolti, ancor oggi' in
equilibrio instabile e soggette ad un facile scalzamento anche
durante Ie piene normali. In, moltissimi casi, infatti, l'approfondimento deIl'aiveo e continuato anche dopo il disastroso avvenimento e nei versanti costituti da terreni molto erodibili,
dissestati durante 1a grande alluvione, i fenomeni d'erosione
si producono ancora alIo state attuale con pericolosa intensita
e 'frequenza, senza che si verifichino eventi meteorologici particolarmente sfavorevoli e causano continui danni soprattutto alIa
viabilita.
Agli intensissimi fenomeni d'erosione sono seguiti disastrosi fenomeni di deposito, che hanno caUSllto alIuvionamenti
di dimensioni talora iinprevedibilL
I depositi si sono avuti nellezone :ove esiste un'improvvisa diminuziorie di pendenza delI'alveo, soprattutto alIa confluenza tra corsi d'acqua secondari e principali. Si e constatato,
infatti, 'che in molti cast il corso'd'acqua principale non ebbe
la capacita di trasportare avalle il materiale porta to dall'affluente, it che determin~ n~tevoli mutamenti morfologici anche
..
lungo l'asta principale.
In mold casi gli alluvionam'erid piu disastrosi furono provocati dagli sbarramenti deIl'alveo causati dal franamento delle
sponde costituite da terreni ad alta erodibilita e dalle successive onde di piena che ebbero luogo in seguito allo s£ondamento degli accumuli di frana.
A questi fenomeni particolari sono dovute la rapidita sor-
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'prenderite con cui avvennero'i depositi e'l'eccezionale granulometria' dei materiali trasportati.
, Dalle 'considerazioni qui riassunte risuIta chiaramente non
solo Ia necessita di un'intervento urgente mediante opere di
sistemazione dei bacini e dei torrenti ancora soggetti ad erosione, ma anche l'opportunita che nella: progettazione e nell'attuazione di queste opere venga tenuta in' debito conto Ia situazione geologica.
Una chiara conoscenza dei caratteri di erodibilita dei terreni, accompagnata naturalmente da quella degli altri fattori che
intervengono nel determinare i fenomeru d'erosione (e quindi
di deposito), permette infatti d'intervenire in modo razionale
non solo con lavori di ripristino dei tronchi dissestati, ma anche con quelli, utilissimi e veramente auspicabili," di prevenzione.

2.8. '-. Opere. per la sistemazione 'idraulica e per la di/esa daU,

, piene.

"
2.8.1.. - .L'attuale situazione. dei bacini dell'Agno-Gu~,
Berici edEuganei nei ,riguardi degli .eventi di piena si presenta assai precaria nonostante i provvedimenti .di difesa attuad in passato che qui sommariamente si ricordano tralasciando come provvedimenti di ordinaria amministrazione i vari successivi rialzi degli argini.,
Le opere di difesa attuate dopo Ia piena del 1882, nonastante la redazione di vari.'progetd riguardanti la regolazione
totale del complesso sistema idrografico dell'Agno-Gua, Fiume
'Nuovo, Frassine, Santa Caterina e Gorzone, compresero soItanto .alcuni lavori arginali, la nuova inalveazione del Gua pres so
I'abitato di Cologna (1892.1902) e Ia costruzione di una chiusa mobile lungo il Frassine per il sostegno delle portate di magra. Fra Ie opere eseguite successivamente, sono da ricordare
ancora:
- Ia realizzazione del bacino di contenimento di Trissino
258

con sbarramento a Tezze e. costruzione degli argini in'ritiro
lunge il bacino (1910). Nel 1929, per aumentare Ia capacita
di detto bacino, venne costruita una seconda diga, situata circa
1 km a monte della precedente, presso la loealita di Cinto di
Arzignanoj
- l'utilizzazione, quale bacino di contenimento delle piene, dell'area sita. fra l'argine destro del Gorzone e quello sinistro del' Canale Santa Caterina con la realizzazione del bacino
dell' Anconetta;
. - Ia costruzione del bacino d'espansione di Montebello
Vicentino (ultimato nel 1927), con una capadta di 4.350.000
rnS e con un franco di 1 m fra Ia sornmita e Ia strada· avente
funzione di sbarramento.
Nel comprensorio montana ve~ner~ pure iritraprese, nel
periodo 1922-1937, varie opere idrauliche ed idraulico-forestali
al fine di regolare sia il corso dell'asta priricipale del flume,
si:i quello dei torrenti maggiormente dissestati (Rotolon), con
Ia trattenuta dei materiali di disgregazione del baeino.
Detteopere comprendevano: 12 briglie di varie dimensioni, particolarmente sull'alto Rotolon; 11 soglie, cunettoni,sel~
date, graticciate, spietramenti e drenaggi; nonche opere' forestali eomplementiui quali semine e trapianti di essenze resinose
e latifoglie.·
..
.' .
SuI Frassine-Santa Caterina sona' stllti eseguiti' in epoca
recente inte~enti di ripresa degli argini a seguito di piene e
rinforzi arginali su una. lunghezza di circa 30 km e con una
spesa di 1.270 milioni di lire.
.
.
Nel periodo 1930-1950, con inter~zione nel periodo bellieo, sono stati eseguiti lavori di dragaggio suI Gorzone ed uno
sbarramento mobile a Buoro con annessa conca di navigazione.
A proposito del bacinod'espansione di Montebello Vicentina sembra .opportuno mettere qui in evidenza come il Magi~
strato aIle Acque abbia, a que! tempo, anticipato Ia costruzione dei bacini di scolmamento fuori aiveo dei quali oggi
tanto si parla. II· badno di Montebello certamente un'opera
modesta, ma rappresenta un'importante afferrnazione di priorita nel campo delle opere per Ia difesa £1uviale.

e
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2:8.2 .• :_' La ~it~azione' potra 'esseremigliorata in futuro sol~
tanto' attravcrso' il .coordinamento degl'interventi idraulico-forestali sui versanti e negli alveidei bacirii montani con quelli
di sistemazione idraulico-agraria e di regolarizzazione degli alvei
in pianura.
tnhase aIle 'segnalazioni fatte dalle diverse Amministrazioni, non' sembra che alla soluzione del problema si possa
contribuire con' Ia costruzione di nuovi serbatoi per I'attenuazione delle piene. In questa campo e, perc, da segnalare Ia necess ita di migliorare l'efficienza dell'esistente bacino d'espansione di Montebello Vicentino, sia con opere accessorie che consentano Ia decantazione, sia con I'installazione di un'adeguata
rete di preavviso che consenta l'utilizzazione del volume d'invasa nel momento piu opportuno.
, Tutte Ie possibilita di intervento sopra menzionate per Ia
moderazione. delle piene e per la. difesa da esse sono state oggetto di un esame, necessariamente succinto, i cui risultati essenziali sono illustrati nei paragrafi seguenti.
In ogni paragrafo, Ia descrizione delle opere piu importanti e accompagnata da una valutazione sommaria degl'importi
di spes a occorrenti perla Ioro attuazione. Tali importi, riferiti
al.luglio .1969 e riportati nella Tab. VIII, assommano per ciascuno dei tre periodi operativi previsti (fino al 1975, dal 1976
al1985 e dal1986 in poi), compresi gli importi ,occorrenti per
rilievi, studi e redazione dei progetti, a 6.040 milioni di ,lire;
5.270 milioni di lire e 6.120 milioni di lire rispettivamente,
per un totale complessivo di 17.430 milioni di lire, senza tener
conto delle spese di manutenzione, che quando non siano indicate al valore capitalizzato dall'Amministrazione, per opere del
genere si possono ritenere, esclusi l'obsolescenza e l'ammortamento, dell'ordine dell'I,5% annuo.
I ,;,,:

t

2:8.3. ~ Opere idraulico-Jorestali ~ei bacini montani.
Le opere" di sistemazione idraulico-forestate nei bacini montani'dei corsi d'acqua sono distinte, generalmente, in opere di '
carattere estensivo, sotto forma d'interventi di natura tipicamente forestale (impianti di nuovi boschi, ricostruzione di bo260

TABELLA. VIII
AGNO-GUA' E BERICI-EUGANEI
imporU delle sistemazioni previste (in milioni
- di lire)
Corso d'acqua

Provincie

Agno-Gua

Vicenza_-

Agno-Gua

Padova (Este)

I

Serbatoi
Opere
idrau- di attenua-\ idraulico
forestall
liche zione delle
plene _

Opere

440
1.900

Bacini Berici

Vicenza

-

Bacilli Euganei

Padova-

-

Agno-Gua

Vicenza

600

Agno-Gua

Padova (Este)

2.680

Bacini Berici

Vicenza

Bacini EUganei

Padova

-

Agno-Gua

Vicenza

700

Agno-Gua

Padova (Este)
,

3.060

Bacini Beriel

Vicenza

-

Bacini Euganei

Padova

-

1.600

-

=~
-

=~
-

=t

Opere
ldrau!ico
agrarie

1.360
(60)

,

-

670
(70)
1.680
(220)

-

!IW

,-

Osservazionl

(0)

-

,

!
=/

6.040

!,. ~ri~

operativo
(fino a1 1,975)

--

--

-

-

-

-

-

-

680

Tota11

--

(30)

1.320

DiIesa
dei 11·
torali

-

580
(70)

(00)

BoniIiche

-

J
5.270

=)

1

l

6.120

20 periodo
operativo
0976-1985)
,

3° periodo

operativo

(dal 1986 "

in poD

~

Totale
.
(*) Non comprendono gil importi reIativi alIa manutenzione; questi; se precisati dalle Amministrazioni, sono riportati fra parentesi per Ie singoIe categorie di opere. Aggiornamento al Iuglio 1969.

'schi degradati, ecc.} e di sistemazione idraulico-pascoliva (delimitazione delle zone pascolive, da quelle boscate, governo delle
acque, ecc.); in opere di carattere intensivo per la correzione
dei torrenti, per il consolidamento delle frane e per Ia protezione dalle valanghe; in opere di sistemazione idraulico-agraria
ed in opere sussidiarie (viabilita, ricoveri, ecc.).
Le possibilita d'intervento nel campo idraulico-forestale nei
bacini in esame, sono ampiamente illustrate in una relazione predisposta dall'Ispettorato Regionale delle Foreste per il Veneto
del Corpo Forestale dello Stato. La relazione e illustrata da una
cartografia in scala 1: 100.000 con l'indicazione delle opere previste nelle zone d'intervento ed e corredata da prospetti nei
quali sono dettagliatamente specificati gl'importi di spesa relativi agI'interventi ritenuti necessari per « 1... difesa del suolo e
per Ia regolazione dei corsi d'acqua » nella parte montana dei
bacini in esame (1).
II bacino montana dell'Agno-Gua ha una superficie di
19.500 hm2, tutta ricadente nella ,provincia di Vicenza: 4.790
hm2 sono coperti da boschi (25%).
L'elevata pendenza del bacino e causa del notevole dissesto idrogeologico che interessa, soprattutto, l'anfiteatro da cui
trae origine il corso d'acqua. Anche Ie superfici pascolive, in via
d'abbandono a causa della scars a produttivita, presentano preoccupanti aspetti dovuti alla trascurata sistemazione idraulicoagraria.
In passato sono state eseguite opere murarie (trasversali
e Iongitudinali) per Ia correzione del corso d'acqua e dei suoi
affluenti, consolidamenti di pendici franose e lavori estensivi di
rimboschimento e ricostruzioni boschive. A tale scopo sono stati
erogati 0 stanziati, da! 1945 ad oggi, importi per un' totale di
circa 600 milioni di lire.
Per un'integrale sistemazione del baclno dell' Agno-Gua si
stima che gl'importi necessari, secondo Ie indicazioni delI'Amministrazione competente, siano i seguenti:
(1) M. Cappelli: « Relazione» cit.
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1° periodo operativo (fino a11975)
1.360 milionidi' lire;
2° periodo operativo (19767985)
l l 32Q milioni di lire;
3° periodo operativo (dal 1986 in poi) : 1.680 milioni di .Bre;
per un totale di 4.360 milioni di lire compresi gl'importi occorrenti per rilievi, studi e re1azione dei progetti.
.
GI'importi indicati dalla suddetta Amministrazione per Ie
spese di manutenzione, durante ciascun periodo operativo, sono di 70 milioni di lire, 70 milioni di lire e 100 milioni di lire,
rispettivamente.

2.8.4. - Opere idrauliche nel medio e basso corso.
La descrizione dettagliata delle opere idrauliche e dei relativi importi di spesa, necessari per ·la sistemazione del medio
e basso corso dell' Agno-Gua e dei suoi affluenti, e contenuta
in dettagliate ed esaurienti re1azioni preparate dagli Uffici del
Genio Civile di Vicenza e di Este (Padova), ciascuno per la
porzione di bacino ricadente nel circondario idraulico di propria competenza.
Ciascuna relazione prescinde, proprio per motivi di competenza territoriale, dalle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, gia descritte nel paragrafo precedente.
Complessivamente, l'importo delle opere necessarie per la
sistemazione idraulica del corso d'acqua nelle. due provincie
suddette e di 9.380 milioni di lire comprensivo degli importi
per rilievi, studi e redazione dei progetti ma non delle spese
di manutenzione .. Tal import~ puo essere suddiviso, a citolo
indicativo, nei richiesti tre periodi operativi, nel modo seguente:
1° periodo operativo (fino al1975)
2.340 milioni di lire;
2° periodo operativo (1976-1985)
3.280 milioni di lire;
3° periodo operativo (da11986 in poi).: 3.760 milioni di lire.
In particolare si ha:
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ProvinCia di'Vicenza ..

I problemi relativi alla sistemazione del corso d'acqua si
presentano qui con due aspetti distinti.
II primo riguarda il tronco a .monte del gia citato bacino.
d'espansione delle piene situato a Montebello Vicentino. Lungo
tale tronco predominano Ia necessita di regoIarizzare, mediante
briglie, l'alveo che presenta un letto di magra in rapido abbas·
samento e quella eli eliminare Ia folta vegetazione che rende
pressoche impraticabili g~i argini.
11 secondo aspetto si riferisce al troneo a valle, lungo il
quale e necessaria la rimozione dei depositi alluvionali che rio
ducono la sezione dell'alveo.
II problema particolare costituito dal bacino di Monte·
bello Vicentino sara esaminato successivamente a proposito del·
l'attenuazione delle piene per mezzo d'invasi artificiali.
',L'importo di spesa previsto per l'esecuzione delle opere
necessarie e di 1.740 milioni di lire. Tale importo puc essere
suddiviso, a titolo indicativo, nei richiesti tre periodi operativi
nei. modoseguente:
1° periodo operativo (fino al 1975),,'
2° periodo operativo (1976-1985)
3° periodo operativo (dal 1986 in poi) :

440 milioni di lire;
600 milioni di lire;
700 milioni di lire.

Provincia di Padova (circondario di Este).
l'

f

Le ~~q~e provenienti da~ bacino' dell'Agno-Gua ~ituato nel·
la, provincia di Vicenza 50no raccolte in questa circondario
idraulico dal Frassine·Brancaglia·S. Caterina che Ie convoglia,
assieme a quelle provenienti da numerosi Consorzi qi bonifica,
ne] Gorzone dopo un percorso di circa 41 km.
Numerosi sono stati i disordini idraulici ed i danni provocati nel seeolo seorso e nel primo trentennio del seeolo pre·
sente, da questa corso d'acqua a regime torrentizio contenuto,
entro arginature in froldo aventi altezze ehe raggiungono gli
8 m suI piano di campagna. Ed appunto in eonseguenza di
quegU eventi che, nel 1928, si provvide alIa costruzione del

e
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bacino di·espansione delle piene'di Montebello, i1 quale consente di ridurre l'eccezionale (1)portata di 400 m3/s, verificatasi nel maggie 1926 e nel novembre 1966, in portate dell'ordine di 250 mSIs. Nonostante l'intervento del suddetto bacino, nel novembre 1966 si verificarono lungo l'asta tre rotte
contemporanee che provocarono anche estesi franamenti delle
sponde, alIa cui ripresa si sta tuttora provvedendo, assieme ad
aItri Iavori, per un importo complessivo di 1.270 milioni di
lire.
Le opere previste in futuro nel tronco da Borgofrassine a
Vescovana (con£1uenza col Gorzone) riguardano particolarmente 10 scavo dell'alveo per il ripristino dell'originaria capacita di
portata, i1 rinforzo delle arginature, l'eliminazione delle strozzature costituite dai ponti di Borgofrassine e di Passiva e dalle
botti di Vighizzolo e Tre Canne. L:importo totale di spesa
previsto per iL Frassine-Brancaglia-S. Caterina e di 3.580 milioni di lire compresi gli importi per rilievi, studi e redazioni def
progetti, rna non quelli per la manutenzione.
II corso d'acqua che entra nel circondario idraulico di Este
presso Cologna Veneta conserva Ia denominazione di Fratta
fino alIa botte Tre Canne (36 km); da qui prosegue, con un
percorso di 56,5 km fino aIlo sfocio nel Brenta a Brondolo, col
nome di Gorzone.
I Javori di escavazione del fondo dell'alveo recentemente, .
eseguiti e que1li;. di prossima esecuzione, per Ia nuova inalveazione del Cavo Masina consentono di ritenere che Ia capacita
di portata dell'intera asta del corso d'acqua sara adeguata aHe
necessita, con Ia garanzia, di un franco di piena del1'ordine di
1 m. Fanno eccezione i due tronchi a monte ed a valle della
botte Tre Canne, per una Iunghezza complessiva di 6,5 km,
lunge i quali. sono necessari la sopraelevazione ed it rinforzo
delle arginature e l'escavazione dell'aIveo.
Sono da tener presenti pure, fra Ie aItre, Ie opere necessarie per evitare, durante gli stati di piena, Ie filtrazioni attra.
.
(l) II corso d'acqua in oggetio ha un bacino imbrifero dell'areadi
soli 260 Km2.
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verso gli strati torbosi e sabbiosi sodostanti Ie 'arginature; ,la'
pulizia di estese superucie golenali di propvietu privata 'e fittamente aiberate; la demoHzione e la ricostruzione del vecchio
ponte delle Gradenighe che provoca Ia formazione di ampi
'
rigurgiti.
Gli importi di spesa preventivati per Ie opere riguardanti
il Fratta ed il Gorzone sono di 1.910 milioni di lire e di 2.150
milioni di lire rispettivamente, compresi gli importi per rilievi;
studi e redazioni dei progetti, rna non quelli per la manu tenzione.
Complessivamente, l'importo necessario per Ie opere di sistemazione del corso d'acqua in oggetto in provincia di Padova
(circondario di Este) e di 7.640 miHoni di lire. Tale importo'
pua essere suddiviso, a titoIo indicativo, nei richiesti tre perodi operativi nel modo seguente:
1° periodo operativo (fino al1975)
2° periodo operativo (1976-1985)

3° periodo operativo (da11986 in poi)

1.900 ,milioni di lire;
2.680 milioni di lire;
3.060 milioni di lire.

2.8.5. - Attenuaiione·delle piene per mezzo iinvasi arti/iciali.
In base alle segnalazioni pervenute dai competenti Uffici
del Genio Civile, un'interessante possibilita di moderare Ie
piene dell'Agno-Gua mediante trattenuta dei deflussi in invasi
artificiali e quella offerta dall'esistente bacino d'espansione di
Montebello Vicentino.
.
E' necessario, pera, restituire l'originaria efficienza al bacino, impedendo l'afflusso del materiale solido trasportato dalla
Roggia di Arzignano, il quale riduce progressivamente il volume d'invaso' utile e la sezione del canale di scarico, Ia cui capacita di portata e attualmente inferiore alla meta di quella
originaria.
Le opere previste riguardano Ia costruzione di un bacino
di decantazione delle acque della Roggia di Arzignano (del volume di circa 20.000 rna) ed il ripristino della sezione normale
del canale. Quest'ultimo provvedimento consentirebbe di sva266

sare il bacino'd'espansione in un'tempo di tre giorni (co'ntro
gli otto necessari attualmente), con notevoli benefici in caso
di piene succedentisi a breve intervallo.
I lavori suddetti dovrebbero essere completati, com'e sempre auspicabile nell'esercizio degl'invasi artificiali per Ia moderazione delle piene, con un adeguato sistema di preannuncio
e di previsione delle piene stesse. E' state stimato infatti dal
competente Ufficio, che Ia tempestiva entrata in funzione del
bacino di Montebello consentirebbe di ridurre Ia portata di
piena nel tronco a valle da 400 m3 /s a 250 m3 /s circa.
L'importo totale di spesa previsto per Ie opere necessarie
e di 1.600 milioni di lire compresi gli importi per rilievi, studi, e
redazione dei progetti rna non quelli per la manutenzione, da
attribuirsi tutto al 10 periodo operativo (fino al 1975) dato il
carattere speciale dell'opera.
2.8.6. - Opere idraulico-agrarie' e di bonilica.
, Le opere occorrenti per la sistemazione idraulico-agraria e
per Ia bonifica delle zone di pianura sono illustrate, assieme ai
relativi importi di spesa, suddivisi in tre periodi operativi (fino
al 1975, da11976 a11985 e da11986 in poi), in una relazione
predisposta dall'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, sulla base
delle segnalazioni fatte dai Consorzi di Bonifica.
Per i bacini dell' Agno-Gua, Berici ed Euganei Ie opere
indicate, concentrate net primo periodo operativo, richiedono
160 milioni di lire, compresi gli importi per rilievi, studi e redazione dei progetti e 30 milioni di lire per Ie spese di manutenzione.

3. -

BACINO DEL BACCHIGLIONE.

3.1. - Caratteristiche generali del sistema idrogralico.
II Bacchiglione viene alimentato dai sistemi idrografici
costituiti da bacini dell' Astico-Tesina, Leogra-'f.imonchio ed
OroIo.Retrone (il nome di Bacchiglione e assunto dopo Ia
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confluenza· del Bacchiglioncello, corso di acqua eli risorgiva,
con i1 Timonchio, presso Vivaro a. monte di Vicenza).
La superficie complessiva dei sopra citad bacini, compresi
i· corsi d'acqua minori e Ie pianure fra essi intercluse, e di
1;384 km2 alIa' chiusura in Iocalita Debba e risulta cosl suddivisa:
- ' bacino'montano dell'Astico chiuso a Sarcedo: 623 km2,
pari al 45%, dell'intera superficie;
. - bacini del Leogra-Timonchio ed altri corsi d'acqua minori: 413 km2 , pari al 30%;
- bacini in pianura: 348 km2, pari at 25%.
II corso di pianura del Bacchiglione si puc suddividere,
dal punto di vista idraulico, ,in due tronchi:
- il primo, da Vivaro a Padova con 'funzioni di collet tore, riceve in sinistra il Tesina Padovano a Trambacche ed a
Brusegana la Brentella di Limena derivata dal Brenta;
., - il secondo, si divide a Padova in vari rami: il Canale
Battaglia con funzione di canale navigabile; il Canale Maestro;
il Roncaiette, con funzioni. di scaricatore, che confluisce aBovolenta col. Canale Pontelongo e sfocia quindi in mare assieme
al Brenta e al Gorzone.
Nel bacino dell' Astico, sono state rilevate alcune divaga:
zioni del suo principale affluente Posina. Ess,: si verificarono
durante e dopo il ritiro dei ghiacciai, provocate dalle quantita
di materiali ·abbandonati nei fondovalle (gole epigenetiche di
Stancari, Strenta e Crosara).
A valle di Rocchette sono state accertate rilevanti divagazioni dell' Astico dal suo alveo da epoche esostoriche sino
al 1500 (Fig. 1).
II suo primo percorso, dopo l'uscita dal bacino montano,
fu queUo con sbocco in pianura fra Piovene e Chiuppano in
direzione di Vicenza.
In un secondo tempo, abbandonat~ Ia bas5ura' anzidetta,
il corso si sarebbe diretto verso Calvene, raggiungendo Ia pianura attraverso la stretta di Lugo, orientandosi poi verso Vicenza, passando fra i rilievi di Sarcedo e Montecchio Precalcino.
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," ," In un ierzopeHodo (medici-evo) l'Astico: porto il suo aiveo
'ad Est di Montecchio, scaricando pero i suoi de£lussi sempre
su Vicenza.
.
Nel1507 Ia Repubblica Veneta costrul, all'altezza di Montecchio, un muraglione di deviazione che sposto il corso ancor
pili ad oriente nell'attuale alveo del Tesina Vicentino (1).
Nessuna divagazione subl il corso d'acqua nel tratto Vicer:tza-Padova, ne nel tronco inferiore da. Padova al mare.
2.2. - Oroidrografia.
'
,
. . II. bacino del Bacchiglione (1.384 kml), ricadente tutto
nelle, prealpi venete, e limitato 'da una linea di displuvio, che
ad oriente, con direzione Nord-Sud, ed a Nord 10 separa dal
bacino del Brenta. Ad Ovest i1 displuyio separa ancora i1 bacino del Bacchiglione da quelli del medio corso de1l' Adige e
dell' Agno (Fig. 1).
" , ,II crinale orientale, che divide il, bacino del Bacchiglione
da quello del Brenta, parte da M. Castelnuovo (2216 m), e
dominato da Nord a Sud dalle creste di Forno (1912 m), Fiara
(1785 m), Baldo (1678 m), Longara (1610 m), Echar (1368 m),
Cimone (1378 m) e Corno (1384 m) e degrada verso la pianura '"ua Astico e Brenta.
Dal versante occidentale di tale crinale, che delimita anche l'altopiano dei Sette Comuni, dipende tutto il bacino in
sinistra della Val d'Assa e dell'Astico a valle della confluenza
con la Val d'Assa stessa!
II crinale settentrionale, che costituisce' il limite fra i bacini del Bacchiglione e del Brenta, parte da M. Castelnuovo
con direzione Est-Ovest, e domina to da Cima Dodici (2341 m),
Cima Portule (2310 m), Cima Manderiolo (2051 m), Cima
Vezzena (1908. m), Cimone (1525 m) e termina a monte Cornetto (2052 m). Da qui i1 limite del bacino del Bacchiglione
piega a Sud e, con direzione meridiana, fino a Cima, Campogrosse (1502 m), costituisce la linea di displuvio tra questo
bacino e queUo di, un tratto del medio corso dell'Adige. In
(1) R. Aeeademia Nazionale dei Lineei, op. cit.
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essa dominano, oltre ai citad Cornetto ,e Cima Campogrosso,
Ie vette di Sommo A~to (1614 m), Coston dei Laghi (1866 m)
e Pasubio (2235 m).
Da tale displuvio e dalle sue diramazioni, generalmente
dirette ad oriente, dipendono i bacini della destra dell'Astico,
quello del suo affluente prineipale, Posina, e quello dell'alto
corso del Leogra ..
Una displuviale di modesta altezza, che si diparte da Cima
Campogrosso verso Sud·Est e si unisce ai Monti Beriei, divide
il bacino del Bacchiglione da quello dell' Agno. Le cime pill
alte sono ivi quelle .di Civillina (951 m), Faedo (781 m) e
Pulgo (517 m). Da tale displuviale dipendono il versante .de.
stro del Leogra e di alcuni piccoli affluenti di questa e del
Bacchiglione. .
II BacchigHonea valle di Timonchio, cil'ca 8 km a Sud
di Vicenza (localita Debba), riceve il Tesina Vicentino, suo mag·
giore affliuente.
In localita' Longare il Bacchiglione cede parte delle sue
acque per l'alimentazione del' Canale Bisatto e volge quindi
v~rso Padova ricevendo in sinistra il Tesina Padovano; a Volta
Brusegana Ie sue acque vengono impinguate dalle port ate de·
rivate dal Brenta a Limena.
Raggiunta Ia localita Bassanello, il Bacchiglione si divide
in vari rami ed attraverso il canale Roncaiette, che can dire·
zione Nord-Sud percorre il tratto Bassanello.Bovolenta, con~
fluisce poi, a Bovolenta stessa, nel Canale Ponteiongo, nota
quest'ultimo anche can Ia denominazione di Bacchiglione inEeriore . .A valle di tale cori£1uenza in Iocalita Ca Pasqua il Bacchiglione si unisce al Brenta can il quale sfocia in mare a
Brondolo. .

3.3. - Geolitologia (1).
II beina montano' del Bacchiglione viene distinto in due
sottobaeini, quello dell' Astico e quello del Leogra, che presentano aspetti geologici ben diversi tra di Ioro.
(1) A. Dal Pra, G. Mozzi: «Relazione », cit.
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La maggior parte del bacino dell'Astico si sviluppa nella
regione calcareo-dolomitica degli altipiani vicentini. Questi sono
costituiti da un· potente basamento dolomitico (<<dolomia principale» del Trias superiore), ricoperto da una pita dicalcari
grigi e superiormente rossastri del Giurese. Si tratta di rocce
nel complesso molto compatte e resistenti alla degradazione,
che danno luogo ad una morfologia caratterizzata da estesi pianori ondulati, separati da profonde e strette valli a pareti
molto aspre.
Su queste 'piane affiorano vasti lembi di calcari biancastri
spesso marnosi (<< biancone» del Cretaceo inferiore). '
. II «biancone », assieme alla nota «scaglia », costituisce
anche una lunga fascia nel versante meridionale dell'altipiano
dei Sette Comuni. Queste rocce, sempre fittamente stratificate, si degradano con una certa facilita, dando luogo spes so
ad estesi accumuli 'detritici.
Le uniche zone, del res to molto limitate, ove il bacino
non e impostato su rocce calcaree 0 dolomitiche, sono la media
valle del torrente Posina, affluente del fiume Astico, e l'estremo settore meridionale del bacino stesso, a valle di Caltrano.
,
Nella parte mediana del bacino del Posina affiorano infatti, Ie porfiriti del laccolite del monte Alba e Ia serie sedimentaria del Trias inferiore, rappresentata prevalentemente da
arenarie, marne, calcari mamosi e intercalazioni tufacee. In generale; mentre Ie. porfiriti intrusive mostrano caratteri di buona resistenza alIa degradazione, i terreni del Trias inferiore risl)ltano invece soggetti ad una facile erodibilita.
In questa zona e nei pressi di Arsiero, sempre nella valle
del Posina, vengono a giorno, alIa base della potente serie
dolomitica del Trias superiore, limitati affioramenti di porfiriti effusive e di depositi tufacei, con caratteri di resistenza agH
agenti atmosferici ben diversi da quegli degli ammassi intrusivi
del monte Alba. Le porfiriti effusive infatti si presentano molto
spesso argillificate e quindi notevoImente erodibili.
II settore meridionale del bacino dell'Astico, da Caltrano
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fino alIa pianuia vicentina,compreride una serie di basse eolline
costituite 'in. grande' prevalenza da' rocce eruttive di natura' basaltica '(basalti, tufi e ialoclastiti). L'alterazione spes so profonda dei basalti e il basso grado di coesione delle vultaniti cIastiche rendono queste rocce 'soggette ad una rapida degradazione.
In questa zona affiorano limitatamente anche formaziohi
sedimentarie del Terziario, caratterizzate daU'alternanza di livelli calcarei tenaci e resistenti con livelli marnosi e arenacei e
':on orizzonti a facies di flysch, facilmente degradabili.
I rilievi montuosi che rientrano.nel bacino del Leogra mo.strano, .come si e detto in precedenza,. caratteri geologici diversi
da quelli che caratterizzano il bacino delI'Astico. Infatti i1 bacino del Leogra e impostato prevalentemente negli scisti q:istallini prepermiani e neUe formazioni del Permiano e del Trias
inferiore. La serie dolomitica del Trias ,superiore affiora solo
nella .parte nord-occidentale del bacino, in corrispondenza al
massiccio del Pasubio e nel gruppo del monte Priafora.
Gli scisti cristallini, .che occupano il fondovalle e buona
parte dei versanti vallivi a monte di Torrebelvicino, sono rappresentati da filladi quarzifere. A ,causa. della loro fine, scistosha, delle fitte pieghettature e, della fratturilzione spess9 presenti, Ie fil1adi si degradano facilmente, dando luogo ad abbondante .sfasciume argilloso, caratterizzato da' elevata erodibilita.
.
La serie sediment aria del Permiano e del Trias inferiore,
che poggia sopra i1 basamento scistoso, e costituita prevalentemente da arenarie, calcari marnosi, marne e intercalazioni
gessose e tufacee; ,essa termiria verso l'alto cori un orizzonte.4i
calcari compatti e .resistenti (calcari del monte Spitz, del Ladinico inferiore), che formano Ie cime dei monti' Entia, Manfron, Civillina, ecc.
Nella zona del Tretto e lunge Ie pendici suCI-orientali del
massiccio del Pasubio e dei monti Manfron e Civillina sono
estesamente diffuse Ie porfiriti effusive del Trias medio. In
vaste' zone del bacino vengono a giorno anche Ie porfiriti degli
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ammassi intrusivi (monte Alba, Poleo-S;· Caterina, pendici sudorientali della dorsale Cometto-Baffelan).
Dopo 16 sbocco in pianura (nei pressi eli Schio) il Leogra
riceve Ie acque di una serie di piccoli torrenti che scendono
dall'estrema dorsale orientale dei monti Lessini. Questo rilievo
e prevalentemente costituito nella parte settentrionale da· ba·
salti spes so molto alterati e da materiali tufacei; subordinatamente da « biancone » e « scaglia» e dai calcari e calcari marnosi dell'Eocene. Nella parte meridionale prevalgono invecei
calcari compatti dell'Oligocene.
Nel bacino del Bacchiglione sono diffusi depositi quaternari. Accumuli morenici si rinvengono frequentemente sugli
altipiani; mentre estese coltri detritiche fasciano la base degli
aspri versanti calcareo-dolomitici. I fondovalle sono spes so colmati da materassi alluvionali talora potenti.
Gli aspetti tettonici delle formazioni rocciose assumono
caratteri molto diversi. Nel sottobacino dell'Astico Ie rocce
presentano complessivamente giaciture poco indinate, fatta eccezione delle due fascie interessate dalla flessura che attraversa
la parte mediana dell'altipiano dei Sette Comuni e dalla flessura
pedemontana, delle quali si parla nella descrizione del bacino·
del Brenta.
Nel bacino del Leogra l'assetto tettonieo e improntato 01tre che dalla continuazione della flessura pedemontana che qui
passa a piega-faglia, anche dalla grande linea di disturbo tettonieo Schio-Vieenza (a direzione NO-SE).
Inoltre nella parte mediana del bacino Ia presenza del
no to ellissoide di Recoaro determina giaciture periclinali ad in·
clinazioni nel complesso limitate.
Per quanta riguarda i caratteri idrogeologici delle rocce,
si possono considerare permeabili i detriti di falda e Ie alluvioni di fondovalle, i calcari e Ie dolomie carsici largamente
estesi negli altipiani. Si comportano come terreni impermeabili
Ie filladi, Ie marne, Ie porfiriti, i basalti e i tufi. Le aItre rocce
affioranti assumono caratteri variabili in funzione soprattutto
del grado di fratturazione.
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.3.4. - 'Mov!men# franosi ( 1 ) . , ,
!

I'

" , , ' Anche 'nel bacino, del Bacchiglione una delle formazioni
pill'temibili, dal punta di vista della franosita, e risultata il
complesso delle filladi quarzifere che affiorano in alcune zone
delIa 'valle, del Leogra; qui tuttav~a i movimenti franosi sono
in 'proporzione pill limitati, soprattutto perche Ie rocce filIadiche 'ristiltano' meno disturbate da fenomeni tettonici e quindi
pill resistenti.
Un complesso roccioso poco' esteso, rna che ha causato
vasti 'dissesti' del suolo e che' deve 'essere considerato particolarmente pericoIoso,' e l'orizzonte porfidtico del Trias medio,
che~ costituisce akune zone deibacini del Posina e del Le'ogra.
Queste rocce erutt'ive 'infatti risultanomolto spesso profoildamente argillificate, 'cio chedetermina in presenzad'acqua una
sensibHe instabilita def versanti.'
,
'
.: Queste consiclerazioni" assumono naturalmente un carattere di 'generalita dato che, 'per 'ottenere dei risultati veramen:
ie utili per ia conoscenz~ della franosIta' di un territ~rio, sono
necess~ri ,'riieva,rnenti· di ,grande dettagiio e\su carte top6grafi'che' a grande scala (possibilmerite1: 5000), per tener conto, oltre che delle caratteristiche litologiche dei terreni, anche
~i tutte Ie situazi<?ni' particolari ,(~or£ologiche, ~ettoniche;, idrologiChe; ecc.) chepossono risultare determinanti per Ia stabiliia
dei teri~ni st~s~L'
"
A tal fine
stat~ effettmlto
rilevamento de'ttagliato
rd~l~e frane e delle zone, fr~noi;e interessanti it bacino del Bac'cl1iglione i cUi risultati figurano in un catasto con rehitiva iconografia,a scala 1: 100 ,00P (agH «Atti »), .
Si ~ potu,tO: cosl stabilire che nel territofio montario del
bacino es~minato, in via approssimata, Ia superficie delle,zone
dissestate da movimenti franosi e di 21.0 hm2 circa (44 manifestazioni franose). .
.

e

un

(1) V. De Zanche: «Relazione», cit.
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3.5. ,';' Regime. idrologico.
~,.",Col nome

, t·

I

.'

"'~"""

•

f: I~

, •

,qi. Bacchiglione viene indicato, come sL e gi~

detto, iLtronco compreso fra Ie Iocalita Vivaro, punto diconfluenza del Bacchiglione con ilTimonchio, ed il mare.,
, ,II bacino del Bacchiglione (Fig. 1) e comunemente denominato bacino dell'Astico poiche, in effetti, laparte pre~
ponderanre del comprensorio montana (623 km2). e. triqutaria., di quest'ultimo corso d'acqua., Completano ,i1 compren~
sorio montano del Bacchiglione i1 sistema idrografico del LeograTimonchio e di altri bacini minori.
L'Astico trae origine da alcune sorgenti che ,vengono a
giorno dalle falde del Sommo Alto. 11 torrente scorre in una
regione fortemente carsica qua~ e quella dell'a1topiano dei Sette
Comuni e di Tonezza e riceve i1 maggior volume di de£1usso
dal suo affluente di destra il Posina.
A valle di Sarcedo, ov'e Ia chiusura del bacino montano,
il letto del corso d'acqua si presenta asciutto per Ia maggior
parte dell'anno a causa delle cospicue derivazioni per usi diversi'e' deUe ·rilevanti dispersioni che si verificano attraverso
l'imp'ohente materasso alluvionale. Le, acque' del' bacino montano danno' origine, dopo lunge percors6· sotterraneo, a nume~
rosi corsi d'acqua di risorgiva, i; quali alimentano Ia p6rtata di
magra del Bacchiglione.
!
"
,['>
, , "
'. ,,' .A: Bressanvido l' Astico' si ,unisce' al Tesina e' con tale ·nome
con£1uisce'hel·Bacchiglione in 1dcaHta Debba,a valle di Vicenza .
. III, Leogra haorigine ,da.Jnumerosi rii che scendono daHe
falde meridionali del Gruppo del Pasubio. Nella, pianura, a
valle di. Torre Belvicino, si verifica anche per il Leogra' il fenomenD di dispersione delle, acque. A valle di Schio, i1 Leograsi
unisce aI Timonchio e con£1uisce, quindi, nelBacchiglione.
,11 regime idrologico del, Bacchiglione risulta, in complesso, assai variabile, con rapide transizioni 'daUb stato di magra
a',quello di piena. Quando Ie precipitazioni scarseggiano, ide£1ussi, a ,causa delle numerose derivazioni industriali e della
dispersione'delle acque dovute alIa forte permeabilita dei ·tert,
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reni, sono costituiti unicamente dai contdbuti dei corsi'd'acqua
di pianura alimentati da risorgive.
,", "Nella Tab. IX sono riportati ivalori iIledi'mensili ~d\annui
delle portate, degli af£lussi e dei deflussi dell'anno medio e quelli
dell'anno di massimo e di minimodel'periodo 1930·1966 mi·
surati a Montegaldella (1384 km2 ). Si puo rilevare che i valori
del coefficiente di deflusso sono molto bassi, con una media
di 0,46, un massllno di 0,61 e un minimo di 0,33. n coef6.·
ciente'di deflusso men'sHe massimo (sempre riferito all'anno
medio) e pari a 0,80 (gennaio), quello minima a 0,33 (agosto).
La portata massima al colmo del periodo di osservazione,
pari a 600 m3/s (434 I/s.km2), si e verificata il 4 novembre 1966
cOn un valore medio giornaliero di 460 m3/s (3291/s.km2); que!.
Ia minima 2,60 m3/s (pari a 1,91 I/s.km2) si e verificata 1'8 set·
tembre 1962.
'

3.6. - Le piene.
3.6.1. • Le notizie storiche riguardanti it Bacchiglione sono piu abbondanti di queUe relative ai corsi d'acqua viciniori
e questa puo essere spiegato con il fatto che dalle vicende del
corso d'acqua dipendeva particolarmente la sicurezza di una
dtta come Padova.
Fino al XVIII secolo Ie notizie riguardanti Ie piene di
questa corso d'acquasi corifondono con queUe relative ai corsi
d'acqua dei bacini contermini e ne seguono la triste cronologia.
Nel secolo XIX, dopo Ie gravi piene del 1823, 1825 e
1827, che diectero luogo a numerose rotte e provocarono gravi
danni nel territorio padovano, si ebbe un periodo di tranquil.
lita, interrotto dalla piena del 1846. In quella circostanza Ie
altezze idrometriche di colmo £Urono Jievemente superiori a
,quelle verificatesi nel 1825.
La piena sopravvenuta nel1856 risulto ancor piu notevole
.delle precedenti ed i livellidi 'colmo furono lievemente superati.
Analoghi eventi si verificarono nel 1859, 1860 ed ancora nel
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Tab. IX
BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (bacino 1.384 Km2)
Periodo 1930-1966 - Portate (m3/s), defiussi ed affiussi (mm) e coefficienti eli defiusso
mensili ed annui per gli anni medio, massimo e minimo

-

~

0

~,

..
:a ..

Anno medio

air ~~
~

a

Gennaio
Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dlcembre

Anno

.,0

~~

·0

~~

~~ ~

:a.. ..

a1f

a

Anno masslmo 1937

.,
0

~~

~~
0>

~

28.5
29.1
29.8
34.2
37.0
29.9
23.0
19.4
22.4
29.3
39.9
33.7

55
51
58
64
72
56
45
37
42
56
75
65

69
79
99
131
168
138
117
112
124
163
171
104

0.80
0.64
0.58
0.49
0.43
0.40
0.38
0.33
0.34
0.34
0.44
0.62

16.7
24.8
44.8
55.8
49.8
38.3
38.1
54.1
66.4
68.9
50.0
45.6

43
58
115
139
128
95
98
.139
165
177
124
117

29.7

676

1475

0.46

46.2

1398

--

0

60

;

74
333
175
209
184
200
276
311
285
78
112

I

Anno minlmo 1943
·0
()Vl

s~

~~
0.72
0.78
0.35
0.79
0.61
0.52
0.49
0.50
0.53
0.62
1.59
1.04

.!!l

"'''
air
a

17.4
20.0
15.0
12.9
18.6
14.2
10.2
8.0
8.8
9.8
11.4
11.2

0

~~
~

0

~~

·0
.sUI

:::~
(1)0'"

o~

34
35
29
24
36
26
20
15
16
19
22
22

23
51
54
28
136
104
96
42
156
87
57
80

1.48
0.69
0.54
0.86
0.26
0.25
0.21
0.36
0.10
0.22
0.39
0.28
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914

0.33

-2297

0.61

13.1

•

186.3, 1868, sempre con accentuazione dei caratteri di violenza'
e molti danni.
Nel 1872 un'eccezionale piena supero tutte Ie precedenti;
gli alvei del Roncaiette e del Canale di Pontelongo si dimostrarorio insuffiCienti' al contenimento dei de£1ussi di colmo e vasti
allagamenti di terreno apportarono gravissimi danni. Mentre si
procedeva ai lavori di sovralzo arginale, sopravvenne la memorabile piena del 1882 che assunse, ancheper Ie zone soggette
al Bacchiglione, il carattere di funesta calamita. I quartieri pill
depressi di Padova vennero' inondati e si ebbero a lamentare
rotte arginali e gravidanni a San Nicolo e Pontelongo.
Rotte e straripamenti dell' Astico e del Leogra funestarono
anche i territori della Provincia di Vicenza mentre, dal 1882 al
1905, si verificarono solo normali intumescenze.
, Nel maggie 1905 si ebbe una ripresa, della deleteria attivita del corso d'acqua con una piena che, 'pur non superando
all'idrometro di Vicenza quella del 1882, risuIto a Padova pill
e1evata ,di tutte Ie precedenti. Anche nei canali inferiori Ie aitezze ictrometriche registrate CBovolenta, Pontelongo e Brenta
dell'Abba) risuItarono assai elevate: centri abitati ed industriali
come Piove di Sacco, Ponteiongo, Conselve e Padova vennero
seriamente minacciati e furono danneggiati da numerosi ed estesi
allagamenti.
A ,soli due anni di distanza, nell'ottobre 1907, una nuova
gravissima intumescenza del Bacchiglione, venne funestare i1
territorio padovano. Durante Ia fase ascendente della piena ven·
nero sub ito raggiunti i massimi livelli precedentemente registrati
e si ebbe a deplorare un grave disastro in seguito ad un vasto
squarcio prodottosi nell'argine sinistro del Roncaiette a Ponte
San Nicolo.
Delle piene pill recenti delle quali si 'e in posses so di elementi omogenei e di certa attendibilita vengono descritti i caratteri principali. Si tratta delle piene del 1926, 1951, 195.3,
1965 e 1966.
L'evento del novembre 1966 sara trattato per primo e con
maggior dettaglio, dato il carattere di eccezionalita che esso ha
presentato.

a
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a) Piena"del; novembre 1966; . -,

'.. ,

'Le' ~r~cipiiaziorii;' iriiziate~i' ~elle' prime ore pomeridiane
del 3' nbvembre, si prolungarono con continuita e con intensita
via via crescente (tanto da far registrare nelle ultime 12 ore piu
della meta della precipitazione totale) fino aIle ore 18 circa del
giorno 4. sf tratto, pertanto, di un af£1usso meteorico continuo
ed intenso che fu registrato, secondo Ie vigenti convenzioni,
nei gi<?rrii pluviometrici 4 e 5 rna che ebbe una durata reale di
sole 32·'34 ore;
Dalla carta isoietografica tracciata per il bacino in esame e
per ql;lelli con termini con ,gli apporti meteorici totali dei giorni
4' e 5, si fileva (Fig.' 8) che nel bacino del Bacchiglione, e piu
precisamente in quello del suo., affluente Astico, sono stati suo
perati j 400 mm. Degradando dalle zone di massimo si riscontrano in plRqura; semore' per la stessa duraia, precipitazioni com·
prese fra 150 e 50 mm circa.
Dal confronto di tali valori con quelli contenuti nella Tabella III "neUa quille sona ripol"tati i valori totali delle precipitazioni da uno a cinque giorni consecutivi, si rileva che i valori
massimi relativi all966 hanno superato, in molte localita, quelli
relativfar periodo 1921-1965. Anche per Ie stazioni nelle quali
Ie precipitazioni del novembre 1966 non hanno superato i1 massimo a~sohlto .~~1.periodo precedente" i valori registrati in quel. .
I'occasione rientrano nei primi casi critici della. serie.
r valori massimi e medi della precipitazione ragguagliata
suI. bicino, nella sezione di chiusura (Montegaldella), sono risu1tad,' rispettivamente, di 401 mm e 217 mm.
.
La rilevante intensita delle precipitazioni causo un eccezio·
nale incremento delle altezze idrometriche, Ie quali superarono,
'
" .
salvo qualche eccezione, i mas simi conosciuti."
E' da ricordare che Ia forte intensita delle. precipitazioni fll
aggravata dalla saturazione dei terreni provocata dalle notevoli
piogge verificatesi nella seconda quindicina di ottobre; il che,
assieme aHa concomitante saturazione della capacita di invaso
degli alvei (piu 0 meno accentuata a seconda delle caratteristiche
dei corsi d'acqua), determino tempi di corrivazione assai brevi.
Nella Fig. 14 sono riportati i diagrammi delle precipitazioni
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6

ragguagliate. triorarie medie e la loro curva integrale, nonche
!'andamento idrometrico della conseguente onda di piena nella
sezione di Montegaldella.
L'altezza idrometrica massima e la portata al colmo raggiunte a Montegaldella (quest'ultima riferita al colmo idrometrico e calcolata facendo ricorso alIa scala delle portate) furono,
rispettivamente, di 8,21 m (massima precedente 8,08 m nel novembre 1951) e di 600 mS/s.
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b)Pienadel settembre 1965.

,-,",

"

• II"

Anche per questa piena, ~he presenta caratteristiche phiviometriche ed idrometriche particolari e bendifferenti da quel~
la del novembre 1966, si sono tracciati, nella Fig. 15, i diagram-.
mi deLle precipitazioni ragguagliate triorarie ed integrali e quelli'
'
idrometrici relativi alla seZione Montegaldella:
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rata complessiva di circa 50 ore, e. caratterizzata' da'due succes· r
sive :onde, ciascuna coq. altezza idrometrica al colmo. alquanto
in£~riore a quella osservata ne11966.
! ""1'
,

,

')'

c) P~ena dell'ottobre ,1953.

(

•

:.

1

>

•

t'

Anche per questa piena . sono stati riportati. nella· Fig. 16 j.
diagrammi' pluviometrici triorari ed integrali e ,quelli idrometrici relativi alIa sezione di Montegaldella.
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.' 'TDa'· essi: risuita 'che' Ie, 'precipitazioni' 'presentimo' un anda-'
mento"irregcilare con' due nuclei~' iriiziale e finale;' & maggiore'
intensit?t che hann'o dato luogo a due' distinte' onde 'di piena.
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d) Piena del novembre i951.
Sono stati tracciati, anche per questa piena, i diagrammi
(Fig. 17) relativi aIle precipitazioni ragguagliate triorarie ed in~
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tegrali suI bacino, nonch6 quelli delle altezze idrometriche relative aHa sezione eli Montegaldella. Le precipitazioni presentano
due nuclei ben ,distinti, intercalati da apporti molto scarsi; ne
conseguono due distinte onde di piena, la seconda delle quali
lleggermente inferiore alla prima.
e) Piena del maggio 1926. ,

Questa piena fu caratterizzata da precipitazioni molto intense e prohmgate che diedero luogo ad un'unica, cospicua onda
di piena (Fig. 18). L'altezza idrometrica al colmo supero a Longare il livello massimo conosciuto.
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Per completare il quadro degli eventi eccezionali piu sopra
descritti verigono' riportati (Tab. X) i bilanci" idrologici delle
venti maggiori piene osservate nella sezione diMontegaldella e.
precisamente per ciascun evento, i valori dell'a£flusso medio e
integrale suI bacino, del deflusso integrale e del ooefficiente di
deflusso. Nella stessa tabella sono riportate anche Ie altezze
idrometriche al colmo e Ie relative portate.~,
i"
Infine sono stati riportati nella Fig. 19 i diagrammi delle
altezze idrometriche registrate presso l'idrometro di Longare
(per il quale sono disponibiH Ie osservazioni di un periodo piu
esteso di queUo afferente alIa stazione di Montegaldella) durante Ie due piene storiche piu rilevanti (1882, 1966).
"
Dai suddetti diagrammi si rileva, in generale, un rapido
au men to delle altezze idrometriche, con notevoli incrementi ora. ri causati dalla concentrazione nel tempo delle piogge intense
che hanno originato ciascuna piena. Anche i rami discendenti,
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Tab. X

BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Bacino 1.384

km2) ,

Affiusso meteorlco medio(mm),affiusso e defiusso integrale (106 m3),

coeffic1ente di deflusso, altezze idrometriche e portate al colmo per venti
principaLi piene.
N.

,"

l

Data

d'ord.

Afnusso
medio
'baclno

Valor!

Am.

Int. Den. Int.

m'

'1()6

1()6

m'

a1 colmo

Coeft.

'denusso

mm

3/ 6-11-1966

1

8/14-11-1951

2, .

, r

3

298 ,

379

1

~ r~

24/28-10-1953

. 238
"

,

~~

4 '" 31· 8/ 3· 9-1965, "

5 . ·!·16/21.i1-1935'

•.. '

,324
i f .223

1

, 448

!"

'1'

I

228

~

309 \

392

0.48

8.21

602

0.58

8.08

552

0.51

.7.72

1,

,\

'. I

I'

104
:

442

7.72

442

0.57

7.68

"432

0.27

7.62

420

7.56

"408

1130.37'

1761'r "244;1 .140
283

14/22-10-1953

6

182

412

' ,

.
f.'

' 274
I.

" 16/22· 9-1960'

250 ..

; 12/15-12·1957

243

336

96

0.29

7.43

384

I 27(30-10.1959
9
i
10' ". !"-~6/12.11.1957

279

386

83

0.22

7.43

384

242

335

60

0.18

7.31

367

. 230

7.27

362

7

346' \ .112

'0.31

I

8

I

IiI /

'"

I?

: 12/16-11·1941

~66',

"'

,

I

i 11/17-~2-1934,

191

264

7.22

355

'I
'
1:J ...... _.. 14/20-' H956

194

268

7.22

355

28- 4/ 2· 5·1959

143

198

-

. 7.21

354

15

. 15/17-10-1960

84

116

-

7.19

351

16

:

156

216

-

7.14

345

14

12/16- 2-1951
.'

1,7

6/11·12·1960

179

248

-

7.13

344

18

11/19-11-1959

232

321

-

7.12

343

19

24/30- 1·1948

165

228

20

13/20-11·1940

217

300
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337
7.04

334

se ~ non' .influenzati dauna riptesa' dell' af£lusso meteorico, presentano generalmente tempi d'esaurimento brevi.·'·':'
3.6.2. - Esame probabilistico della plena del novembre 1966.
Un'ulteriore indagine suIle ,carattei"istiche degJr eventi 'eli
piena, verificatisi nel novembre .1966. e stata eseguita mediante
l'analisi probabilistica delle serie delle, portate. massime, annue
nella sezione di. Montegaldella e delle precipitazioni massime
annue, di durata da 1 a 24 ore consecutive, registrate in alcune
'.
stazioni·pluviografiche del bacino ,(1).
. .L'analisi e stata condotta con it no to metodo dei valori
estremi di Gumbel, che consente di associare a ciascun valore
4ella serie' esam'inata un «tempo eli. ritorno », definito come il
ilUmero medio di anni entro il quale detto valore e uguagliato
,<
o superato.
arAnali~i delle 'portate.

".'

",
So~o ~tatel r~gol~rizzate c~n il citato ~etodo di Gumbel Ie
port ate massime annue al colmo e medie giornaliere osservate a
Montegaldella nel periodo 1930-1960 (2).
Ne e risultato che i valori registrati nel novembre 1966
(600, mS /s e .455 ,rns/5) .s~noJ associati".a. tempi di ritorno del1',ord,inedi5p e 30 anni"rispettivamente. . , " , '.' ",. ;'.
E' da' precisare che' tali tempi si riferiscono alIa portata
effettivamente defluita nella sezione in esame e che valori mag~
giori, piurappresentativi dell'eccezionalita '~ell'everito del 1966,
si sarebbero ottenuti qualora la portata di piena a Montegalde1la
non fosse stata attenuata dalle esondazioni verificatesi a monte
di tale sezione (.3).
,.
'(1) 'L'an~lisi,~~li~! p~~tate e' stata co~dotta'uti1iz~an:do i dat~ ,uffi.
dati pubbticati dal Servlzlo Idrografico del Mlnlstero del Lavod Pub·
bHci . nel volume « Dati caratteristid dei corsi d'acqua italiani ».
(2) Da uno studio inedito, agU' « Atti », « Moderazione delle piene
del Brenta e del BacchlgHone mediante. serbatoi» a cura· del dottor
ing. P. A. Rolla dell'Istituto di Idraulica dell'Universita di Padova. ,
. (3) Secondo i competenti Uffici, un valore attendibile della portata
al colmo, che sarebbe defluita in assenza di esondazioni, e di 800 ro3/s.
Ad esso corrisponde un tempo di ritomo dell'ordine di 400 anni.
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'; ',' La discordanza fra i valori dei tempi di ritorno relativi alla
portata massima al colma ed a quella massima media giornaliera
si ritiene debba ascriversi alIa particolare forma dell'idrogramma di piena.
b) Analisi delle precipitazioni.
" Sono state regolarizzate, sempre con il metodo di Gumbel,
Ie ~precipitazioni massime annue, di durata da 1 a 24 ore consecutive, registrate nelle stazioni di Lavarone (19.34-1961), Tonezza, Asiago, Posina, Cogollo del Cengio e Calvene.
Esaminati, per necessaria concisione, i soli risultati relativi
alIa stazione di Lavarone, si puo osservare che Ie precipitazioni
'verificatesi nel novembre 1966 con durate di 1, .3, 6 e 12 ore
consecutive, sana associat'e a tempi di ritorno dell'ordine di 6,
10, 40 e 150 anni, rispettivamente.
11 risultato e assai indicativo e conferma, come si e gia accennato, che l'intensita delle precipitazioni assunse nel novembre 1966 caratteristiche di eccezionalita crescente con l~ durata
'
'delle precipitazioni stess~.

.3.7 ... Brosione e trasporto solido.
Per quant~ riguarda,il tra~porto soliqo, non si ha notizia di
sistematiche misurazioni che consentano deduzi6ni di carattere
quantitativo sull'entita del fenomeno.
Valgono anche per il bacino del Bac~higlione Ie considera'zioni di carattere qualitativo sui fenomeni di erosione e di depo,sito in rapporto alIa situazione geologica dei terreni, dedotte
dagli studi di A. Dal Pra e G. Mozzi per i bacini deIl'AgnoGua (1).
In particolare ,sono da segnalare gli alluvionamenti che si
verificarono nel novembre 1966 poco a monte della confluenza
del torrente Po sin a col fiume Astico. Ivi una vasta piana sulla
quale sorge un importante stabilimento industriale fu colmata
in brevissimo tempo da una coltre detritico-alluvionale, potente
,anche 8-9, m, che seppe111 buona parte dell'opificio., I materiali
(1) A. Dal Pra, G. Mozzi: «Relazione », cit.
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depositnti provenneio! da' estesif scoscendimentit causath dall'erosione, del torrente in una falda detritica che :riveste 'il ivers:mte
roccioso immediatamente a' monte.'
::1'
. '.

3.8.;. Oper/'per
la iistemaziohe idraulica e per la di/esa dazie
" pzene. <, '
" ,

r

",1').

"

j " ' "

'.,

'::

,F

";

, ,:

1; ~~

3.8.1. - L'attuale situazione dei bacini del Bacchiglione e
qei ,suoi afn!l~n~i,l1~i:riguardi degli,<,;y~nti~di. piena si presenta
.~ssai ,.precaria nonostante, i provvediinenti di difesa aituati. in
p~s~a'to ,che qui ,sommarialriente siricordano, tralasciando, come
provvedimenti di ordinaria, amministrazione, i vari, successivi
,rialzi degli argitii. ,
" :'.
. "'"
,', ,
, " Le preoccupazioni"destate dal Bacchiglione, agli effetti del10 smaltimento delle piene, ,non hanno mai riguardato il tronco
,di pianura,fra Vicenza ,e Brusegana, benslquelli situati:a valle
Ia difesa della citta di Pitdova.
'di )
tale' Iocalita e in particolare
' "
.
"' I',
E' dopo la piena del 1882 che il Ministero dei Lavori Pul:)bUci fece redigere uno studio per migliorare Ia complessa. situazione ivi esistente., Le proposte fatte dal Paletta vennero esamin ate nel1906 da una Commissione, che concluse i suoi Iavori
nel J 909 suggerendo l'innalzamento degli argini e 1a demolizio,ne di varie opere poste in alveo, Ie quali intralciavano illibero
flusso delle piene. A,IIestiti i progetti si .provvide ,alIa demoli,zione di, tutti i molini, aHa sostituzione del,ponte di San Nicolo
con altro a travata metallica peraumentare Ia sezione di deflus,so, all'allargamento della sezione del canale di Roncaiette, in corrispondenza dell'abitato di San Nicolo (1909-1912) ...
Ne11922 venne effettuata Ia costruzione della nuova conca
,di)3attaglia; nel1930 fu iniziata Hna serie di Iavori destinati a
liberare dalle piene Ia dtta di Padova. 'Questi comprendevano Ia
costruzione del canale scaricatore e relativi ponti; l'apertura del
canale Voltabarozzo-San Gregorio ad eccezione del tratto di sbocco in Piovego; i sostegni del canale scaricatore e Ia sua nuova
inalveazione; Ia costruzione del sostegno suI canale Piovego per
evitare il rigurgito di piena del Brenta .
. i:. ,.: Net '1963 e:stata iniziata l'esecuzione di' numeroseopere
idrauliche (tuttora' in corso) lunge l'asta dell'Astico dalla eonI"

,;:

'

I
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fluenza col Tesina al ponte di Breganze; I lavori, per un-importo eli 650 milioni'di lire;comprendono la costruzione di briglie,
elifese di sponda, scogliere e sistemazioni d'alveo.
Nel tratto di pianura, e particolarmente nell'ambito del nodo idraulicodi Padova"sono state completate Ie opere precedentemente indicate e la costruzione della briglia eli S. Agostino
sul tronco Maestro .
.... , .

"' '" t

'

",','

,.,!

, , 3.8.2. - La situazione potra essere migliorata in futuro 501tanto attraverso il coordinamento degliinterventi idraUlico-forestall sui versanti e negli alvei dd bacino montano con quelli eli
sistemazione idraulico-agraria e di regolarizzazione degli alvei in
pianura. Un contributo alla soluzione del problema potra essere
fornito anche dalla costruzione eli nuovi serbatoi, da adibirsi
'all'esclusiva funzione di moderazione delle piene. '.
,
Tutte Ie possibilita d'intervento sopra menzionate per la
m6derazione delle piene e per la difesa da esse sono state og'getto di un esame, necessariamente succinto, i cui riswtati essen'ziali sana illustrati nei paragrafi seguenti.
.In ogni paragrafo, la descrizione delle opere piu importanti
'e accompagnata da una valutazione sommaria degli importi di
spesa occorrenti per ,la loro attuazione. Tali iinporu, riferiti al
1uglio 1969 (riportati nella Tab. XI), assommano, per ciascuno
dei tre periodi operativi previsti compresi gli oneri occorrenti
'per'rilievi, studi e redazione dd progetti (fino al1975, dal1976
al1985 e dal 1986 in poi), a 20.100 milioni di lire, 16.620 milioni di lire e 19.280 milioni di lire, rispettivamente, per un
totale complessivo di 56.000 milioni eli lire, senza tener conto
delle spese di manutenzione che quando non siano indicate, ,al
valore capitalizzato, daU'Amministrazione, per opere del genere
si possono ritenere, esclusi l'obsolescenza e "l'ammortamento,
dell'ordine dell'1,50% annuo.
3.8.3. - Opere idraulico-/orestali nel bacino montana.
, ··,,'~Le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini mon·tani deicorsi d'acqua sono distinte, generalmente, in operedi
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TABELLA XI

BACCHIGLIONE
imPorti delle sistemazioni previste (milionl di lire)_
~

.
Corso d'acqua

Opere
Provincie

idrauliche

Serbatol
di attenuazione delle
piene

opere

Opere

ldraullco
forestall

idraullco
agrarie

,

~

Trento

-

Vari

Vicenza

3.4SO

Vari

Padova

5.400

-

Vari

Trento

Vari

Vicenza

4.880

Vari

Padova

7.250

Vari

Trento

-

Vari

Vicenza

5.560

Vari

Padova

8.300

!
-

3.000

Totall

Osservazioni

(0)

~

-'

Vari

Difesa
del 11torali

Boniflche

3.180
(340)

-

=~
-

2.950
(320)

=~
-

3.470
(510)

-

~

170
(30)
~

~

-

-

-

-

-

~

170
(10)

~
~

~

-

1.780
(SO)

0976-1985)

-

30
pe<iodo
operativo
(dal 1986 .
in poi)

19.280

,

56.000
(*)

.,

~operatlvo
pe<iodo.~

16.620

1.540
(130)

-

~

p."odo.
operativo
(fino al1975)

20.100

4.870
(850)

-

!
,
.
l
!
l
!
!
'.

>--

Totale

Non comprendono gil importi relativi alIa manutenzibrie; questi, se precisati dalle Amministrazioni sono riportati Ira parentesi per Ie singole categorie di opere.
Aggiornamento al Iuglio 1969.
4

>

>

carattere estensivo, sotto forma di interventi di natura tipicimente forestale (impianti di rlUovi boschi, ricostruzione di boschi degradati, ecc.) e di sistemazione idraulico-pascoliva (delimitazione delle zone pascoIive e di quelle boscate; governo delle
acque, ecc.); in opere di carattere intensivo per Ia correzione dei
torrenti, per il consolidamento delle frane e per Ia protezione
dalle vaIanghe; in opere di sistemazione idrauIico-agraria ed in
opere sussidiarie (viabilita, ricoveri, ecc.).
Le possibilita di intervento nel campo idrauIico-forestale
nel bacino del Bacchiglione sono ampiamente illustrate in una
relazione predisposta dall'Ispettorato Regionale delle Foreste
per il Veneto del Corpo Forestale dellb Stato. La reIazione e illustrata da una cartografia in scala 1: 100.000 con l'indicazione delle opere previste nelle zone d'intervento ed e corredata da prospetti nei quaIi sono dettagliatamente'specificati
gli importi di spesa relativi agli interventi ritenuti necessari per
« la difesa del suolo e per la regolazione dei corsi d'acqua » nella
parte montana del bacino in esame (1).
11 bacino montane del corso d'acqua in oggetto comprende
gli af£luenti Astico e Leogra.
L'area del primo bacino e di 64.000 hm2 (5100 ricadenti
nella provincia di Trento e 58.900 in quell a di Vicenza), dei
quali 30.324 hm2 (47%) sono coperti da boschi.
Nell'ambito delle zone interessate dalla prevista sistemazione idraulico-forestale prevale la superficie con copertura vegetaIe ridotta (erbe e cespugli) 0 nuda. Le superfici coperte da
boschi cedui di Iatifoglie sono assai deteriorate e dovranno essere migliorate mediante « tramazzature » e « coniferamento »;
queUe coperte da resinose presentano una provvigione inferiore
alIa normalita.
Le caratteristiche geo~litologiche gia illustrate e l'alta piovosita contribuiscono a rendere estremamente pericolosa l'attivita dei corsi d'acqua compresi in questa bacino.
Le spese per opere di sistemazione idraulico-forestaIe gia
-eseguite (dal 1945 aI1968), in corso d'esecuzione, 0 program(1) M. Cappelli: «Relazione », cit.
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mate·nel"bacino'dell'Astico in -base' aIle varie provvidenze di
.
.
legge, assommano· a circa 1.540 milioni di lire.
II bacino del Leogra ha un'area di 7.900 hm2 (provincia di
Vicenza), dei quali 3.658 hm2 (46 %) sono coperti da boschi,
con assoluta prevalenza del ceduo sulle fustaie.
. Le spese per Ie opere di sistemazione idraulico-forestale gia
eseguite (dal 1945 al 1968), in corso d'esecuzione, 0 programmate in questa bacino in base aIle varie provvidenze di legge,
assommano a circa 290 milioni di lire.
II preventivo di spesa per la sistemazione idraulico-forestale
del bacino montana del Bacchiglione ammonta, complessivamente, a 9.600 milioni di lire, cosl ripartiti secondo Ie indicazioni
dell' Amministrazione competente:
10 periodooperativo',(fino ~l 1975)
3.180 mili~ni di lire;
2.950 milioni di lire;
2°periodooperativo (1976-1985)
30 periodo operativo (da11986 in poi) :' 3.470 milioni di lire;
compresi gli importi occorrenti per rilievi, studi e redazione dei
progetti.
Gli imp~rii indicati dalla suddetta Amministrazione per Ie
spese di mimutenzione durante ciascun periodo operativo sono
di .340 milioni'di lire, 320 milioni di Ure e 510 milioni di lire,
rispettivamente. '
3.8:4. - Ope~eidrauliche net medio e basso corso .
."•. La descrizione dettagliata delle' opere idrauliche, e' dei relativi importi di spesa, necessari per la sistemazione dell'asta
principale del Bacchiglione e dei suoi a££luenti, e contenuta in
dettagliate ed esaurienti relazioni predisposte dagli Uffici del Genio Civile di Vicenza e di Padova, ciascuno per la porzione di
bacino ricadente nel circondario idraulico di propria corripetenza.
Ciascu'na relazione prescinde, proprio per motivi di competenza territoriale, dalle opere di sistemazione idraulico-forestaIe
del bacino montano, gia descritte nel paragrafo precedente.
Complessivamente, l'importo delle opere necessarie per la
sistemazione idraulica del corso d'acqua nelle due provincie sud293

clette'( e' ell '34.870 'milioni' eli :lire, ' comprensivo degli imp<>rti
per rilievi, stuell e redazione dei progetti, rna non delle spese
di manutenzione.
.
In particolare si ha:

Provincia di Vicenza.
II tronco piu critico del torrente Astico (a££1uente del Tesina, il quale confluisce nel Bacchiglione a valle di Vicenza) e
situato nella zona di transizione fra it bacino montana e queUo
di pianura. lvi, durante l'alluvione del novembre 1966, si e
prodotta una nuova inalveazione, che necessita di urgenti opere
di sistemazione, della lunghezza di circa 1 km. Lungo il tronco
successivo, dal ponte di Breganze alIa confluenza con il Tesina,
l'alveo e stato gia sistemato, mediante briglie ed opere varie,
con una spesa di circa 500 milioni ell lire, rna e necessario completare Ie difese di sponda per una Iunghez2!a di circa 12 km.
L'importo complessivo per l'esecuzione di tutte Ie opere
n'ecessarie, che contempla anche il rifacimento del ponte sito in
comune di Lugo Vicentino, e previsto in 1.740 milioni di lire.
Le opere necessarie per la sisremazione del Tesina, nel quaIe conHuiscono l'Astico e numerosi corsi d'acqua originati anche
da risorgivc, riguardano la stabilizzazione dell'~lveo di magra,
il completamento delle difese radenti (rivestimenti delle arginature) ed il ponte di Torri di Quartesolo, il quale riduce di un
quarto l'area della sezione attraversata, producendo un rigurgito
molto accentuato (superiore a .3 m durante la piena del novem:
bre 1966). In corrispondenza a, tale ponte, che e dassificato
«monumento nazionale », e stata prevista una nuova inalvea.
zione del corso d'acqua, in' attesa di differenti e meno onerose
I
soluzioni.
E' da segnalare che durante la piena del novembre 1966 si
sono prodotte lunge tutta l'asta del Tesina numerose rotte per
tracimazione.
"L'importo complessivo per l'esecuzione di tutte Ie opere
necessarie alIa sistemazione del Tesina e del Rio TribolIo, dalla
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co'nfluenza~ con l'Astico allo sbocco' neI· Bacchiglione,e ,preyisto
in 1.690 milioni di lire.
. ,I"
•
"
Analoghi 'a' quelli' del Tesina sono' i problemi' rigUardanti i1
Bacchiglione. Per Ia sistemazione di" questo corso d'acqua; da
Porta S. Croce (Vicenza) al confine con la provincia di Padova;
eprevisto un importo di spesa di .3.500 milioni di lire. Le 'opere
comprendono anche il rialzo ed il ringrosso delle arginature che,
nel novembre 1966, hanno offerto un franco di sicUrezzadi
soli 0,30 m noriostante Ie rotte verificatesi a monte.
Al bacino del Bacchiglione ricadente in provincia di Vicenza appartiene anche una vasta rete di corsi d'acqua minari
(classificati di 3- categoria 0 non classificati) e precisamente:
Riello, Ceresone-Riazzo, Boldoro, Retrone, Timonchio, Igna, Leogra, Livergon-Giara-Orolo, Astichello, Bacchiglioncello, Bacchiglione (dalle origini alla confluenza col'Tesina), Lavarda, Chiavone, Tesina (dalla confluenza con i1 Lavarda alla chiavica Calderara), Bisatto. Per la loro sistemazione e previsto un importo
di spes'a di 6.990 milioni di lire.
In complesso, il costa delle' opere per la sistemazione del
tronco del Bacchiglione ricadente nella provincia di Vicenza assomma a 1.3.920 milioni di lire compresi gli importi per rilievi,
studi e redazione dei progetti, rna non Ie spese di manutenzione.
Tale importo puC! essere suddiviso, a titolo indicativo, nei richiesti tre periodi operativi nel modo seguente:

1° periodo operativo (fino a11975)
2° periodo operativo (1976-1985)
3° periodo operativo (da11986 in poi)

3.480 milioni di lire;
4.880 milioni di lire;
5.560 milioni di lire.

4.2.2. - Provincia di Padova.
Vasta del Bacchiglione ricadente nel circondario idraulico
di Pad ova si sviluppa con numerosi meandri che caratterizzano
anche la com pless a rete di a££luenti e can ali derivati, fatta eccezione per il canale Pontelongo.
La rete idrografica presenta notevoli carenze riguardanti Ia
295

composizione, I'altezza' e:1a,sezione dei rilevati 'arginalij"nonch6
Ia presenza di numerose strozzature.
( ... Fra Ie, opere necessarie alia' regolarizzazione sono previsti
rialzi e ringrossi arginali, diaframmi, rettifiche, soglie di fondo
,', . " ,.' I
e difese di splJnda.
La mas sima capacita di portata, ,di una' sezione tipica del·
l'alveo in un tratto rettilineo,lungo 7 km; compreso fra Bovo·
lentae Pontelongo (25 km circa dalla foce), e stimata,.in reo
gime di mota .uniforme, in 750 m3/s circa. Tale condizione e
stata ;raggiunta durante Ia piena del novembre 1966 e ad essa
compete una velocita media dell'ordine di 2,0 mIs, giudicata
non compatibile con Ie caratteristiche del materiale di fondo e
.
.
delle sponde (1).
. .,Fra.Ie opere ritenute, pili import anti sono' da segnalare Ia
calibratura del canale Piovego (il quale confluisce nel Brenta e
vi scarica Ie portate di. supero del Bacchiglione convogliate at·
traverso il Canale Scaric!ltore ed it Canale S. Gregorio) e Ia ret·
tifica (gin in corso d'attuazione) dell'alveo nel tratto d'attraver·
samento dell'abitato di Bovolenta. Sono anche previsti lavod
per la sistemazione del canale Bisatto dal ponte di Albettone
(Vicenza) fino alIo sbocco nel canale di Battaglia (Bagnarolo di
Monselice'·Padova) per una Iunghezza di 32 km.
Si ritiene 'opportuno segnalare che ne1 novembre 1966 la
.rete idrografica del Bacchiglione fu assolutamente insufficiente a
contenere Ia piena, nonostante Ia diversione delle portate nel
Brenta ed il completo invaso del Canale di Battaglia e del Ca·
nale Cologna.Ne conseguirono Ie rotte delI'argine destro' del
Piovego e di queUo sinistro del Roncaiette superiore, quest'ul~
tima provocata dal rigurgito delle acque del Bacchiglione. Tale
situazione, che potrebbe ripetersi anche con eventi di minore
entita di quelli verificatisi nel novembre 1966, eparticolarmente
, (1»)n quell'occasion,e la portata massima.a MontegaldeUa £u stimata
in 600 m3/s, ma, teriuto contddelle rotte verificatesi lungo l'Astico, un
valore pitt attendibile sembra essere queUo di circa 800 m3/s. In tale
situazione. il tempo medio di propagazione dell'onda ill piena da Monte·
galdeUa al Bassanello (Padova), la cui conoscenza essenziale per predi.
sporre idonee misure di sicurezza per la salvaguardia della citta di Pa·
dova, e dell'oi-dine di 10 ore.

e
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alhirmante se si pensa che,al centro di' questa ,sistema 'idrogra.
fico insufficiente e situata la citta di Padova ..
L'importo di spesa per Ie opere necessarie alla sistemazione
della rete idrografica del Bacchiglione ricadente nella provincia
di Padova e di 20.950 milioni di lire, compresi gli importi per
rilievi, studi, e' redazione dei progetd, ma non Ie spese di ma·
nutenzione, tenuto conto che l'importo relativo al tronco ter·
minale in comune con il Brenta (250 milioni di Hre) gia stato
indica to fra' quelH preventivati per la sistemazione di quest'ul.
timo corso d'acqua. Tale importo puo essere suddiviso, atitolo
indicativo, nei richiesti tre periodi operativi nel modo seguente:

e

1° periodo operative> (fino a11975)' \: 5.200 milioni di lire;
2°periodo operativo (1976-1985), ',,,r :, 7.250 milionf di lire;
3° periodo operativo (da11986 in poi),,: 8.300 milioni <Ii lire.
3.8.5 .• Attenuazione delle piene per mezzo d'invasi artificiali.
. . Premesso che lungo Ie aste. del Bacchiglione e dei suoi af·
£luenti non esistono serbatoi artificiali suscettibili "d'essere uti·
lizzati promiscuamente anche per I'attenuazione delle piene, Ia
ricerca e stata rivolta aIle possibilita offerte dalla costruzione
di nuovi serbatoi 0 di nuovi bacini d'espansione.
Le notizie cortesemente fornite dall'Ufficio del Genio Ci· '
vile' competente (Vicenza)' hanno indicato per n Bacchiglione
due possibilita, costituite dalla creazione di un serbatoio in 10calita Meda, mediante sbarramento del torrente Astico a valle
della con£luenza col Posina (1), e di un bacino d'espansione in
Iocalita Marola alIa' conHuenza fra il torrente Tesina e il Rio
Tribolo.
L'esame prelim in are dell'efficacia dei due nuoviinvasi arti·
ficiali nei riguardi dell'attenuazione delle piene e state svolto
dall'ing. Rolla viene qui brevemente riassunto (2).

e

(1) La possibilita di realizzare un serbatoio a scopo idroelettrico
in .tale localita' risulta essere gia stata esaminata in un progetto in data
ll'novembre 1948, del quale si e presa visione presso l'Ufficio del Genio
Civile di Vicenza.
(2) P. A. Rolla: «Studio », cit.
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'E' bene'precisare che l'alternativa, che nel caso particolare
si propone soltanto per il serbatoio di Meda, fra l'utilizzazione
dell'invaso al solo scopo di moderazione delle piene e quella mista (anche ai fini idroelettrici 0 irrigui)e stata superata preferendo Ia prima che consente di evitare, in questa fase preliminare,
Ie indeterminazioni conseguenti alIa necessita di formulare delle
ipotesi anche sull'esercizio ai fini idroelettrici 0 irrigui. D'altra
parte, come si vedra al paragrafo seguente, per conseguire un
rapporto di laminazione del 40% circa (riduzione della portata
al colmo da 700 m3/s a 420 m3 /s con riferimento all'evento del
novembre 1966) necessario utilizzare tutto il volume d'invaso
create daUo sbarramento. Ne consegue che un impiego del serbatoio per fini diversi da quello di moderazione delle piene
imporrebbe un gravoso servizio di previsione ,.Ie di preannuncio delle stesse, fondato addirittura sull'interpretazione della
situazione meteorologica, stante l'impossibilita di adottare tempestivi provvedimenti per 10 svaso preliminare con il solo ausilio
di osservazioni sulla formazione e sUlla propagazione della piena,
in un bacino di modesta estensione quale queUo sotteso dal
previsto sbarramento.

e

e

3.8.5.1. - Serbatoio di Meda sul torrente Astico.
La zona prescelta per l'esecuzione dello sbarramento e per
la formazione del serbatoio, situata a valle di Arsiero fra Meda e
Seghe, e stata oggetto di un'indagine geologica da parte del
dott. Dal Pra (1).
In detta indagine si precis a che Ie ricerche di massima eseguite hanno consigliato di abbandonare 10 studio relativo ad
aItre localita esaminate e di approfondire queUo in oggetto.
Nel tratto presceIto, Ia valle dell' Astico si apre a form are
un'ampia conca, lunga oltre 3 km e larga oltre 1 km, il cui fondo
e colmato da materiali alluvion ali e da depositi morenici. AI(1) Da una «Relazione geologica preliminare suI serbatoio di piena
in localita Meda lungo il flume Astico » a cura del dott. A. Dal Pra dell'Istituto di Geologia generale ed applicata dell'Universita di Padova, relazione inedita, agli «Atti ».
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11altezza & Cogollo del Cengio illargo svaso e sbarrato dauna
serle di basse colline che costituiscono l'apparato morenico frontale dell'antico ghiacciaio dell'Astico; qui il corso d'acqua s'incass:! entro una stretta gola rocciosa meandriforme, a pareti subverticali, della profondita di 70 m circa e della larghezza minima alIa base di 8+10 m.
La costruzione dello sbarramento e prevista nella gola, Ie
cui condizioni statiche e di tenuta nella sezione d'imposta sono
definite, nel complesso, favorevoli sia per Ia natura Iitologica
della roccia, sia per la giacitura dei banchi rocciosi. lvi, 10 spessore del materasso alluvionale che ricopre la roccia dolomitica e
stimato, in base ai risultati di sondaggi eseguiti in passato, del~
l'ordine di qualche metro.
FavorevoIi sono rlsultate anche Ie condizioni di stabilita e
di tenuta dei fianchi del previsto serb,ltoio: Ie alluvioni antiche
e i depositi morenici che Ii costituiSCOll0 sono generalmente ceo
mentati ed in destra poggiano su di un substrato roccioso co1legato con la dolomia affiorante nella gola. Si ritiene, altresl,
che la probabile presenza in sponda sinistra di un antico tronco
vallivo sepolto dai materlali morenici non possa creare problemi
particolari, date Ie notevoli dimensioni longitudinali dei terreni
di riempimento e 10 spessore, certamente notevole, del diaframrna roccioso che separa l'attuale formazione epigenetica dall'a!- .
veo sepolto .
.' . ..Nella sezione prescelta 10 sbarramento sarebbe costituito da
una diga a gravita (0 a gravita alleggerita), avente Ie seguenti
dimensioni di massima:
- altezza di ritenuta suI piano dell'alveo: 25 m circa;
-'-' lunghezza del coronamento
: 55 m circa,
che darebbe luogo aIla formazionedi un serbatoio avente, in
condizione di massimo invaso, una superficie dell'area di 1 km 2
ed un volume utile di 13.106 m3 circa.
L'altezza di ritenuta della diga e stata contenuta in 25 m,
benche Ie condizioni geologiche consentano una maggiore altezza,
per evitare che Ie spese di esproprlo conseguenti alIa concentra·
zione delI'insediamento umano sui versanti (centri abitati, opi.
fici ed anche un'opera artistica) assumessero entita tali da ren·
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deretroppo, ·oneroso "il progetto di ,un serhatoio f di maggior
volume.
' " "'r'
, Le possibilita offerte dal serbatoio per·Ia moderazione delle
portate di piena deIl'Astico sono state esaminate utilizzando (si
ritiene con buona approssimazione dati i, limiti della presente
indagine), i dati registrati pres so l'impianto di derivazione della
Sip.A. Lanerossi, situato circa 1 km a valle del previsto sharramento in localita Leda (1): ' ,
Infatti, Ia ricostruzione di un idrogramma, di piena sulla
hase di ,una formula del tipo Giandotti-Visentini, 0 di altre
di tipo empirico, e stata ritenuta non ,attendibile per l'incertezza sulla determinazione dei limiti del bacino imbrifero (e
quindi suIl'entita degli afflussi) sottcso dalla sezione dello sbarramehto. Vincertezza essendo dovuta ai ben noti fenomeni di
carsismo' che provocano l'assorbimento delle acque meteoriche
che precipitano suI' badno e diffuse risorgenze, anche poco a
valle del previsto sbarramento .
. I valori disponibiIi delle portate massime annue al colmo
nella sezione di LOOa (1959-1968) sono stad oggetto di un"analisi 'probabilistica condotta secondo il metodo di Gumbel.
Ne 'e risultato che il vrilore di 700 m3/s, registrato nel riovembre
1966, e assoCiato ad un tempo di ritorno dell'ordine di 35
anni (2) e che alIa frequenza probabile centenaria compete una
portata dell'ordine di 850 m3 Is.
L'~ffetto del previstoserbatoio sugli idrogrammi di piena
del novembre 1966 e di frequenza probahile centenaria e state
valutato nell'ipotesi che il serbatoio stesso sia dotato di ampie
Iud di fondo Ie quali dovrebbero consentire, in caso di piena
eccezionale, 10 scarico di una portata mas sima compatibile con
Ie condizioni dell'alveo a valle e l'invaso della portata di colmo
eccedente tale limite. In ,caso, di portate non eccezionali, Ie Iuci
dovrebbero cons entire il, flusso delle acque e, quindi, anche
h"

•

',"',

",'

(l) I dati qui utilizzati sono stati cortesemente forniti dal Servizio
Impianti della predetta Societa.
'
(2) Analogo a quello della portata registrata nella stessa occasione
"
a Montegaldella.
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quello"dei materiali trasport"ati,' evitando' dannosi' fughiaiamenti
che ridurrebbero la capacita utile del serbatoio.
II beneficio' che si ottiene, con un esercizio di questo genere, per l'idrogramma del novembre 1966, e pari a 280 m3/s
(riduzione della portata al colmo da ,700 m3/s'a 420 m3/s); per
queUo di frequenza probabile centenaria e dello stesso ordine di
grandezza.
.
E' da tener'"'presente che un esercizio come queUo ipotizzaio, che prevede l'utilizzazione del serbatoio e la manovra delle
Iuci di fondo ad intervalli presumibili dell'ordine di anni' (la
portata dell'ordine di 500 m3 /s associata,infatti, ad un tempo
di ritorno di circa 8anni) impone particolari cautele nella rnanutenzione dell'ef£icienza degli organi meccanici.
Per quanto riguarda l'imp6rto di spesa, si ritiene che esso
possa essere dell'ordine di 2.500 miliorii di lire, comprensivi del
costa della diga e degli oneri per espropri, rifacimento. di un
tratto di strada, sottensione di una piccola centrale idroelettrica, ecc. compresi gli importi per rilievi, studi e redazione dei
progetti, rna non Ie spese di manutenzione. Dato il carattere dell'opera, tutto l'importo e state assegnato al 1° periodo operativo (fino aI1975).

e

3.8.5.2. - BacinO d'espansione di Marola.

II previsto bacino .d'espansione di Marola potrebbe essere
realizzato utilizzando Ia superficie compresa fra gli argini in de. stra del, Tesina 'e del Trib~lo,jn corrispondenza della confluenza
di. questi due corsi cl'acqua, a monte di Torri di Quartesolo.
,II 'bacino
dovrebbe essere delimitato da due nuovi argini
I' "
.
:a.d, Ovest e a Sud (quest'ultimoa ridosso del rilevato della ferrovia Milano-Venezia) aventi un'aItezza di 4,0 m, ed una Iunghezza di 1400 m e 600 m, rispettivnmente. L'area disponibile
per 10 scolmamento delle piene sarebbe di circa 1,0 km2 alIa
'quale corrisponde, per un'altezza di ritenuta media di 3 m circa,
un volume d'invaso di 3,0.106 mS, inferiore di circa un terzo a
quella dell'analogo bacino esistente sull'Agno-Gua a Montebello
Vicentino (4,3.106 mS circa).
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· Per valutare l'efficacia del bacino ai fini della riduzione dei
colmi di piena del Tesina, si e provveduto a ricostruire (conie
per il serbatoio di Meda sull'Astico) sia l'idrogramma di piena
verificatosi nel novembre 1966, sia <luello teorico avente una
frequenza probabile di 100 anni.
In mancanza di dati relativi al novembre 1966 riguardanti
i1 Tesina a MaroIa, e st'ato necessario utilizzare quelli registrati
presso l'idrometro di Bolzano Vicentino, situato circa 6,5 km a
monte della sezione in esame. Si e dovuto,anche provvedere alla
ricostruzione del diagramma delle altezze idrometriche a Bol·
zano Vicentino, interrotto aIle ore 20,30 del 4 novembre, a
causa della rotta verificatasi in Iocalita Camatte, circa 800 m a
monte dell'idrometro.
,
.'
.
In case al diagramma idrometrico ... cos1 ricostruito e con
l'ausilio della formula di Gauckler.Strickler (assumendo un coef·
ficie~te di scabrezza pari a 40 m 1/3 5-1, che si ritiene corrispon7
dente aUa natura del fondo e delle sponde, regolari e rivestite
d'erba), si e stimato un valore della portata massima al colma
di 900 m3 /s circa. Tale valore e da considerarsi approssimativo,
a causa delle limitazioni connesse al metodo necessariamente
adottato e delle incertezze derivanti dall'incompletezza dei dati
disponibili. Esso costituisce, tuttavia, un element,? che si ritiene
sufficientemente attendibile per Ie indicazioni di massima che si
forniscono in questa fase di studio.
Per la predeterminazione della portata al colma e della pro·
babile forma dell'idrogramma corrispondenti ad una frequenza
probabUe centenaria si e utilizzata Ia formula Giandotti·Visen·
tini, introducendo in essa il valore della precipitazione avente
Ia detta frequenza probabUe e una durata pari. al tempo di
corrivazione, quest'~ltimo calcolato in base alle caratteristiche
fisiche del bacino sotteso dalla sezione in esame'ed e risultato
di circa,9 ore.
L'indagine statistico-probabilistica. per Ia determinazione
della precipitazione di frequenza probabile centenaria e stata con·
"
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,

dotta'regolarizzando (1), con it gia citato metodo eli Gumbel,
Ie precipitazioni massime annue delle durate eli 1, 3, 6 e 12 ore
registrate nelle localita di Lavarone (1934-1961), Tonezza (19381964), Asiago (1932.1964), Posina (1955-1964), Cogollo del
Cengio (1931-1964) e Calvene (1955-1963). Con i valori cosl
regolarizzati si sono dedotte, per Ie varie'localita, Ie altezze di
precipitazione aventi tempo di ritorno di 100 anni e durata di
9 ore, che sono risultate comprese fra 140 mm e 200 mm.
II valore della portata che si ottiene in base a queste pre·
cipitazioni con l'applicazione della citata formula e eli 1600 rna /s
ed e assai indicativo della cospicua entita delle piene che si pos·
sono verificare all'estremita del bacino sotteso dalla sezione del
progettato serbatoio. Tuttavia, e da tener presente che la capa·
cita di portata dell'alveo in quell a sezione e ritenuta inferiore al
valore fornito dal calcolo, anche se superiore a quello dell'ordine
di 900 m3 /s, stimato per l'evento del novembre 1966 durante
it quale si verificarono Ie citate esondazioni.
Per tale motivo, l'effetto del progettato bacino d'espansione
sull'onda di piena del Tesina estato valutato sulla base dell'idrogramma, in parte ricostruito ed in parte misurato, del novembre
1966. II beneficio che si ottiene, nell'ipotesi che ilJ bacino sia
atto a decapitare un volume deIl'onda di piena pari alla capa·
cita utile dell'invaso, e di 200 m31s circa.
1?er quanta riguarda l'importo di spesa, si ritiene che es~
passa essere dell'ordine di 500 milioni eli lire, comprensivi del
costa degli argini e degli oneci per espropri, delle spese per
rilievi, studi e redazione di progetti rna non delle spese di rna·
nutn2lione. Dato it carattere dell'opera, tutto l'importo e stato
assegnato al1° periodo operativo (fino al 1975).

3.8.6. - Ope~e idrauli~o.airarie e di bo~ilica .
.' . Le opere bccorrenti per la sistemazione idraulico.agraria e
per la bonifica delle zone di pianura sono illustrate, assieme 'ai
(1) L'elaborazione probabilistlca e stata condotta con l'impiego' d~l
calcolatore elettronico del «Centro Elettronico di calcolo scientifico»
dell'Universita di Padova.
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relativi'iniporii di spese,' suddivisi nei trepetiodi operativi. (fmo
'al~1975, da11976 a11985 edal1986:in poi), in una relazione

predisposta daU'Ispettorato agrario compartimentale'di Venezia
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sulla base delle
segnalazioni fatte dai Consorzi di Bonifica.
Per il bacino del Bacchiglione,le opere indicate richiedono
per i1 primo periodo operativo 5.040 milioni di lire, per il secondo 1.540 milioni di lire, per il terzo 1.950 milioni di lire,
importi comprensivi degli one1'li per rilievi, studi e redazioni di
progetti. Gli importi indicati daHa suddetta Amministrazione
per Ie spese di manutenzione durante ciasrun periodo operativo,
sono di 880 milioni di lire, 130 miliont di lire, 90 milioni di
lire, rispettivamente; in to tale 1.100 milioni di Ure.

4. -

BACINO DEL BRENTA.

4.1. • Caratteristiche generali 'del sistema idrografico.
,.II percorso in pi anura dell'attuale Brenta, la cui superficie
del bacino montana e di 1.567 km2, e ricordato daU'epoca preromana fino al V secolo con i1 nome di « Medoaco » ed era indicato, nel VI secolo, con il nome di « Brintesia ».
Le piene che si sono succedute in questo arco di tempo
sono numerose e' gli storici ci tramandano notizie che, pur essendo relative aIle caratteristiche e non all'entita delle portate,
danno l'idea della gravita dei fenomeni.
Si puo ritenere, tralasciando varie ipotesi di difficile docu-,
mentazione, che nessuna divagazione dell'alveo del Brenta si sia
verificata (1) nel percorso deU'alto bacino montano dopo i grandi fenomeni glaciali ed i movimenti che, sconvolgendo Ie formazioni plioceniche, dettero origine alla frattura Valsuganese
che aprl la via aUe acque.
Per quanta riguarda Ie divagazioni del corso d'acqua in
pianura,
numerose ,"indagini geologiche hanno dimostrato che i
.'.,
'i'
I

"

:'.,

(1) R. Aeeademia Nazionale dei Lineei, op. cit .
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limiti occidentali:delle alluvioni del Brenta segnano·una linea che
lambisce 'ad Ovest; approssimativamente;c Ie :I6calita di VilIarappa, Sandrigo, Monticello Conte Otto, Torri di. Quartesolo, 'Perarolo di Colze; localita quest'ultima, in cui si puo ammettere,
secondo alcuni Autori, che nell'antichita il Brentaunisse Ie sue
acque a quelle del Bacchiglione e ad altri corsi d'acqua· del Vicentino. Queste acque si raccoglievano nellel parti ,piu depresse
della zona, dando luogo, a vasti bacini di a'cque stagnanti che
nei periodi, di, forti intumescenze si riversavano nel Visigono,
it quale, a sua volta trovava sbocco nella fossa Clodia (attualmente Canale di Pontelongo) sfociante nel, porto di Chioggia
(Erodone).
.
:" In epoca posteriore (Quaternario superiore), in conseguenza
di un lento,movimento di subsidenzadella bassa valle Padana,
il·Brenta inizio un movimento di spostamento, comune a tutti i
fiumi veneti, verso oriente.
,
Nell'epoca romana,' secondo Ie citate ricerche, risulterebbe
che il Brenta percorreva, in'unico alveo~ il tratto Bassano-Friola
dove si divideva in due rami che si ricongiungevano a Padova e
precisamente:
- quelIo di destra, passando da Carmignano, San Pietro
'in ,Gu, Gazzo, Grossa, Poiana, Mestrino, Sarmeola, entrava in
dtta dalla Iocalita Sant'Agostino;
,
_ quello,di sinistra, passando da Piazzola, Curtarolo, Monta, entrava in Citta dalIa localita Scalzi.
AlI'uscita daPadova il ,fiume si suddivideva nuovamente
-in, due rami i quali, con diversi percorsi, sfociavano in laguna,
l'uno di fronte al Porto di Malamocco, l'altro di fronte a Porto
Secco.
Svariate tracce di alvei abbandonati, rilevate nel retroterra
ltributario della laguna neltiatto, Fusina-Chioggia, dimostrano
che ,il Brenta, durante Ie forti intumescenze percorreva a quei
tempi 1a pianura alIo state naturale.
,', '
,'
, " Dopo la grande alluvione del 589 il Brenta devio ancora il
suo corso, lasciando in disparte Padova e dividendosi nei'pressi
di Noventa in due rami, uno dei quali era diretto verso Dolo,
Sant'llario, San Bruson e ,sfociava in laguna in vari rami.
1
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r:Nel :XII(secolo :si: verificarono , fra' ,Veneziare'lPaoova,:van
conflitd cilUsati dai lavori di' deviazione del Brenta intrapresi
dalle due citta, ciascuna' preoceupata della difesa dei propri ter' "
ritori.
Sconfitta Padova, it Brenta venne espulso dalla laguna e
riammesso nella stessa numerose volte dal1300 sino aUa caduta
,. della Repubblica finche, neI1896, 'esso venne estromesso definitivamente anche dalla laguna eli Chioggia e fatto sfociare in
mare, assieme al Bacchiglione, a Brondolo, attuale sua foce.
4.2. - Oroidrogra/ia.
. ' " Il:bacino del Brenta (1567 km2 ) ha iI'suo limite orografico
nei crinali' che 10 separanodal bitcino del Piave ad Est, da: quello
deU'Adige ad Ovest ed a Nord-Ovest e'da queUo del Bacchiglione
a Sud-Ovest.
, ,r' '. II crinaleverso il 'Piave; avente direzione da' Nord a Sud,
ha inizio dal gruppo dolomitico deUePale di'San Martino, prosegue sino aI'Monte Grappa'e'quindi, piegando':a Sud·Ovest,
termina a Bassano ove si chiude il bacino montano.
(fig. 1)."
'.'" ,'''',
'"" '''''' ''',
,!:
In detto crinale dominano ' Ie ,vette eli Cima Vezzano
(3193 m), Fradusta (2937 m), eroda Grande (2837 m), Pale
della Madonna (2519 m), Piz del Sagron (2481 m), Cimonega
(2550 m), Croce d'Aune,(1062 m), Prasolan (1481 m), Pertica
(1549 m) e Cima Grappa (1775 m).
·La 'displuviale, ,con Ie propaggini dirette generalrn.ente a
Ovest, determina dapprima'il versante sinistro del Cismon'e'le
valli dei suoi affluenti (Val Canale, Noana e minori) e succes: sivamente il versante sinistro del Brenta a valle della confluenza
col Cismon. ' ,
, n, "
i
•
"
r,
,II' crinale di separazione del bacino del Brenta da quello
dell' Adige ha dapprima direzione da Nord-Est a Sud·Ovest, con
inizio dal gruppo delle Pale'di San Martino; degrada poi attraverso Ie cime Colbricon (2603 m), Col Toronto (2493 m), Stella
delle Sute '(2615 m),Lagorai (2573 m), Monte Croce (2488 m),
\,
Fravort (2345 m)~ Colle di Pergine (480 m).
Da qui il crinale risale fino a monte Chegul (1437 m) per
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piegare, poi,'versorSud-£ino.al Cornetto (2052 m)(in tale crinale dominano Ie cime di Becco di Filadonna (2150 m) e· ill
Cima Marzola,( 1735 m).
, Le propaggini del crinale ed i gruppi montuosi che cia. esso
si dipartono, per 10 piu verso Sud, delimitano Ie valli dell'alto
Cismon, del Vanoi~ del Grigno, del Maso, del Ceggio ,e del Larganza e costituiscono ad Ovest il versante sinistro dell'alto corso
del Brenia.
Dal COrnetto ha inizio la displuviale che, degradandofino
alla pianura, divide il bacino del Brenta da quello del Bacchiglione. Vette dominanti sono ivi il Cirrione (1525 m), Cima
Vezzena (1908,m), Cima Manderlolo (2051 m), Cima Fortule
(2310 m), Cima Dodid (2341 m).
, ,II displuvio prosegue poi verso Sudattraverso l'altipiano dei
Sette Comuni, passando per Cima Undid (2227 m), Castelnuovo (2216 m), Chiesa (2071 m), Longara, (1610 m)~ Bertiaga
(1358 m), degrada di qui fino alla pianura e delimita tutto il
corso destro del bacino.
All'uscita dal bacino imbrifero montano il Brenta attraversa la dttn di Bassano, raggiunge Cartigliano con direzione NESW percorrendo quindi, in ampio letto e con direzione NNWSSE, il tratto da Cartigliano a Curtarolo. A circa 4 km da que.
sta ultima localita riceve in sinistra i1 Piovego ed, a Limena, attraverse la derivazione omonima, perde parte delle proprie acque'
che vanno-ad impinguare Ie portate del Bacchiglione.
, Raggiunta la localita ,Ponte Vigodarzere, il corso d'acqua
prende la direzione NW-SE, che mantiene sino a Stra dove attraversa Ia linea di-navigazione Fusina-Padova; piega quindi verso
SSE mantenendo all'indrca la stessa direzione sino aUa Ibcalita
Ca Pasqua. Volge quindi decisamente verso levante per s£ociare
in mare, assieme al Bacchiglione, a Brondolo.
,

4.3. -'Geo!ito(ogia (1).

-I rilievi montuosi che rientrano nel bacino montano del
Brenta sono costituiti da rocce assai diverse per natura litol~
(1) A. Dal Pra, G. Mozzi, «Relazione », cit.
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gica:~ vi affiorano"infatti 'scisti 'cdstalIini, rocce enittive e for~
mazioni sedimentarie.
r"r.
Gli scisti cristallini occupano una' estes a fascia nelsettore
settentrionale del bacino 'e sono rappresentati essenzialme~te da
due tipi: fil1adi quarzifere e gneiss.
<
' Le prime sono in genere car~tterizzat~. da u~a marcatissima
scistosita e spesso risultano colpite da intensa fratturazione e
fitte ,pieghettature, caratteri questi che Ie, rendono facilmente
degradabili. La roccia in posto e sovente ricoperta da una spessa
coltre di sfasciume filladico argilloso.
'/
Gli gneiss al contrario" sono nel coinplesso "resistenti alIa
degradazione e Ia loro erodibilita e molto bassa. '
. ' .. N~l'settore settentrionale del'bacino affiorano estesamente
rocce' eruttive~ sia' intrusive che effusive. II massiccio di cima
d'Asta costit~ito da granit~, mentre Ia dorsale montuosa che
separa il bacino del Brenta d~ quello'dell'Avisio e formata da
una .potente. massa di porfidi, appartenenti alIa nota «piattaforma rporfirica ate sin a ». Questo insieme di rocce eruttive offre
in generale una notevQIe resistenza all'erosione; e da tener presente pero the esso risulta frequentemente interessato da frattu'
razioni che ne favoriscono Ia degradazione.
, '. Alla base delle Pale di S. Martino e Iungo Ia Valsugana tra
Caldonazzo':e'Strigno, soprattutto suI versante destro, affiora
Ia serie sedimentaria del Permiano e del Trias inferiore, costituita prevalenteinente da arenarie, mirne, gessi, calc~ri nlarnosi
e calcari lastriformi; sono terre'ni che in genere, per la loro ria:
tttra litologica e. per la fitta stratificazione, assumono, ,caratteri
di facile erodibilita.
,
.,
AI di sopra di questa serie poggia Ia potente formazione.
dolomitica e caicareo-dolomitica che forma il massiccio delle
Pale di S. Martino e il basamento degLi aitipiarrl dei Sette Comimi, del Grappa e delle Alpi Feltrine. Queste rocce, che spesso
sf presentano suddivise in grosse bancate, mostrano complessivamente un'alta resistenza aUa degradazione, fattaeccezione delle
zone intensamente fratturate.
I

e
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'"

,:

'

i' ~·"'Alla formazione,dolomitica segue verso I'alto'iL<:omplesso
deicalcari giuresi e cretacei. I primi sono banchi di calcare grigio 'e superiormente rossastro, con gli stessi caratteri di resi·
stenza della dolomia. Le rocce cretacee sono invece rappresen·
tate da calca~i ,spesso marnosi, fittamente stratificati, biancastri
alIa base .(<< biancone ») e rossastri nella parte alta della serie
(<< scaglia»). A causa della loro sottile stratificazione, della na·
tura sovente marnosa e della frequente fratturazione, questi ultimi terreni sono da ritenere mediamente erodibili.
, . Allo sbocco .in pianura Ia valle del Brenta attraversa per
~n brevissimo tratto anche formazioni sedimentarie del Terziario" costituite prevalentemente da marne, arenarie, conglomerati,
sedimenti in facies di flysch, alternati a livelli di calcari compatti e a qualche intercalazione basaltica.
Nel badno del Brenta sono ampiamente dU£usii depositi
quaternari. Gli accumuli morenici, formati in grande prevalenza
da ammassi caotici di dottoH e blocchi immersi in abbondante
matrice limoso-sabbiosa" coprono vaste aree del settore settentrion ale dell'Altipiano dei Sette Comuni. Estese falde detritiche
rivestono Ia base clei rapidi versanti rocciosi, mentre nei fondo
valle si osservano materassi alluvion ali pill 0 menD spessi.
Tutti questi terreni quaternari sciolti mostrano caratteri
di elevata erodibilita.
La tettonica delle formazioni rocciose descritte e determinata da tre motivi fondamentali., n pill importante c'la grande
linea di dislocazione, nota come « linea della Valsugana », che
attraversa tutto il bacino da Caldonazzo fino ad oltre Piera di
Primiero, con direzione pressappoco ENE-WSW; essa pone a
contatto scisti cristallini e rocce eruttive con i terreni del Meso·
zoico, determinando spesso, notevoli complicazioni tettoniche,
come nella zona tra Borgo e Strigno, lunge Ia Vafsugana.
Piu a Sud un'altra notevole dislocazione interessa Ia parte
mediana dell'altopiano dei Sette Comuni: si tratta di una lunga
flessura che raccorda la pill elevata area settentrionale con Ia
piana di Asiago, Gallio e Foza.
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""\'-Lungd 'Ia fasCia pedemontana ima' ulteriore flessura collega
, "J
gli altipiani con'le basse'colline del Marosticano. '
,:" '1 La direzione delle 'due pieghe e' pressappoco parallela 'a
quella della «linea' della Valsugana » . '
,
, ",' E' 'noto ch~ In permeabilita delle irocce puo essere diver-sa
a~che pe~ uri~' stesso tipo litologico, poiche dipe~de non solo
ditlla ~ompos'izione 'mineral~gica ma ,anche da' molti altrifattori;
quali per esempio,la presenza di zone intensamente fratturate 0
colpite da fenomeni ,carsici. Tuttavia a grandi linee" per quanto
riguarda ii' bacino del Brenta, ~i posso~o considerare, impermeabili Ie filladi~ Ie ,rocce eruttive, Ie marne ~ i calcari, marnosi, ,i
calcari e i calcarl dolomitici e gran parte dei depositi morenici.
Si comportan~ invece come terreni perm,~abili i calcari e 'i: caI~
cad dolomitici ,carsici, che affiorano estesamente negli altipiani ,
dei Sette Comuni e del Grappa, e nella r~gione montuosa cc;>mpresa tra Castel Tesino e Ie Alpi Feltrine; inoItre i materiall
detritici,e.1e..alluvioni di fondo'valle.Assumono caratterl. di semipermeabilita Ie arenarie e inoltre tutte Ie, rocce eruttive, calcaree
e' calcareo-dolomitiche, quando siano fratturate.
,I

~

\ '

~
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•
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4.4.
- Movimenti
Iranosi (1).
,
,
• !

'.

,

}

r •.

Le filladi che rappresent~lflorcome 5i e"visto, Ie forniazioni
piu temibili dal punto di vista della franosita, sono ampiament'e
diffuse nel set tore 'trentino del bacino del Brenta (versante sinistro della Valsugana; sottobacini'del Vanoi e del 'Cismon);
questa e' uria delle ragionl sper cui i1 territorio trentino e stato
uno dei piu duramente colpiti durante l'alluvione del 1966.
Unaltro litotipo' particoiarmente pericoloso f: ia' more~
ri.a~'·costiiuita da' accumuli caotici di materiale a granuloinetria
,

'e

"

(1) V. De Zanche, «Relazione », cit'.'

310

molto varia, caratterizzati,assai'spesso da'una matrice limosa' piu
o meno abbonaarite. La piesehii' oi 'frazioni 'molto fini; nientre
conferisce"alk'massa: asciutta una noievole coerenza, provoca
una'rapida"caduta della coesione e'quindi'della stabilita in pr~
seriia d'acqua. Nel 'sett~re' trentino; del bacino del Brenta, 'dove
questi depositi glaciali sono molto estesi, Ie morene' sOlio risul~
tate la formazione geologica nella quale Ie frane si sono verifi.
cate piu intensamente e piu diffusamente.
,Complessivamente dotati , di Iupa
buona stabilita . si sono in·
, .. '
,
vece dimostrati gli gneiss prepermiani del versante sinistro della
Valsugana, il complessc eruttivo della piattaforma porfirica ate:.
sina' (dorsale montuosa tra i blldni del Brentae dell'Avisio),
rocce granitoidi del massiccio di. Cima d'Asta e la serie dolomitica e: calcarea del Trias t e,~dei Giur~s~, 5he ~~stitUisce"glii ~~.
piani del Grappa, dei Sette Comuni e di Tonezza eJ 'massicci
delle Pale di S. Martino e delle Alpi Feltrine. Tutti questi litotipi, sia per 1a loro natura litologica che conferisce una elevata
coesione e sia per Ie condizioni complessive di giacitura, offrono
inlgenerale una notevole ,resistenza alIa degradazione e all'erosione.
:
r , Queste considerazioni' assuinono, naturalinente, :iui' carat:
tere di generalita' dato' che;per otteneredei ristiltati 'verameii.
te utili per-Iaconoscenza della' fr~mosita di unterritorio,
sono m!cessati rilevamenti di' grande' dettaglio e su carte tope).
grafiche a grande'scala (possibil~eritel:5.000)per tener'tonto,
oltre '~h~ _delle ' carattecisi:i~e litologiche', ~dei 'terreni, ari~he' 'di
'rotte ,Ie situazioni pai'ticolad (morfologiche~ te~toniche, ,1drologiche,
ecc.) che possono risultare, determinanti per ,Ia stabi"
'
' , r ,
lita dei terreni stessi.
Ricerche di questo genere sono gia da tempo in corso di
svolgimento nel territorio della provincia di Trento per conto
"'
dell' Amministrazione region ale.
~:
Comunque agH effetti del presente studio e stato e£fettuato
un rilevamento dettagliato delle frane e delle zonerfranose-del

Ie

I

I
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bilcino del Brenta; i cui i:isultatifigurano in uncatasto con relativa iconografia alia scala 1: 100.000 (agli «Atti»).
Si e potuto cosl stabilire che nel territorio montano del bacino esaminato, in via approssimata, la superficie delle zone dissestate da movimenti .franosi e di 680 hm2 circa (62 manifestazioni franose).

4.5. - Regime idrologico.
. ' II sistema idrografico del Brenta si puC> assegnare, nel suo
complesso" al gruppo dei corsi d'acqua a regi~e subalpino con
mas simi di portata in primavera ed in autunno e, minimi in inverno ed ,in estate.
Per Ie differenti caratteristiche idrologiche che it bacino
1mbrifero presenta procedendo da monte. a valle, e opportuno
suddividere it bacino stesso (Fig . .1) in' tre parti e' precisamente:
"

~ii'l

.

-

bacino del Brenta dalle origini alIa confluenza col Cismon;

-

bacino del Cismon;'

-

ba:Ciriodel Br~nta dal Cismon aIlo'sbocco in pianura .

,n

bacino :del, Brenta,r-dalle origini alIa confluenza' con it
,Cismon (673 km2 ),riceve·gli,afflussi corrispondenti ad una zona
,dl scarse precipitazioni. II corso d'acqua scorre in un letto fortemente alluvionato dove'si verificano frequenti fenomeni dLdispersione e riaffioramento delle acque. I deflussi si presentano
'scarsi in rapporto all'estensione del bacino. La superficie impermeabilerappresenta il 60A% dell'intera superficie; l'altitudine
media e di 1204 m s.m.
n bacino imbrifero del eismon, avente superficie di poco
Jnferiore a quella del corso d'acqua principale alIa confluenza
'(642 km2 ), e'situato in un'area diabbondanti precipitazioni e
(nella' primavera riceve notevoli contributi dovuti allo scioglimento del manto nevoso. La superficie impermeabile rappre'senta it'59,6% deU'intera superficie; l'altitudine media e di
'1390 m s.m:' ,,)\
.
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: _ A. valle, della confluenza con il Cismen e sino alIa chiusuia
del bacino imbrifero, ilBrenta riceve in sinistra e in destra pic1
coli af£luenti di breve percorso e di scars a portata. II regime
idrologico di quest'ultimo tratto e influenzato daIL'apporto dl
acque che, per via sotterranea, perVengono da altri bacini e pre·
cisamente daIl'Astico (Bacchiglione) e dal bacino apparente del
Muson dei Sassi (Massiccio del Grappa). II contributo piunote·
vole viene dato dall'Oliero che sbocca in Brenta subito a valle
di Valstagna.
Nella Tab. XII·a sana stati riportati i valori' delle por·
tate, degli af£lussi, dei deflussi e dei coefficienti di deflusso
mensili edannui registrati alIa chiusura del bacirio nella stazione
di Sarson (1563 km2 )" durante il periodo 1921-1941 (periodo a
regime naturale). II valore, medio del'coefficiente di deflusso e
risultato 1,03, quello massimo 1,07 e quello minimo 1,18. Tra
i coefficienti mensili, sempre riferiti all'anno medio, il massimo 1,32 compete ai mesi di maggio e giugno, il minimo 0,77
al mese di agosto.
Nella Tab. XII·b so no stati riportati invece i corrispondenti
valori registrati -alIa stazione di Barziza (Bassano) per il periodo
1955-1966. Questa stazione ha sostituito quella'di Sarson e sot· .
tende una maggior area di 4 km2 , influenzata, pero, dal funzio·
namentodei serbatoi artificiali realizzati d~po il 1950, e dalla
diversione del Travignolo (bicino dell'Adige) n'el Cismon. II va·
lore medio del coefficiente di deflusso e risultato 1,12, quello
massimo 1,34, quello minimo 0,99. Tra i coefficienti mensili,
seinpre riferiti all'anno medio, il massimo 1,6'0 compete al mese
di maggio, il minimo O,84,al mese di agosto.
portata massima al c~lmo del periodo di osservazione (a
Bassano) si e verificata il 4'novembre 1966 (2800 m8 /s pari a
1787 l/s.km2), con una pertata media giornaliera di 1226 mS/5
pari a 782 1/s.km2 ).
. La portata minima del periodo a regime naturale indio
sturbato si e verificata i117 e 18 dicembre 1921 (14,0 ml/s
pari a 9,0 1/s.km2 ).

La
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Tab. XII-a
BRENTA A SARSON (Bassano) (baclno 1.563 km2) '"
Perlodo 1921-1941- Portate (m3/s). defiussi ed affitissi (mm) e coefficienti di denusSo

mensill ed annul per gil anni medio.~m8ssimo e

, ':

Amlo medio

tas'...:

minima

.;:

Anno massfmo' 11137

......

,

Gennaio

Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
r'
Settembre
Ottobre
Novembre
Dloeinbre

35.6
34.3
52.5
94.2
139

lOS
61.7
52.6
56.0
72.5
90.4
53.8
70.6

61
53
89
156
238
174
105
90
92

59
60
93
135
181
132
115
117

124

148
146
76

150
92
1424

1379

1.03
0.88

0.96
1.16
1.32
1.32
0.91
0.77
0.79
0.84
1.03
1.21
1.03

22.5
27.9
88.6:;

-

118.5
'" 184.7
133.9
74.6
99.6.
163.8.
163.5
79.4
62.4 .. -

102

38
43
152
196
316
222
128
171
272
280
132
107
2057

-

"

277
232

0.86
0.72.0.54
1.59
1.83
1.31
0.78
0.78
0.98
1.21

54

2.45

96

1.11

44
60
284
123
173

169
165

244

"

1921'

1.07

35.0
60
31.0
48
29.0
49
55.0
91
99.0
169
54.0 ' 89
29.0 ,50
38.4
66
24.9
41·
18.3' 31
17.4
29
15.9
27
37.2

750

40'

.

29
17

1.66 :
2.8B~
0.91~

100 "
135 _

~5:

,f.25~

. t91(
0.62:
O.47?

81

141

;

33
7
3
4
635

,,1.24~
.~' 4.43,~
"9.66~;;

-..

-::

n'

~

,

6.75'

';-,

,
1.18

Tab. XII·b
BRENTA A BARZlZA (Bassano)'(bacino 1.567 km2)
Perlodo 1955-1956. Portate (m3/s). deflussi ed afflussi (mm).e coefficienti
mensili ed annui per gli ann! medio, massimo e min.ilho

-

Anno medio

~j
~

a

Ii
a

..

Anno

Marzo

45.9
40.6
51.7
93.5

Aprile
Maggio
109
93.4
Giugno
65.6
:,ugllo
59.7
Agosto
..
75.1
Settembre
79.1
Ottobre
Novembre 108
76.3
Diceinbre

--

Almo

75.0

<

I jg

51
51
73
120
117
135
123
122
114
147
182
107

1.55
1.23 .
1.20
1.29
1.60
1.15
0.91
0.84
1.09
0.92
0.98
1.21

62.9
65.4
86.5
118
126
95.1
92.0
89.2
159
207
161
147

1509

1342

1.12

118

~~

Ig

~;:;

~

-

-,

79
63
88
155
187
155
112
102
124
135
179
130

.

.

,

'

;

~ m1nlmo

m8sstm0. 1937 -'.

-.

-.

Gennaio
Febbraio

ill deflUsso
'.

-'

Ii jg I~

-\

108
57
-,
101
119.
105,
148
196 .
39
48'
216
.
.-

158
158
153
263
354
267
252
1374

..
.'

a

~~

/I~
-

,

. '0

s~

--'~-""
"

Ol

~

1.89
0.85
' 1.41

314
149
205

5.02
4.50
1.25
1.04
1.07
0.83
1.13
1.79.
1.23

1772

1.34

126.
152
143
- 315 .

:ji

§,

1929 :

38.5
32.9
-.
39.1
.. 47.1
59.4
62.4
56.6
45.7
69.2
50.3
51.5
36.7

66
..51
67
78.
102
103
97
78
114
..
86
85
63

49.2

990

--

,.

32
' 92

128
109
108
129
77
89
,
57

2.06
0.55
1.10
36.00
0.87
0.81
.. 0.89
.: 0.72
0.88.
.-- 1.14;;
... .;;
0.95..
. 1.23 .'

995

0.99·'j

~ 61
2
: 117

'

"-

.~

4.6. - Le piene. ,
4.6.1. - La prima notizia di un evento di piena del Brenta
eccezionale risale soltanto al 1175, quando i1 fiume' uscl da1l'al.,
veo di Noventa Padovana ed a Std.
E' necessario giungere sino agH anni 1295 e 1299 per
avere ulteriori informazioni di notevoli intumescenze del Bren·
ta, apportatrici di gravi danni lunge il tronco inferiore, alIa foce
in laguna e Iungo il tronco superiore ove rimase travolto 10 sto·
rieo Ponte di Bassano.
..
Nel 1531 una nuova Humana, provenie~te in prevalenza
dall'affIuente Cismon, reco gravi danni ai paesi di Valstagna e
Solagna ed asporto ancora il Ponte di Bassano.
Ancora rotte ed allagamenti si segnalarono nei secoli scor·
si: nel 1600 si. ripete un'intumescenza che, per asserzione' dei
cronisti dell'epoca, fu la piu elevata di quelIe' che si ricordavano.
Nel periodo tra i1 1752 e i1 1787 fu un continuo succe·
dersi di rovinose piene,che apportarono danni specie aIle zone
site lungo il corso medio ed inferiore del fiume con gravi riper·
cussioni suI BacchigHone e sui canaH del Padovano.
Con rieorrenze impressionanti Ie piene del Brenta si· ripe.
terono ogni anna dal 1772 al 1786, determinando aItre rotte e
conseguenti allagamenti dei territori latistanti al fiume. Particolarmente rovinosa fu la piena del 1781 che sconvolse e distrusse mold chilciinetri'di arginature.
'
Dopo un quindieennio di relativa calma, gli eventi calami·
tosi conseguenti aIle piene ripresero dal 1801 in poi; uno dei
piu gravi tra tutti fu quello del 1823, durante il quale i livelli
idrometrici raggiunsero a Limena Ia quota di 6,58 m.
Nel quarantennio tra il 1838 e 1877 il fiume sorpasso ben
285 volte it segnale di guardia a Bassano ma la piena piu grave,
anche per i1 Brenta, fu quella del 1882, sia per altezze raggiunte
dall'acqua, sia per durata . dell'intumescenza e per i gravis simi
danni provocati dalla furia delle acque.
II 16 settembre 1882 Ie acque del fiume raggiunsero aIl'idrometro di Bassano Ia quota di 4,75 m, ben superiore a quella
di 4,00 m che costituiva i1 massimo colmo conosciuto del 1825.
Delle piu recenti piene delle quaH si e in possesso di ele1
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menti 6mogenei, e; di certa" aderidibilita',: vengono' descritti i ca:
ratteri principalL>Si tratta 'delle piene' del.1926, 1951;' 1953,
1965 e 1966. ;
:i" i ';)"" ; . "
"
I.
,,"
'"
,,'L'eventodel novembre 1966 sara trattato per primo e con
maggior dettaglio, dato il carattere di eccezionalita che esso ha
presentato.
{
.
t, .. '
a) Piena del novembre 1966.
Le precipitazioni, iniziatesi nelle prime ore pomeridiane del
3 novembre, si prolungarono con continuita e con intensita via
via crescente (tanto da far registrare nelle ultime 12 ore piu della
meta della precipitazione totale) fino aIle ore 18 circa del giorno 4. Si tratte, pertanto, di un a££lusso meteorico continuo ed
intenso che fu registrato, secondo Ie vigenti convenzioni, nei
giomi pluviometrici 4 e 5 rna che ebbe una durata reale di sole
32-34 ore.
Dalla carta isoietografica tracciata, per il bacino in esame e
per quelli contermini con gli apporti meteorici totali dei giomi
4 e 5, si rileva (Fig. 8) una zona di massimo nel bacino del Cismon e nel Basso Bri:mta con valori superiori a 400 mm. Degradando dalle zone di massimo si riscontrano in pianura, sempre
per la stessa durata, precipitazioni comprese fra 150 e 50 mm
circa.
Dal confronto cif tali valori con quelli conten~ti nella Tabella III, nella quale sono riportati i valori totali delle precipi.
tazioni da uno ~ cinque giomi consecutivi, si rileva che i valori
massimi relativi a11966 hanno superato, in molte localita, quelli
relativi al periodo 1921-1965. Ancheper Ie stazioni nelle quali
Ie precipitazioni del novembre 1966 non hanno superato il massimo assoluto del periodo precedente, i valori registrati in que!,l'occasione rientrano nei primi casi critici della serie.
,
. I valori mas simi ,e, medi, della precipitazione ragguagliata
suI bacino nella sezione di chiusura (Bassano), sono risultati,
rispettivamente, di 520 mm e 262 mm.
La rilevante intensita delle precipitazioni cause un'eccezionale incremento delle altezze idrometriche, Ie quali superarono, salvo qualche eccezione, i massimi conosciuti.
E' da ricordare che la forte intensita delle precipitazioni
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Iu aggravata'dalla saturaziorie dei, terreni provocata; dalle, notevoll piogge'verificatesi nella' secorida quindicina.1di ottobre;' it
che, assieme alla concomitante saturazione della .capacita :'d'invasa degli :alvei (piu 0 menoaccentuata a seconda ,delle caratteristiche dei corsi d'acqua), determino tempi di corrivazione
assai brevi.
Nella Fig. 20 sono riportati i diagrammi delle precipitazioni ragguagHate triorarie e Ia 10ro curVa integrale, nonche
.,'",".
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l'andamento idrometrico della conseguente onda di piena nella
stazione di Bassano.
II diagramma mette in evidenza, tra aItro, gli elevati valod
degli incrementi, specialmente durante Ie ultime ore della fase
di crescita, 'a causa del progressivo aumento dell'intensita dell'afflusso meteorico:
L'altezza idrometrica massima e la portata al colmo raggiunte a Bassano (quest'ultima riferita al colmo idrometrico e
calcolata facendo ricorso alla scala delle portate) furono, rispettivamente, di 5,60 m (massima precedente 4,75 m nel settembre 1882) e di- 2800 mS/s:
,Quest'ultimo valore sembra convalidato dal fatto che il
serbatoio idroelettrico del Corlo (Cismon), che sottende un bacino di 628 km2, scarico una portatd mas sima di 1290 mS/s
alle ore 19 del giorno 4 e che a tale portata vanno aggiunte
quelle del rest ante bacino del Brenta dalle origini a Bassano
(940 km2 circa) e dei copiosi apporti dei bacini contermini, soprattutto dell'Oliero, certamente superiore ai 200 mS/s calcoIati per la piena del 1926.

b) Piena del settembre 1965.

Anche per questa piena, che presenta caratteristiche pluviometriche ed idrometriche particolari e" ben differenti da
quell a del novembre 1966, sene stati tracciati .nella Fig. 21 i
diagrammi delle precipitazioni ,ragguagllate trior~rie' ed integrali
e quelli idrometrici relativi alla sezione di Bassano.
La piena, causata da due gruppi di precipitazioni della durata complessiva di circa 50 are, e caratterizzata da due successive onde, ciascuna con altezza idrometrica al colmo alquanto inferiore a quella osservata nel·1966.
E' da notare che l'altezza idrometrica mas sima osservata
a Bassano durante la piena del 1965 (3,50 m) e inferiore a
quelle delle piene degli anni 1882, 1926, 1928 e 1953.
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c) Piena dell'ottobre 1953.

,,.

", Anche' pet' questa pieriil'soiio "stati' riportati nella Fig. 22
i driagrammi pluviometrici triorari ed integrali e quelli idrometrici relativi alIa sezione di Bassrulo. Da essi risulta che Ie pre~
cipitazioni presentano un aildimento irregolare con due nuclei,
iniziale e finale, di maggiore intensita, che danno luogo a due
.
distinte onde di piena.
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d) Piena del novembre 1951.

(: " , Sono ,stati ,trac~iati, anche) pe~, questa piena" i qiagrammi
(Fig. 23) relativi alle precipitaziolli triorarie medie ed integrali
suI bacino, nonche quelli delle"altezze idrometriche alIa sezione di Bassano. Le precipitazioni .presentano due nuclei, ben
distinti, intercalati da apporti molto scarsi; ne conseguono due
distinte onde di piena, la seconda delle, quali nella sezione di
Bassano e leggermente superiore alIa prima.
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, Questa piena fu caratterizzata da precipitazioni molto in~
tense e prolungate che diedero, luogo ad un'unica, cospicua onda di piena (Fig. 24). L'altezza idrometrica al colmo risulto
inferiore soltanto a quelle delle piene del 1882 e del 1928.
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Per completare il quadro degli eventi eccezionali pin sopra descritri, vengono riportati (Tab. XIII) i biland idrologici
delle venti maggiori piene osservate nella sezione di Bassano e
precisamente, per ciascun evento; i valori deIl'afflusso medio ed
integrale suI bacino, del de£lusso integrale e del coeffidente di
de£lusso. Nella stessa tabella sono riportate anche Ie altezze
idrometriche al colmo e relative portate.
Infine sono stati riportati nella Fig. 25 i diagrammi delle
altezze idrometriche registrate presso l'idrometro di Stra (per
it quale sono disponibili Ie osservazioni di un periodo pin esteso
di quello afferente alia stazione di Bassano) durante Ie due
piene storiche pin rilevanti (1882, 1966).
Dai suddetti diagrammi si rileva, in generale, un rapido
aumento delle altezze idrometriche, con notevoli incrementi orad causati dalla concentrazione nel tempo delle piogge intense
che hanno originato ciascuna piena. Anche i rami discendenti,
se non in£luenzati da una ripresa dell'afflusso meteorico, presentano generalmente tempi di esaurimento brevi.
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Tab. XIII

BRENTA A BASSANO (bacino 1.567 km2)
AfflusSo meteorico medio (mm), afflusso e deflusso integrale' 006 m 3),
coefficlente di deflusso, altezze idrometriche e portate al colmo per
venti princlpali piene.
Valori

AffIusso

N.

Data

d'ord.

"

medlo
baclno

AffI. Int. DefI. Int. CoeU.
106m)
106m)
detlusso

=

aI colmo

H
(m)

I (~/.)

;

3/ 7·11·1966

266

417

311

0.75

5.60

2810

2

27·10/ 5·11·1928

320

501

-

-

3.73

1490

3

14/20- 5-1926

239

375

273

0.73

3.68

1450

4

24/28-10·1953

244

382

320

0.84

3.53

1350

5

31· 8/ 6- 9·1965

193

302

-

-

3.50

1330

6

8/14-11·1951

261

409

309

0.76

3.45

1290

7

20-10/ 4-11·1926

216

338

187

0.55

3.02

980

8

24/27· 9·1924

115

180

-

-

2.95

935

9

16/21·11·1935

124

194

105

0.54

2.81

840

10

2/ 7-10-1935

202

317

100

0.32

2.80

830

11

12/16·11·1941

162

254

-

-

2.75

795

12

19/24·11.1926

190

298

-

2.72

770

13

4/ 6·11·1939

88

138,

-

-

2.70,

760

14

15/22· 9·1960

225

353

165

0.47

2.70

760

15

13/20-11·1940

179

280

-

-

2.70

760

16

14/22·10-1953

176

276

2.60

690

17

23/24- 5-1935

97

155

-

2.48

610

18

7/10- 8-1945

129

202

49

0.24

2.45

590

19

6/12·11·1957

171

268

178

0.72

2.44

584

157

262

103

0.39

2.40

562

1

,

20

-

-

,

26/29- 9·1942
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': 4.6.2.;: Esame probabilistico della piena del novembre 1966 (1).
Un'ulteriore indagine sulle caratteristiche degli eventi eli
"piena verificatisi nel novembre 1966 e stata eseguita mediante
. l'analisi probabilistica delle serie delle portate massime annue"
nella sezione eli Bassano e delle precipitazioni massime annue,
di durata da 1 a 24 ore consecutive, registrate in alcune stazioni pluviografiche del bacino.
L'analisi e stata condotta con il noto metodo dei valori
estremi di Gumbel, che consente dt associate a ciascun valore
della serie esaminata un «tempo di ritorno », definito come
1 il numero medio d'anni entro il quale'detto valore e uguaglia! to 0 superato.
"a) Analisi delle portate.

,.
Sono state regolavizzate con il citato metodo di Gumbel Ie
portate massime annue al colmo osservate a Bassano nel periodo
.
1922-1935.
Ne e risultato che il valore registrato nel novembre 1966
(2800 m3 /s) e associato ad un tempo di ritorno dell'ordine di
500 anni, assai indicativo dell'eccezionalita dell'evento, pur con
Ie necessarie riserve riguardanti l'estensione del periodo d'osservazione nel quale non sono compresi gil eventi del 1951 e
del 1953 (1).
'
,
.
i

b) Analisi delle precipitazioni.

Sono state 'regolarizzate sempre con il m~todo di Gumbei'
Ie precipitazioni massime annue, di dUMta da 1 a 24' ore conse- .
cutive, registrate nelle stazioni di S. Martino (1932-1964), S. Silvestro, Caoria e Pedesalto.
(1) P. A. Rolla, «Studio », dt.
,
(1) L'anatisi delle portate e stata condotta utilizzando ,i dati u£fi."
dati pubblicati dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori PubbUd nel volume «Dati caratteristid dei corsi d'acqua itallani ,»'
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~

""'. Esaminati,',per,i necessaria, concisione, .LsolL.risultati :rela-

ti~i alla stazi~n~ d( S. Ma;tino~' ~i ppb os~e~~r~'~he l~ jpr~:
>

>

pitazioni verificatesi nel novembre 1966 con durata di 1, 3, 6 e
12 ore consecutive, sono associate a tempi di ritomo dell'ordine di 2, 20, 300 e 1000 anni, rispettivamente.'" ' :
'
II risultato e assai indicativo e conferma, come si e gia
accennato, che l'intensita delle precipitazioni assunse, nel novembre 1966, caratteristiche di eccezionalita crescente ,con Ia
durata delle precipitazioni stesse.

4.7. - Erosione e trasporto solido.
Per quanta riguarda il trasporto solido, non si ha not'izia
di sistematiche misurazioni che consentano deduzioni di carattere 'luantitativo sull'entita del fenomeno.
Valgo no anche per il bacino del Brenta considerazioni di
carattere qualitativo sui fenomeni di erosione e di deposito in
rapporto aIIa situazione geologica dei terreni, dedotte dagli
studi di Dal Pra e G. Mozzi (1) per i bacini dell'Agno-Gua.
In 'partiColare sono da segnalare gli alluvionamenti che si
veriflcarono nel novembre 1966 su una estensione di,i>arecchie
decine di ettari, nella zona di con£1uenza del torrente Chieppena col flume Brenta., Ecc~ionale,ifi questa caso fu ,Ia composizione delle alluviorii, costituite in buona parte da 'grossi
massi, talora del volume di decine di, metri cuhi. ,
n torrent~ ebbe modo di caricarsi soprattutto erodendo
e scalzando estesi depositi morenici esistenti nella parte alta
del bacino.
Un disastroso aIIuvionamento"si ebbe pure alIa confluenza
col Brenta del torrente Frenzela. I materiali provennero in que!
caso da! materasso detritico-alluvionale esistente sui fondo della
stretta valle incassata in roccia, materasso che venne dapprima
profondamente inciso e quindi scalzato dalla violenza della piej

(1) A. Dal

Pra, A. Mozzi, «Relazione », cit., .
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~;' L;itrip'onente' deposito' invest} fil paese' ill Valstagna, cIle sornella zona 'di con£Iuenza.
'

ge'

4.8~ - Opere per fa sistemazioneidraulica e per fa di/esa dalle

piene.
4.8.1Y'- L'attuale situazione dei bacini del Brenta e dei suoi
a££Iuenti'nei riguardi degli eventi di piena si presenta assai precaria nonostante i provvedimenti di difesa attuati in passato
che qui sommariamente si ricordano, tralasdando, come provvedimenti di ordinaria famministrazione, i vari successivi riaM degli
argini.
Dopo Ia piena del 1882, l'Amministrazione austriaca, nel
territorio aUora di sua competenza, per evitare gli straripamenti
e difendere quindi i terreni Iatistanti l'alto corso del Brenta,
provvide a rinserrare con argini in muratura i torrenti Centa,
Ceggi e Moggio in pross-imita delle confluenze con il corso d'acqua principale. Venne inoltre eseguita Ia sistemazione idraulica
dei torrenti Cinaga, Sella, Santa Giuliana, Chieppena ed altri
mediante Ia costruzione di. numerose briglie.
Nel periodo dal 1931 al 1935 l'Amministrazione italiana
provvide alla completa sistemazione idraulica del Brenta nel
tratto dai Laghi di Caldonazzo e Levieo aUa confluenza con il
Moggio (a valle di Borgo Valsugana). Altre import anti opere
furono eseguite, sempre nello stesso periodo, sur torrente Larganza.,
,
,
,E' da ricorClare, infine, che.,nel,trentennio 1939-1968 sana
stati esegtiiti mimerosi interventi di difesa durante Ie piene e,
particolarmente, in occasione dell'evento del novembre 1966.

La

4.8.2. situazione potra essere migliorata in futuro soltanto attraverso il coordinamento degl'interventi idra~lico-fore
'stali sui versanti negli alvei del bacino montano conquelli
di sistemazione idraulico-agraria e di regolarizzazione degli "alvei
in pianura.
'.
.'
,

e

Un contributo aUa soluzione del problema puc essere fornito da nuovi serbatoi, da adibirsi all'esclusiva funzione di mo-

der~ion6 delle ·piene. In questa campo, -una. soluzione provvisoria potrebbe essere costituita dall'utilizzazione dei serbatoi
idroelettrici esistenti nel bacino, tenendo presenti, pera, Ie difficolta di ordine pratico ed economico che tale soluzione comporta.
Tutte Ie possibilita d'intervento sopra menzionate per Ia
moderazione delle piene e per la difesa da esse sono state og·
gettto di un esame, necessariamente succinto, i cui risultati essenziali sono illustrati nei paragrafi seguenti.
In ogni paragrafo, la descrizione delle opere pill importanti e accompagnata da una valutazione sommaria degli importi
di spesa occorrenti per la Ioro attuazione. Tali importi riferiti
alluglio 1969 (riportati nella tabella XIV) assommano, per ciascuno dei tre periodi operativi previsti, compresi gli oneri occorrenti per rilievi, studi e redazione'dei progetti (fino a1' 1975,
dal1976 al1985 e dal1986 in poi), a 29.700 milioni di lire,
17.930 milioni di lire e 21.160 milioni di lire, rispetcivamente,
per un totale complessivo di 68.790 milioni di lire, senza tener,
con to delle spese di manutenZ'ione che quando non sono indicate, '.11 valore capitalizzato, dall' Amministrazione, per opere
del genere si possono ritenere, esdus·a l'obsolescenza e l'ammortamento, dell'ordine dell'l,50% annuo.
4.8.3. - Opere idraulico-forestali nel bacino montano.

Le opere di sistemazione idraulico-forestali dei bacini montahi dei corsi d'acqua sono distinte, generalmente, in opere di
carattere estensivo sotto forma d'interventi di natura tipicamente forestale (impianti di nuovi boschi, ricostituzione di boschi degradati, ecc.) e di sistemazione idraulico-pascoliva (delimitazione delle zone pascolive e di quelle boscate, governo delle
acque, ecc.); in opere di carattere intensivo per la correzione dei
torrenti, per it consolidamento delle frane e per la protezione
dalle valanghe; in opere di sistemazione idraulico-agraria ed in
, opere sussidiarie (viabilita, ricoveri, ecc.).
.
Le possibilita di intervento nel campo idraulico-forestale
nel bacino del Brenta sono ampiamente illustrate in una rela329

TABELLA XIV
BRENTA
Importi delle sistemazioni previste (milioni di lire)
Corso d'aoqua

Provincie

Opere dlSerbatol
attenuaIdrau· zione delle
Uche
plene

Vari,
Van
Vari
Van
Van
Litorale

Trento
Belluno
'
Treviso
Vicenza
Padova
Venezia e Rovigo

Vari
Van
Vari
Van
Vari
Litorale'

Trento
Belluno
Treviso
Vicenza
Padova
Venezia e Rovigo

1.400

Vari
Van
Varl,
Vari
Vari'
Litorale

Trento
Belluno
Treviso '
Vicenza
Padova
Venezia e Rovigo

1.600

'

1.000

300

5SO
2.390

-

-

14.000

-

480

,870
3.820

-

--

-

Opere
IdrauUco

~
~

1
~

280
(SO)

-

~

5.190
(900)

--

-

7.410
(890)

3.980
580
(350)
- ~ , (SO)
f
'-

-

-

-

-

10.290
(1260)

~

,~

70
(3)

TotaU

0sservazi001, :.

(00)

toraH

.

,

.-

Difesa
del U·

~i

(0)

-

f 5jMO
(730)

--

BonIflche

agrarle

"

--

420

760
3.340

Opere
Idraullco
forestaU

~

3.980
(170)

--

50 (6)

29.700

10 perlOdo
..

operativo

(fino al 19~)

,

--

,

--

17.930

-

2operiodo
operativo
(1976-1985)

;

40 (6)

--50 (6)

\

-:

.:

21.160

30 perlodo
operativo'
(dal 1986,,in poi) :

68.790

Totate,

"

• Comprelldooo anche gli importi relativi ai bacini del Barehjglione, Agno-Gua e Bericl eel Euganei. . : '
•• Non compren<iono gli importi relativi alla manutenzione; questi, se precisati dalle Amministrazioni, 50no riportat! fra parentesl per Ie singole categorie di opere.
Aggiornamento luglio 1969.

zione appositamente predisposta dall'Ispettorato '<Regionale per
il Veneto del Corpo forestale dello Stato. La re1azione ,e illu-,
strata da,una cartografia in scala 1: 100.000 con,l'indicazione
deLle opere previste nelle zone d'intervento ed e' corredata da
prospetti (alcuni dei quali redatti dalla Direzione,generale dei
Servizi Forestali della Regione Trentino·Alto Adige per la ,parte
di sua competenza) nei quali sono dettagliatamente specificati
gl'importi di spesa relativi agl'interventi ritenuti necessari per
«Ia difesa del suolo e per Ia regolazione dei corsi. d'acqua »
nella parte montana del bacino in esame (1).
, L'area complessiva del bacino montana oggetto della pre·
vista sistemazione, ricadente nelle provincie di Belluno, Trento,
Treviso e Vicenza, e di 182.850 hm2 cos1 ripartita:
: - provincia, di
7.740 hm2 (40%);
- provincia di
46.900 hm2 (40%);
- provincia di
1.700 hm2 (15%);
_' provincia .di
12.984 hm2 (36%) .

Belluno: 19.350 hm2 ; superficie boscata:
Trento: 116.100 hm2 ; superficie boscata:
Treviso: 11.300 hm2 ; stiperficie boscata:
Vicenza: 36.100 hm2 ; superficie boscata:

. Le spese per opere di sistemazione idraulico·forestale gii\'
eseguite (da11945 al1%8), in corso d'esecuzione, 0 program·
mate in bas'e aIle varie provvidenze di legge, assommano a circa 3.760 milioni di Ure.
Per Ie opere previste nelle singole zone e nei singoli set·
tori d'intervento si stima che gl'importi necessari (riportati
nello specchio allegato alIa presente relazione) siano, secondo
Ie indicazioni delle Amministrazioni competenti, i seguenti:
10 periodo operativ~ (fino al197 5)
2° periodo operativo (1976.1985)
3° periodo opevativo (da11986 in poi)

5.940 milioni di lire;
7.410 milioni di lire;
10.290 milioni ill lire;

(1) M. Cappelli, «Relazione », cit.

331

per un totaIe'eli 23:640 milioni di lire, comprensivo degl'importi
occorrenti
rilievi, 'studi e redazione dei progetti.
GI'impoiti indicati dalle suddette Amministrazioni per Ie
spese di manutenzione durante ciascun periodo operativo sono
di 730 milioni di lire, 890 miHoni di lire e 1.260 milioni di
lire, rispettivamente.

per

4.8.4. - Opere idrauliche nel medio e basso corso.
La des~rizione dettagliata delle opere idrauliche e dei reo
Iativi importi di spesa, necessari per Ia sistemazione deIl'asta
principale del medio e basso corso del Brenta e dei suoi af·
fluenti, e contenuta in dettagliate ed esaurienti relazioni pre·
disposte dagli Uffid del Genio Civile di Trento, Vicenza, Treviso'
e Padova" ciascuno per la porzione di bacino ricadente nel cir·
condario idraulico di propria competenza.
Ciascuna re1azione prescinde, proprio per motivi' di com·
petenza territoriale, dalle opere di sistemazione idraulico-fore·
stale del bacino montano, gin descritte nel paragrafo precedente.
Complessivamente, l'importo delle opere necessarie per la
sistemazione idraulica del corso d'acqua nelle quattro provincie
suddette e di 16.930 milioni di lire, compresi gli importi per
rilievi, studi e redazione dei progetti, rna non Ie spese di rna·
nutenzione.
In particolare si ha:

Pr;vincia di Trento.
Nel tratto dell'asta principale compreso fra illago di Caldonazzoed il confine con Ia provincia di Vicenza (38 km) e previsto un intervento per Ja sistemazione della sponda sinistra e
per Ia protezione della Strada statale della Valsugana, della li·
nea ferroviaria Trento·Venezia e dei centri abhati. Oltre 'al rio
pristino delle arginature, sono previsti lavori per l'escavazione
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dell'alveo e per la sostituzione di alcuni ponti (Tezze ed Ospe.
daletto) aventi dimensioni insufficienti in relazione, aIle mutate
caratteristiche dell'alveo e delle portate fluenti.
Per la sistemazione delle aste degli af£luenti di sinistra
(Rio Maggiore, Lurganza, Ceggio, Maso, Chieppena, Grigno) e
di destra (Centa) sono previsti lavori di ripristino degli argini
e di alcune briglie e d'escavazione degli alvei.
L'importo totale delle spese previste e di 4.000 milioni di
lire, compresi gli oneri per riHevi, studi e redazione dei pro·
getti, ma non 'Ie spese di manutenzione. Tale importo pua essere
suddiviso, a tholo indicativo, nei richiesti tre periodi operativi
nel modo seguente:
10 periodo operativo (fino a11976)

1.000 milioni di lire;

2° periodo operativo (1976.1985)
3°.periodo operativo (da11986 in poi)

1.400 milioni di lire;
1.600 milioni di lire.

I

.

Provincia di Vice11za. .
L'alveo del tronco principale compreso fra S. Lazzaro ed
e soggetto a vistosi feno· .
meni d'abbassamento (dell'ordine di 1 + 2 m dal 1932 aI
1967) ai quali sono da imputarsi la formazione di un filone
di magra, con .divagazioni che minacciano Ie difese di sponda,
e.Ia diminuzione della super6cie drenante delI'alveo con con·
seguente min ore "apportoalle falde freatiche. Le cause delI'ab·
bassamento sembra debbano ricercarsi nella diminuzione dell'ap.
porto solido provocata dalle opere per la sistemazione del ba·
cino montano.
. .
Nel programma degl'interventi per i1 ripristino di taletron·
co "sono previsti Ia costruzione di quattro briglie e l'innalza·
men to ed i1 ringrosso dei rilevati arginali, i quali non hanno
garantito un ragionevole franco di sicurezza durante l'alluvio·
..
ne del novembre 1966.
Numerose opere sono pure necessarie per evitare pericolosi

il confine con Ia provincia di Padova
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dissesti dei corsi d'acqua minori, alcuni'deiquali non sono'«'dassificati » e pertanto'non sono soggetti ad alcuna manutenzione (1).
Per l'esecuzione delle opere necessarie alIa sistemazione
idraulica del tronco principale e degli affluenti (Longhella, Silano-Silanetto e Giaron)
previsto ,un importo di spesa di
2.180 milioni di Jire, compresi gli oneri per rilievi, studi e redazione di progetti, ma non Ie spese di manutenzione.
Tale importo PUD essere suddiviso, a titolo indicativo, nei
richiesti tre periodi operativi nel modo seguente:

e

1°periodo operativo (fino a11975)
2°periodo operativo (1976-1985)
3° periodo operativo (da11986 in poi)

Provincia di Treviso

550 milioni <Ii lire;
:. 760 milioni di lire;
870 milioni di lire.
(

Le opere necessarie alla sistemazione dell'A~tego e del Musone comportano una spes'a totale di 1.200 milioni di lire compresi gli oneri per rilievi, studi e redazione di progetti, ma non
Ie spese di manutenzione, che PUD essere suddivisa, a titolo
- indicativo, nei _richiesti tre 'periodi operativi nel modo seguente:
1° periodo operativo (fino al1975)
2° periodo operativo (1976-1985)
3° perioclo operativo (dlcl 1986 in poi)
,

300 mHioni di lire;
420 milioni di lire;
480 milioni <Ii lire.

"

Provincia di, Padova.
II tronco del medio e basso corso del Brenta ricadente nella
provincia di Padova present a varie caratteristiche fisiche e di
regime idraulico. Esso soggetto, tuttavia, ad estesi fenomeni

e

(1) In tal~ situazione e anche U tronco del Brenta compreso Era
Campese (termine del territorio con la classinca di «bacino montano»)
e Bassano (ove iniziano Ie opere di 2' categoria).
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d'erosion~ dell'alveci'il quale, a'monte eli Liinena, ha'sublto approfondimenti'massimi dell'ordine di 3 m.
A monte di tale localita l'alveo e costituito da un ampio
greto alluvion ale che consente una cospicua attenuazione delle
piene ed ivi sono previste opere tipiche per la correzione dei
corsi d'acqua a regime torrentizio (repellenti, difese radenti,
briglie); a valle, da Straal mare, sono previsti il rialzo, la difesa e l'impermeabilizzazione degli argini, nonche Ia costrozione di soglie & fondo aventi 10 scopo di ridurre il progres~
sivo aumento della pendenza dell'alveo e d'impedire l'erosione
del fondo e delle sponde.
La massima capacita di portata di una sezione tipica delI'alveo, in un tratto rettilim;o della lunghezza di 12, km compreso Era Strate Corte (25 km circa dalla foce), e stimata, in
regime di mota ,uniforme, in 2300 mS /s circa. Tale condizione
e stata raggiunta durante la piena del novembre 1966 e ad essa
compete una velocita media dell'ordine di 2,8 mIs, giudicata
non compatibile con Ia stabilita del materiale di fondo e delle
sponde (1).
A questa proposito e da segnalare che lariduzione della
capacita di portata, conseguente aIle previste opere di stabilizzazione dell'alveo, dovra essere compensata da un'adeguata reo'
golazione delle port ate in arrivo mediante Ia costruzione di opportuni serbatoi di piena nella parte montana del bacino.
La precarieta delle difese, arginali del Brenta, soprattutto
nel tratto che sopporta il peso della diversione delle portate
del Bacchiglione (attraverso it Canale Scaricatore, il Canale S.
Gregorio ed il Piovego) e messa in luce dalla rotta arginale
verificatasi il4 novembre 1966 a Codevigo.
L'importo delle spese necessarie per la sistemazione idrau-

(1) In' quell'occasione la portata massima a Bassano fu stimata in
2800 m3/s; in tale situazione it tempo medio di propagazione dell'onda

e

di piena da Bassano a Limena, la cui conoscenza essenziale per predi.
sporre idonee misure eli sicurezza per la salvaguarelia della cittA eli Pa·
dova, e dell'ordine eli 11 ore.
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lica del corso d'acqua fino al mare, ivi comprese queUe relative
al tronco terminale in comune con il Bacchiglione, e di 9550
milioni di lire, compresi gli oneri per rilievi, studi. e redazione
di progetti, ma non Ie spese di manutenzione. Tale importo
pub essere suddiviso, a titolo indicativo, nei richiesti tre pe·
riodi operativi nel modo seguente:
1° periodo operativo (fino a11975)
2° periodo operativo( 1976·1985)
3° periodo operativo (daI1986 in poi)

2.390inilioni di lire;
3.340 milioni di lire;
3.820 milioni di iire.

4.85. - Attenuazione delle piene per mezzo d'invasi arti/iciali.

II problema dell'attenuazione delle 'piene del Brenta per
mezzo d'invasi artificiali e state studiato esaminando Ie possibi·
lita offerte dall'utilizzazione per uso misto dei:serbatoi idroelettrici esistenti e dalla costruzione di nuovi ~erbatoi.
.
L'esame. preliminare dell'efficacia dei nuovi invasi artificiali
nei riguardi dell'attenuazione delle piene estato svolto dall'inge.
gner Rolla, esame qui brevemente riassunto (1). Un'efficace col·
laborazione, per quanta attiene al calcolo dei. benefici conse·
guenti all'utilizzazione dei serbatoi esistenti, e stata cortese·
mente prestata dalla Direzione Costruzioni idrauliche, elettriche
e civili del Compartimento dell'ENEL di Venezia.
4.8.5.1 .• Utilizzazione dei serbatoi' esistenti.
I serbatoi idroelettrici esistenti n~l bacino e che sono stati
co~siderati ai fini delpresen~e studio sono i seguenti:,
a) serbatoio di Corlo (suI torrente omonimo), che sot·
tende un bacino imbrifero di 628 km2;

.'

b) serbatoio del Senaiga (suI .torrente omonimo), che
·
•.•. r •. '~
sottende un bacinoimbrifero ,di 58 km2;.

(1) P. A. Rolla, «Studio », cit.
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-'lU! fe) serbatoio! di,V~l)N!J~il:(sl!Ltorrc::nt~;omo!ilino);:~he
sottende un bacino imbrifero di;.31rtkm2..;
, '\
(:,' ":'.'):~

• ,f'

"

.

"

••

"I

'\(' Va pure'ricordato if serb'atoio di Val 'S~hen'er suI torrente,
'Cismon, che per Ia sua modesta capacit?t di lnvaso (4,5 .10 6' ril3 )
non ha costituito oggetto di particolare inclagine. 'La sua even'tuale, utilizzazione agH effetti della moderazione delle piene,
infatti non puC> inficiare Ie considerazioni, che si hanno ,dall'impiego degli altri tre serbatoi esaminati.
" , '
Le caratteristiche dei tre serbatoi nei riguardi d~lla ,moder~ione delle piene, sana state determinate prendendo
considecizione gli idrogrammiregistl'ati nellasezione d"ingresso dei
serbatoi stessi nel novembre 1966 equelli teorici, corrisPon'denti a portate di piena al colmo' averiti frequenza probabile
centenaria.
'" "
," "
;

in,

'"

",

';'

CarBtterisUche del serbatolo

.

..

1,',1

Volume d'invaso:

- utUe
.....:.' Complesslvo,

m3)
(lQ6'm1)

"

(l()6

Area al massfmo tnvaso (lan2)

"

Portate:

(m3/s)

0,30

0,24

i14

444

116

312
.'"

"

-,

9,0
10,8

2,46

661

- deBo searieo di superfieie
- dello searfeo df mezzo-fondo (ml/s)

- totale(m3/s):

7,1

"

,

- dello sfioratore di superfieie (ml/s)'

'"

6,5

"~

f','

i

- dello searteo drfondo (ml/s)

41,0
48,6

"

.

,

-

"

100

189

67

118

1.276

511
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",

,

II calcolo di quest'ultime e della forma degl'idrogrammi
corrispondenti e stato condotto con Ia formula Giandotti-Visentini, introducendo in essa il valore,della precipitazione avente Ia detta frequenza probabile e durata pari al tempo di corn-
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'v;Worie~ crucolatci l in ba~e alle carattetIsrlche fisicne del bacino
sotteso da ciascun sbarram~to.
7.
, L'indagine s~atistico-probabilistica per Ia determinazione
della precipitazione di frequenza probabile centenaria e stata
eseguita regolarizzando, ,con il gia citato metodo di Gumbel (I), Ie precipitazioni massime, annue delle durate di ,I, 3,
6 e 12 ore, registrate, nelle Iocalita S. Silvestro (1936-1964),
Pedesalto (1931-1964), Caoria (1932-1964) e S. Martino di Castrozza . (1932-1964).
,
In definitiva, Ie portate di piena al colmo di frequenzaprobabile centenaria sana risultate, per i tre serbatoi, Ie seguenti:
CorIo: 1600 m3/s; Senaiga: 600 m3/s; Val Noana: 300 m3/s;
quelle registrate nel novembre 1966,"rispettivamente, di 1550
m3 /s, 100 m8 /s e 240 mB/s circa.
11 confronto fra i corrispondenti valori delle port ate consente di affermare che quelli registrati neI bacino del Brenta
nel novembre 1966 hanno frequenza probabile dell'ordine di
100 anni, tranne che per il torrente Senaiga. Assai simili fra
di Ioro sana risultati anche gl'idrogrammi registrati e calcolati
con il metodo sudd~tto per i torrenti Noana e Cismon.
Durante Ia piena del novembre 1966, l'e££etto Iaminatore
dei tre serbatoi sulle portate di piena al colmo sopracitate e
consistito in una riduzione delle stesse ai seguenti val~ri: 1290
mB
/5, 80 rnB/5, 200 mB/5. Questo effetto e state ottenuto, nei
tre casi, partendo da situazioni differenti per quanto attiene
alle quote d'invaso all'inizio della piena e con differenti moda!ita d'esercizio dei serbatoi., .
. Al fine di valutare l'effetto Iaminatore dei serbatoi in
condizioni analoghe d'invaso e d'esercizio, si e ritenuto opportuno calcolare Ia riduzione di portata che si potrebbe ottenere nelle condizioni che corrispondono all'apertura di tutti gli
(1) L'elaborazione probabilistica e stata condotta con l'impiego del
calcolatore elettronico del « Centro Elettronico di Calcolo Scientifico» del.
l'Universita di Padova.
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scarichi alI'inizio delI'idrogramriia di piena eda svasi preventivi
del 70%, del 40% e nelle condizioni-limite d'invaso totale·o
di svaso totale preventivo.
Per l'idrogramma corrispondente alIa piena del novembre
1966 si ottengono, nelle quattro suddette condizioni d'invaso,
Ie seguenti portate a valle dei serbatoi (in mBIs):

~

1000/.

700/.

40'~

00/.

CorIo

670

Senaiga

40
140

730
50
150

990
50

1330
50

-

-

8erbatol0

Val Noana

Per l'idrogramma teorico, corrispondente alIa portata di
piena al colma di frequenza probabile centenaria, si sono ottenuti, invece, i seguenti valori delle portate (in mB/ 5):

~

100'1.

7001.

400/.

00/.

550
250
120

680
380
160

900
500
190

1220
590

Serbatol0

"

CorIo
Senaiga
Val Noana

-

Si puC> osservare che fra i valori riportati nelle due tabelle
esiste una buona corrispondenza per i serbatoi di Corlo e Val
Noana per i quaIi, come si e visto, la portata al colmo del novembre 1966 fu assai vicina a quella di frequenza probabile centenaria; Ie differenze che si riscontrano essendo da imputare
alla diversa forma degli idrogrammi di piena.
E' da notare, ancora, che Ia presupposta manovra d'immediata apertura totale degIi scaricbi puC> non essere Ia piu
opportuna e che tale ipotesi puC> addirittura provocare, nella
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fase iniziale; 10 scarico, a :valle ,di portate maggiori di quelle af£luenti al serbatoio (come si e verificato nel caso del serbatoio
di Val Noana). Tuttavia, e ovvio che un diverso e piu favorevole esercizio richiede un adeguato sistema di preannuncio e di
previsione tempestivo della piena, il che non e sempre di facile
attuazione nel caso di bacini idrografici di limitata estensione.
Dal confronto dei valori riportati nelle tabelle con quelli
delle portate al colmo del novembre 1966 e di frequenza probabile centenaria, si osserva che, anche senza preventivi svasi,
i serbatoi possono fornire un certo beneficio e che, volendo
conseguire benefici maggiori (per esempio un rapporto di laminazione dell'ordine del 40% nel caso del CorIo) e necessario
disporre di un volume d'invaso pari a, circa il 40% del totale.
II che ripropone il problema dei costi, per mancata produzione
d'energia e limitazione della potenza, che una tale soluzione
comporta; Ia quale, a causa della limitata capacita degli esistenti scarichi profondi, e realizzabile soltanto mantenendo 10
svaso previsto per tutto il periodo di probabile arrivo della
piena. Uno svaso cos1 prolungato net tempo potrebbe essere
evitato soltanto adeguando la capacita degli scarichi alIa nuova
funzione dei serbatoi; il che ripropone ancora problemi sia economici, per Ia trasformazione e la conseguente inattivita dei serbatoi per un periodo prolungato, sia tecnici per la necessita di
provvedere alIa trasformazione in presenza della diga.
L'aumento della capacita di portata degli s~arichi puc, comportare, d'altra parte, un aggravio della situazione dell'alveo a
valle che va esaminata di volta in volta in base aIle condizioni
locali.
,. ,Si e infine esaminata la, possibilita di regolare, mediante
opiJortuni organi di scarko superficiale, il volume contenuto nei
serbatoi al disopra della q~ota di massimo invaso. Questa possibilita, che consente di non incidere sull'esercizio, industriale,
ya considerata entro i precisi limiti imposti dalle condizioni
geologiche dei versanti del serbatoio e della sicurezza della struttura' di sbarramento. Una tale soluzione, sempreche sia possibile per i motivi sopraddetti, comporterebbe, con riferimento
all'idrogramma teorico di frequenza centenaria, Ie seguenti ri340

duzioni (in 1m3/s) deIleport'ate aI;colmo per sovrainvasi rego~
lad dell'altezza'di 1 m,2 m,3 m;'4 m:
"

.-

Corlo
Senaiga
ValNoana

280;
100;
80;

420;
150;
110;

530;
190;
140;

600
220
160.

4;8.5.2 - Utilizzazione di ntio';i serbatoi. Serbatoio di Bellotti
suI torrente Vanoi.
Le possibilit~ esistentinel bacino del Brenta per la' creazione di nuovi serbatoi per rattenuazione delle piene sono ,state
oggetto'di un'indagine geologica da parte del dott. Dal Pra (1)
che conclude che la localita che, fra quelle esaminate, si presta
in modo pill soddisfacente e quella'situata suI torrente Vanoi,
poco a monte della ~ua confluenza con il torrente Cismon in
localita Bellotti, lungo Val Cortella (2).
II tronco vallivo e ivi piuttosto stretto, inciso interamente
nella dolomia del Trias superiore e limitato da versanti assai ripidi. A poco meno di 1 km a monte della sopracitata confluenza,
il Vanoi s'insacca in una stretta forra rocciosa, profonda un centinaio di metd e larga alla base 20-50 m., dove si prevede l"imposta dello sbarramento. La gola e scavata'in banchi dolomitici,
aventi direzione, trasversale all'asse vallivo e leggere inclinazioni verso monte.
Le condizioni statiche e di tenuta della sezione di sbitrramento sono giudicate complessivamente favorevoli, data la natura della roccia e la giacitura degli strati. Unico inconveniente
riscontrato e la presenza certa sulla sponda destra di un alveo
sepolto. Questa particolare situazione morfologica assume im( 1) Da una «Relazione geologica preliminare suI serbatoio ill piena
in,Iocalita Bellotti (Val Cortella, Vanoi) del dott. A. Dal Pm dell'Istituto
di Geologia generale ed applicata dell'Universita ill Padova, relazione
,
inedita, agli Atti.
(2) La possibilita di realizzare' un serbatoio a scopo idroelettrico in
tale localita risulta essere gia stata esaminata in alcuni progetti dei quali
si e presa visione presso l'Ufficio del Genio Civile ill Vicenza.
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portanza net dimension amen to della, diga"in quanto, si dovran~
no tenere in debito conto l'altezza, del. diaframma roccioso che
separa l'antico ..tronco vallivo abbandonato dall'attuale gola epi.
genetica ed il suo spessore trasversale, che si assottiglia sensi·
bilmente alia sommicl. E cia non solo per garantire la perfetta
stabilita dello sbarramento, ma anche per evitare che con un
invaso eccessivo si vengano a turbare Ie condizioni statiche, at·
tualmente buone, dei materiali morenici di riempimento, che co·
stituiscono una larga fascia del versante destro nella zona pre·
vista per l'imposta.
, Lo spes sore del materasso alluvionale, che ricopre un sub·
strato roccioso costituito dalla stessa dolomia affiorante sui fian·
chi della forra e perfettamente coH.egata con questa, ha un va·
lore accertato di circa 10 m.
.'
,Per quanta riguarda i fianchi, del previsto serbatoio, Ie con·
dizioni di tenuta sono giudicate senz'altro soddisfacenti. Pavo·
revole appare nel complesso anche la stabilita delle bancate do·
lomitiche. Dubbie, invece, ,sono ritenute Ie condizioni statiche
di alcuni estesi lembi morenici, costituiti da materiali grossolani
immersi. in abbondante matrice limosa. La massa instabile non
presenta, pera, dimensioni tali da sconsigliare l'attuazione del
serbatoio. Tuttavia si stima necessario, verwcare adeguatamente,
in fase di progetto, esecutivo, Ia pericolosita di questa situa·
zione, onde prendere Ie opportune precauzioni.,
Nella sezione prescelta 10 sbarramento sarebbe costituito
da una diga a gravita (0 a gravita alleggerita), avente Ie seguenti
dimensioni di mas sima :
-

altezza di ritenuta suI piano dell'alveo: 75 m circa;
lunghezza del coronamento: 125 m circa,

che diga darebbe luogo alla formazione di un serbatoio avente,
in condizioni di massimo invaso, una superficie dell'area di
1,0 km2 , ed un volume utile di oirca 13 • 106 m3•
E' da osservare che Ia localita si presterebbe alIa crea·
zione di un serbatoio con un volume d'invaso di circa 33.10'
ms" che ,e parso eccedente Ie necessita connesse alla regolazione
delle portate di piena, ma che potrebbe essere tenuto in conside·
razione nell'ipotesi di un serbatoio per uso misto.
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":' , Le possibilif~.offe!-"te datprevi~to;~erbatoio sono state,esa,:'
minate sulla base della portata ,dh piena, at colmo. di frequenza
probabile centenaria 'e del relativo idrogramma, calcolati con
la formula Giandotti-Visentini: (1)..
t,
L'analisi ·statistico-probabilistiea delle precipitazionimassime' annue registrafe it Caoria (1932-1964) per Ie durate di 1,
3, 6 e 12 ore, e stata condotta, come di 'consueto, con -il metodo'di Gumbel. Per Ia durata di 4 ore, parial tempo di corrivazione calcolato sulla base delle caratteristiche fisiche del bacino, si e ricavato un valore dell'altezza di precipitazione pari
a 70 mm.
'. La portata di piena al colmo corrispondente' a detta precipitazione e risultata di 1400 mS/ s.
,
L'effetto del previstoserbatoio, sull'idrogramma di piena
cosl calcolato,. e stato valutato nell'ipotesi che il serbatoio sia
dotato di ampie Iud di fondo Ie quali dovrebbero conseniire,
in caso'di piena eccezionale, 10 scarico di una portata massima
compatibile con Ie condizioni dell'alveo a valle e l'invaso della
portata di colmo eccedente tale limite. In caso di portate non
eccezionali, Ie Iud dovrebbero cons entire il flusso delle acque
e, quindi, anche queUo dei materiali trasportati, evitando dannosi inghiaiamenti che ridurrebbero' la capacita utile del serbatoio.
"
II beneficio che si ottiene con un eserdzici' di questo genere e risultato pari a 900 m3 / s (riduzione della portat'a al colmo da 1400 m3 I s a 500 miSs) con un rapporto di Iaminazione.'
pari al 65% circa.
.
,
E' da osservare, che l'esercizio di questa serbatoio consentirebbe, assieme all'utilizzazione di Jipo meno oneroso 'del serbatoi idroelettrici esistenti, un efficacestrumento di difesa dalle
piene di tutto il bacino del Brenta.
.. .
II calcolo dei benefici che potranno essere conseguiti nel
tronco'vallivo del corso d'acqua con un impiego coordinato dei
(1) L'esame non si

e potuto

estendere aIle portate del novembre

1966 per mancanza dei dati relativi.
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quattro' 'serbatoi 'potra' 'essere·.'condotto·;'c~'nqt.iaiche' cOnt~ggio,
abbastanza immediate>; che teriga'conto del fatto che' il previsto
serbatoio suI Vanoi e situato a 'monte di quello' idroelettrico'
del Corlo ( Cismon), Ii cuiscarichi' vengono a conHuire con
quelli dei serbatoi, pure idroelettrici, del Senaiga e di Val
Noana e con'i de£lussi naturali dei vari bacini secondari a££1uenti. Nelle, varie situazioni che si presenteranno, pero, nella
pratica, il coordinamento delle manovre neceS's'arie affinche i benefid delle. 'opere previste siano manifesti nel corso vallivo del
Brenta richiedera In ·precostituzione di una rete di preannuncio
e di previsione delle piene di particolnre importanza.
Per quanta riguarda l~importo di spesa, si ritiene che esso
possa essere clell'ordine di 14.000 milioni di lire, comprensivi del
costa della diga, e degli oneri per espropri, spostamento di un
tratto di strada,e di quelli per, rilievi, studi e redazione di pro-,
getti, ma non delle spese di manutenzione. Dato il carattere dell'opera, tutto l'importo e stato assegnato aIl° periodo operativo
(fino al 197.5).
/.

4.8.6. - Opere idraulico-agrarie e di bonifica.

Le opere occorrenti per Iii sistemazione idraulico-agraria e
per Ia bonifica delle zone di pianura sono illustrate, assieme ai
relativi importi' di spesa,· suddivisi nei tre periodi operativi
(fino al1975, daI 1976a11985 e da11986 in poi), in una relazione predisposta dall'Ispettorato agrario compartimentale di
Venezia del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, sulla
b~se.~elle segnalazioni fatte, dai Consorzi di Bonifica.
" Per il bacino del Brenta Ie. opere, indicate richiedono per
il primo periodooperativo 5.040 miHoni di lire, per iI,secondo
4560 milioni di -lire, per il terzo 4.050 milioni ill lire, net compIes so 14.080 milioni di lire, comprensivi degli oneri per rilievi,
studi e redazione dei progetti. Gli oneri indicati clalla suddetta
Ammnistrazione per Ie spes'e di manutenzione durante ciascun
periodo operativo, sono di 950 milioni di lire, 400 milioni di
lire, 173 milioni di lire rispettivamente, in totale 1.523 milioni
'
di lire.
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Le op'ere,: segnalate nella gia Citata relazione predisposta
dall'IspettoratoRegionale ddle'Poreste per il Veneto del Corpo
Forestale dello Stato, riguardano il consolidamento delle sabbie
del cordone dunoso Ia success'iva forestazione.
La zona d'intervento, ricadente nelle provincie di ~ovigo
e di Venezia, costituita da una fascia delimitata dal litorale
adriatico ed avente una profondita di circa 300 m. Le caratteristiche del clima (precipitazioni scarse e predominanza di venti
freddi 0 asciutti) e Ia salinita del terreno sabbioso impongono
particolari accorgimenti nella scelta e durante 10 sviluppo della
'
vegetazione.
Le spese p~r Ie opere di consolidamento delle sabbie e di
forestazione gin eseguite (dal 1945 'al 1,968), in corso d'esecuzione, 0 programmate, assommano a 200 niilioni di lire.
GI'importi necessari per l'integrale sistemazione del lito~
rale, compresi quelli per studi, rilievi, e redazione dei progetti,
secondo Ie indicazioni dell'Amministrnzione competente sono
i seguenH:

e

e

10 periodo operativo (fino al197 5 )
2° periodo operativo (1976-1985) .
30 periodo operativo (daI1986 in poi)

50 milioni di lire;
40 milioni di lire;.
50 milioni di lire.

Gli impo~ti indicati dalla suddet~~'Amministrazione per Je
spese di manutenzione assommano a 6 milioni di lire per ciascun periodo operativo e compiessivamente a 18 milioni di lire ..

5. -

, .
CONCLUSIONI.

Le indagini condotte, con particolare riguardo alle piene,
5ulla situazione idrografica dei bacini dell'Agno-Gun, Bead ed
Euganei, Bacchiglione e Brent'll, hanno messo in evidenza un
particolare aspetto del problema suI quale si ritiene opportuno
richiamare l'attenzione a conclusione della presente relazione. .
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Tale aspetto riguarda" i provvedimenti di difesa \che -possono essere presi in considerazione e che sono, di massima, ripartibili in tre categorie: provvedimenti a Iungo termine, quali
Ia sistemazione idrauIico-forestale dei bacini montani ed idrau-,
lico-agraria dei bacini di pianuraj a, medio termine, quali Ia sistemazione delle aste dei corsi d'acqua in pianura;, e, infine,
provvedimenti a breve termine, quali i serbatoi ed i bacini ill
espansione per l'attenuazione delle piene.
I provvedimenti del primo e del secondo tipo richiedono
notevole impegno di tempo e di lavoro. II loro effetto nei riguardi delle piene si puC> ritenere, quando siano completati, quasi automatico in quanta la loro azione e indipendente dall'entita
delle stesse e, comunque, non possibile operare in alcun modo,
al momento della piena, per una modifica delle condizioni di
intervento.
I provvedimenti del terzo tipo, di piu immediata realizzazione, sono, invece, strettamente Iegati all'entita delle piene
in quanta illoro, effetto e condizionato dalle caratteristiche con
Ie quali si presenta il relativo idrogramma.
In aItre parole, i provvedimenti a lung0'ced a medio, ter·
mine richiedono soItanto una predetermina21ione delI'entita della
piena, mentre quelli a breve termine richiedono anche l'ausilio
di un valido sistema di preannuncio e di previsione della piena
stessa.
La predeterminazione della piena, infatti, si esaurisce nella
definizione di valori piu 0 meno probabili, senza preoccupazione di come e quando essi si verificherannoi nel mentre l'esercizio dei provvedimenti a breve termine richiede la previsione
delle caratteristiche deIl'onda di piena nelle sue varie fasi di
formazione e di traslazione.
Meglio ancora se Ia previsione puC> essere preceduta dal
preannuncio della piena redatto in base ad informazioni sulla
situazione meteorologica, sullo stato idrometrico dei corsi d'ac,
qua e su quello dei terreni, ecc.
Preannuncio e previsione sono fasi di particolare importanza per un buon esercizio idraulico degli eventuali serbatoi
di piena e, con particolare riguardo ai corsi d'acqua in pianura,
per Ia tempestiva diversione delle portate dall'uno all'altro tron·

e
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co, il che offre spesso ampie possibilita di intervento, se non
per la moderazione delle piene, almeno per la protezione da
esse.
Nel compIesso Ie opere necessarie per il compIetamento
delle sistemazioni previste nei vari bacini richiedono un im·
porto dell'oriline di centoci:nquanta miliardi di lire (valutazione
luglio 1969).
Va infine ricordato che Ie relazioni redatte per i bacini
deIl'Agno·Gua, Betici ed Euganei, BacchigHone, Brenta sono
accompagnate dai seguenti studi, espressamente eseguiti, che si
intendono parte integrante delle relazioni stesse:
prof. Mario CAPPELLI: «Situazione forestale e ricostru·

zione boschiva dei bacini idrologici del Bacchiglione, Erenta, Agno-Gua, Monti Berici e Colli Euganei ».
dott. Antonio DAL PRA': «Relazione geologica prelim i-

nare sul serbatoio di piena in localita Meda lungo il /iume
Astico » e « Relazione geologica preliminare suI serbatoio
di piena in localita Bellotti, lungo la Val Cortella (t. Vanoi) ».
dott. Antonio DAL PRA' e dott. Giuseppe MOZZI:
« Carta litologica e della erodibilita dei bacini del Erenta,
Bacchiglione e dell'Agno·Gua ».

dott. Vittorio DE ZANCHE: «Movimenti franosi nei ba-

cilli montani del Bacchiglione, del Brenta e dell'Agno-Gua ».
ing. Pier Antonio ROLLA: «Moderazione delle piene
del Brenta e del Bacchiglione mediante serbatoi ».
Detti studi, nei loro testi originali, figurano agli Atti della
Commissione.
Padova, novembre 1968; Iuglio 1972.
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'SOTTOGRUPPO DI LAVORO PER,LO STUDIO
DELLA SISTEMAZIONE rDROGEOLOGICA
DEL BACINO DELVADIGE
Coordinatore: DR. ING. GIOVANNI PADOAN
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PREMESSE

L'Adige che per ampiezza di bacino imbrifero, circa 12.000
kmq, e il terzo fiume d'Italia dopo U Po ed il Tevere, e, tra i .. ,
fiumi veneti, queUo che appare pili s()vente nell'antica Ietteratura storica e geografica, specie per gli straordinari eventi di
piena che nel corso dei secoli, travoIgendo i, primordiali ripari
costruiti nei tronchi di pianura, produssero estesi allagamenti
e mutarono talvolta Ia sede delle inalveazioni. Cosl avvenne
nel 589, nel 950, neI1438, net 1567, nel 1774 e ricordiamo
che il PaIeocapa ha enumerato ben novanta rotte d'Adige a.
valle di Verona avvenute nei secoli sedicesimo e diciassettesi·
mo, per Ia gran parte in sponda destra. . .
Nella ricerca affannosa di un riparo' a116 funesteconseguen.
ze di un siffatto stato di cose, Ia Repubblica Veneta, che pe;'~\ ~ :"'1'\ ':raltro dell'Adige' disponeva del' solo tratto inferiore, trovando, ' , si Ia quasi totalita del bacino montano in altro Stato, poneva
,,- '" mana a lavod per allora ed anche. ora imponenti, provvedendo
fra l'altro aUa chiusura dei diversivi ed aUa arginatura lunge
l'asta del fiume.
Ma se Ie divagazioni dell'Adige net suo corso inferiore
cessarono con l'es'ecuzione dei lavori suddetti, non per questo
scomparvero, in causa del maggiore contenimento deUe acque
",- \' '. nell'alveo e del progressivo innalzamento delletto, Ie minacce
, di aUagamento dei territori soggiacenti in seguito aUe rapide
e impetuose piene che durante il diciannovesimo secolo si ve349
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ri£karono n~glianni1845; 1868, 1882, 1885, iS88, 1889,
1890 e nel secolo in corso negli anni 1906, 1917, 1926, i928,
1942, 1951, 1960, 1965 eel infine nel 1966.
'
La piu disastrosa, per Ie funeste conseguenze' c' per 'i
danni arrecati, fu queUa del settembre 1882, ancor viva nel
ricordo delle popolazioni venete. Ricorderemo, affinche ci serva di monito, che durante quella piena in territorio austriaco
nel tratto d'Adige fra Merano e S. Michele si ebbero 19 rotte
arginali; i terri tori latistanti al fiume, da Bolzano a CaIliano,
furono inondati ed' i ponti divelti 0 notevolmente danneggiati.
'Nelle vaUate degli affluenti ingenti furono i danni per
allagamento di campagne ed anche di centri abitati, noriche
per asportazioni di tratti di strade e linee ferroviarie .
. La imponente q~antita di materiali trasportati a valle dalla forza erosiva delle acque ostacol!wa il deflusso' della 'piena
e determinava ostruzioni e rigurgiti che aggravavano notevoI'mente la gin precaria situazione.
Ben piu gravi furono Ie conseguenze nei tronchi d' Adige
in territorio italiano, dove Ie acque, attraverso it grande varco
aperto in destra in corrispondenza dell'abitato di Legnago, e
quelli minori in sinistra a Masi e Ca' Morosini, allagarono 01tre 100 mila ettari di terreni, con altezze d'acqua sino a 8 metri, distrussero 40 grandi ponti, 2500 manufatti idraulici e 540
'case di abitazione; danneggiarono oltre 8200 case, l'intera rete
.stradale e ferroviaria, Ie colture e i] patrimonio zootecnico;' .
II nostro pensiero si sofferma appena sulle inimmaginabili conseguenze di un evento del genere ai nostri tempi; nelle
condizioni in cui si trovano attualrriente i terreni soggiacenti
aIle piene d'Adige, dopo Ie imponenti opere di bonifica e di
.trasformazione fondiaria, dopo la costruzione di innumerevoli
opere pubbliche e private, dopo l'impetuoso sviluppo dei centri urbani.
Le piene di questa secolo hanno trovato una difesa idraulica via via piu efficiente in relazione alle grandiose sistemazioni realizzate; tuttavia non lievi furono talvolta i danni e
viva la preoccupazione nei tronchi di' pianura, dove qualche
'situazione di estremo pericolo fu a malapena rimediata solo
grazie all'abnegazione ed ai pronti interventi del personale del
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,Genio ,Civile ,e delle squadre di operai addetti ai lavori tumu1tuari.
'I(
,
Ci soffermiamo piu avanti sull'ultima ,piena, quella del
novembre 1966, onde trarne proficuo insegnamento.

***
Circa it governo idraulico' dell' Adige, Ia mancanza di unita di ffidirizzo, dovuta alIa suddivisione, politica nella quale si
trovarono la Venezia Euganea e quella Tridentina dagli antichi tempi alIa fine della prima guerra mondiale, aveva dannosamente in£luito sulla difesa dalle piene nei tronchi di pianura di detto fiume.
Infatti, nell'alto bacino, Ie opere di sistemazione ebbero
'essenzialmente di mira il contenimento delle piene nd tratto
vallivo del corso principale, mediante la ,costruzione di robuste
arginature, rettifiche e drizzagni dei quali ben nove vennero
,eseguiti dal 1820.a1 1840 nell'asta tra Merano e Trento, men,tre fra il 1840 ed il 1850 si eseguirono i tagli di Lindorno,
Ischia e Mattarello e success1vamente Ie rettifiche di Nomi,
poco sotto Calliano e di Ischia-Tierno, a valle di Sacco. Ancor
piu vicino a noi, negli anni da11896 al '1906, i lavori di rettwca
.e di inalveazione del fiume si estesero alIa Valle Venosta.
Nel complesso l'opera di sistemazione del corso montano
portava ,a diminuire la lunghezza del corso d'acqua di una ,diedna di chilometri ed a contenere la portata di piena, accelerando i tempi di propagazione dei colmi e aggravando Ie gin
infelici condizioni del tratto di pianura.
Altre opere, di non minore mole, vennero eseguite dal
Genio Civile austriaco, con larga visione della necessita di una
generate disciplina delle acque e della trattenuta, dei materi.ali
solidi. Si allude, in particolare, alIa deviazione e prolungamento dello sfocio del Noce, eseguiti tra il 1849 ed it 1853, all'imbrigliamento del torrente Fersina, alla costruzione della, serra
di S. Giorgio sull'Avisio ed alla sistemazione del torrente Leno.
. Nel primo quindicennio del corrente secolo veniva, poi
dato il massimo impulso aIle opere di sistemazione idraulicoforestale che si svilupparono in tutto il bacino montana e con352

tribuirono non poco' alla riduzione dei tempi dicorrivazione
ed ana protezione' del suolo in quei badni seeondari ove dette
opere potevano avere completa attuazione.
Nell'intervallo fra Ie due guerre mondiali, il Governolta.
Hano riprese e prosegul Ie sistemazioni idrauliehe e idraulieo~
forestali dei torrenti che si riversano neII'Adige e nei suoi
principali affluenti (Trafoi, Puni, Passirio, Aurino, Casies, San
Silvestro, Noce, ece.) e perfeziono l:a regolazione del corso principale.
E' di queII'epoea Ia costruzione delladiga di sbarramento
attraverso H Noce in localita Rocchetta provvista di manufatto
di scarico e di alleggerimento delle portate di quel torrente.
Ed e soprattutto, durante il periodo suddetto, che il Magistrato aIle Acque poneva allo studio e dava inizio ad un piano di generale sistemazione dell' Adige, inteso essenzialmente
ad attenuare Ie punte di piena lungo i tronehi di pianura, ponendo riparo ad uno dei maggiori pericoli che insidiano l'effidenza della difesa idraulica.
Di tale piano qui da ricordare ehe l'attenuazione delle
piene deII'Adige a valle di Mori si effettua derivando Ie acque
del fiume, fino ad una portata massima di 500 me/sec., nel
lago di Garda a mezzo di una galleria lunga 9.873 metri da
Mori a Torbole.
A tale scarico e eonnesso un insieme di imponenti opere,
ora in avanzato corso: di regolazione del lago, quale serbatoio
di acque irrigue per i territori veronesi, mantovani e poiesani;
di sistemazione del Mindo, emissario naturale del Garda; di
estromissione deUa zona dei laghi di Mantova, per allontanare
da detta dttn l'incombente pericolo che la sovrasta per effetto
dei rigurgiti, lungo il Mindo inferiore, delle piene del Po; di
sistemazione del grande Canale Fissero - Tartaro - Canalbianco Po di Levante, naturale raccoglitore delle acque di scolo dei
terreni fra Mindo - Po e Adige, per Ia bonifica dei terreni latistanti, quale vettore di acque irrigue e via per Ia navigazione
interna.
Per lit eompleta attuazione del piano devonsi aneora eseguire principaimente: Ia conca ed il sostegno della diga Masetti in Comune di Mantova; il sostegno di Trevenzuolo in Co-

e
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mune di SerravallePo; il completamento del canale Fissero •
Tartaro • Canalbianco' nelle provincie di Mantova, Verona e
Rovigo. I lavori relativi richiederanno un, importo globale di
circa 16 miliardi di lire, escluse Ie opere aventi finalita di na·
vigazione interna.
Recentemente, nella sistemazione in paroia si e inserita
l'idea di una uiteriore utilizzazione; vale a dire di invasare ne1
Garda non soltanto Ie punie' di piena ma anche Ie portate
d'Adige superiori a 220 me/sec. alla sezione di Mori; ripor.
tando nel fiume, a valle di Verona, mediante apposito canale
Ie acque invasate e regolate, cosl da mtegrare Ie acque di ma·
gra e consentire un notevole incremento delle disponibilita ad
uso irriguo, ferma restando Ia portata di iispetto di 110-120
me/sec. da lasoiar defluire verso il mare, a valle di tutte Ie uti·
lizzazioni irrigue. A tale schemlcl e connesso il soddisfacimento
di necessita idroviarie ed utilizzazioni idroelettriche.
Visto nelle sue linee generali, il piano di sistemazione di ,
cui abbiamo fatto cenno rappresenterebbe un significativo esem·
pio di utilizzazione a scopo multiplo di opere idrauliche ed e
da augurarsi che, una volta rispettate Ie supreme esigenze della
difesa ddraulica e della sicurezza degli abitati Iacuali, Ia utiliz·
zazione stessa possa trovare un definitivo inquadramento ed
avviarsi a pratica integrale soIuzione.

Nel piu recente periodo, dopo Ia seconda guerra mondia·
Ie, i1 Magistrato aIle Acque non ha,mai perduto di vista la ne·
cessita di, rafforzare e perfezionare Ie opere di difesa idraulica
dell' Adige.
Gli strumenti legislativi dei quali il detto Istituto oltre ai
norm ali stanziamenti ha potuto avvalersi, sono essenzialmente
i seguenti:
1) Legge 19 marzo 1952, n. 184, in base alIa quale i Mi·
nisteri per i Lavod Pubblici e per l'Agricoltura e Foreste hanno presentato al Parlamento un piano orientativo per tutto il
complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali del
territorio nazionale.
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", Oggetto del piano e il problema della regoIazionedelle
acque, sia ai fini della loro piu razionale utilizzazione, sia a
quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa contro Ie esondazioni dei corsi d'acqua.
2) Legge 31 gennaio 1953, n. 68, che autorizzava la spesa di L. 17 miliardi per l'esecuzione di opere di sistemazione
dei fiumi e torrenti.
3) Legge 9agosto 1954, n. 638, che autorizzava la spesa
di L. 120 miliardi per Ia sistemazione dei fiumi e torrenti, con
riferimento al piano orientativo sopraindicato; spesa ripartita
per il pel'iodo dal1954 aI1966.
'
4) Legge 25 gennaio 1962, n. 11, che ha autorizzato, per
una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, la ulteriore spesa di L. 127,5 miliardi erogabili fino all'esercizio 19651966.
5) Legge 27 luglio 1967, n. 632, che ha autorizzato la spesa di L. 90 miliardi per Ia prosecuzione delle opere piu urgenti
di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici nonche per
l'esecuzione di opere nuove intese ad assicurare la piu urgente
sistemazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare.
La stessa legge ha autorizzato la spesa di L. 110 miliardi
per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione
idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria.
Si tace dei pur notevoli stanziamenti disposti per la riparazione dei danni di piena ed alluvionali; nonch6 per i primi
interventi, solo accennando aIle cospicue provvidenze disposte
con i Decreti-Iegge 9 novembre 1966, n. 914, e 18 novembre
1966, n. 976, tin conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno di quell'anno.
Nel bacino montano numerosi furono i lavori eseguiti:
fra questi si citano, per lit notevole entita e per i positivi rio
sultati conseguiti, quello per"Io spostamento a valle della confluenza dei fiumi Adige e Isarco.
Quest'ultimo fiume, per effetto delle sue preminenti portate liquide, per il notevole apporto di materie e per il suo progressivo innalzamento d'alveo, perturbava i1 normale deflusso
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dell'Adige alIa confluenza, in quanto provocava interrimenti
in quel no do idraulico, un forte rigurgito nell' Adige stesso,
filtrazioni attraverso i rilevati arginali ed ostruzioni dei collettori di bonifica dei terreni rivieraschi; in poche parole, si aveva una preoccupante situazione critica nei riguardi della sicurezza idraulica.
I lavori, preceduti da studLed esperienze su modello ed
ultimati nel1956, hanno condotto alIa formazione di un nuo·
vo ampio alveo dell'Isarco, capace di con tenere una notevole
quantita di materie, alIa eliminazione del rigurgito provocato
dall'Isarco nell' Adige e alIa stabilita dei fondi alveo nel nuovo
nodo idraulico di confluenza.
Nei tronchi di pianura si lavoro alacremente per raHor·
zare. Ie arginature, per intercludere i passaggi d'acqua ed in
generale per presidiare mediante diaframmi i tratti ove mag·
giormente incombeva Ia minaccia di sifonamento. Venne cosl
posto riparo a delicate e preoccupanti situazioni, quali quelle
di Rotta Sabbadina, di Cavarzere, del tratto terminale a valle
di Cavanella.
Le opere di sistemazione idraulico·forestale sono ora nel·
l'ambito dei bacini montani di competenza della Regione Trentino·Alto Adige, che vi attende con serieta di intenti e vi dedica il massimo sforzo consentito dai fondi a sua disposizione,
avendo essenzialmente di mira il completamen~o delle regoIa·
zioni gia iniziate e, in genere, l'attenuazione dei movimenti
franosi delle pendici in disgregazione e l'imbrigliamento dei
torrenti pill disordinati.

***
Giunti a questo punto, viene fatto di chiederci come mai,
dopo Ie grandiose opere eseguite nel corso dei secoli, l' Adige
pre senti tuttora pressanti problemi e minacciose incognite.
Ma non bisogna dimenticare, in linea del tutto generale,
-che l'umanita nel corso dell'ultimo secolo ha fatto uno straordinario cammino e che nel nostro paese Ia popolazione, d:ii 26
milioni di abitanti alIa data di costituzione del Regno d'Italia,
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e passata ai 52 milioni di abitanti neII966, con Ia conseguenza
di modificare il naturale rapporto fra I'uomo, la terra e I'acqua.
Vaste zone un tempo Iasciate lib ere all'espansione delle
esondazioni sono state bonificate; terreni montani, un tempo
total mente coperti da boschi e da pascoli permanenti, sono
stati disboscati e dissodati, condannati quindi all'erosione; nuove strade hanno inciso Ie pendici montane. E' sopraggiunta Ia
rivoluzione industriale ed anch'essa ha fame di terra e porta
l'insediamento umano molto al di In delle vecchie cerchie di
mura cittadine e concentra Ia ricchezza in agglomerati urbani
sempre crescenti che non possono pili tollerare Ia minaccia
dell'esondazione dei fiumi.
Anche l'Adige non si· sottrae a questa ferrea legge -del
progresso umano che ha resosempre pili precaria Ia situazione
di equilibrio generale delle acque e'd ha influito sulle condizioni di erodibilita e suI trasporto dei materiali nell'alveo dei
corsi d'acqua.
Si aggiunga che in questi ultimi anni si e resa evidente
una preoccupante frequenza degli eventi calamitosi che, nella
loro successione, raggiungono una ential sempre crescente.
Se consideriamo, per l'Adige a Trento, Ie 15 pili elevate
altezze idrometriche misurate dal 1882 ,in avanti, vediamo che
13 di esse si sono verificate nel secolo in corso e 5 dal 1960'
in poi, ivi compresa Ia massima conosciuta.
Una tale successione e concentrazione di eventi calami tosinon puo Iasciarci indifferenti, e fa pensare anche ad una
possibile accentuazione degli eventi stessi. Da cio Ia necessita
di por mano aIle opere di consolidamento delle frane, della
protezione del suolo, di regolazione e scolmazione delle piene,
di difesa delle erosioni, di sistemazione degli alvei ove questi
si appalesano ancora oggi insufficienti al contenimento delle
intumescenze.
Particolare attenzione dovra essere posta al problema della foce dall'Avisio, non ancora risolto e pur sempre in viva
attualita, per Ia sicurezza della valle dell' Adige e della stessa
citta di Trento; nonche alla creazione di serbatoi da adibirsi
prevalentemente all'invaso delle acque di piena, come pili specificatamente si dira innanzi.
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Per l'Adige in pianura rion e 'solo il peric6IodeIla' tracimazione che preoccupaj il male che insidia Ie difese arginali,
e si aggrava di anna in almo, e dovuto all'enorme carico idraulico che incombe suIle campagne Iaterali soggiacenti anche di
oltre 10 metri ai peli di piena e costituite da terreni di natura
sabbiosa, ghiaiosa e comunque sdolta, attraverso i quali Ie
acque in pressiorie trovano facile strada di risorgenza, con pericolo anche maggiore quando Ie piene siano precedute da lunghi peciodi di morbida durante i quali' Ie arginature subiscono
un' processo di vero e propriorammollimento.
Percio anche raggiungendo con l'auspicata sistemazione
Adige-Garda e con l'eventuaIe costruzione di nuovi invasi aIpini Ia scolmatura delle punte di piena, rimane la necessita di
adeguati provvedimenti atti a rafforzare Ia difesa idraulica e ad
aumentarne Ia effidenza per evitare i pericoli che altrimenti
sussisteranno sempre, sia pure attenuati, durante Ie fasi di
morbida 0 piena prolungate.

II -

CARATTERI ,ID~OGEOLOGICI DEL BACINO DELL'ADIGE

Ii) Generalita

L'Adige, che nasce da una sorgente vicina allago di Resia, a quota 1.586, ha un bacino imbrifero di kmq 11.954, un
percorso di km 409 e sbocca nel mare Adriatico a Porto Fossone.
La larghezza della sezione varia da un minimo di m 40,
nel tratto Merano-Bolzano, ad un massimo di m 269 tra i dgli interni arginali al ponte di Zevio.
, Le quote dell'alveo sono: a Glorenza m 920, a Merano
m 294, a Bolzano m 236, a Borghetto m 118, a Pes cantina
m 79, a Verona m 62, a Legnago m 12, a Boara Pisani m 3,71
suI liveIIo medio del mare, a Cavarzere m 1,23 sotto il livello
medio del mare.
. La pendenza del fondo, tra il Iago'di Resia e Borghetto
(confine settentrionale della provincia di Verona) passa dal 53
aIlo 0,91 °/00; tra Borghetto e Ie Bocche di Sorio Ia pendenza e
358

(

I

dell'1;3 0/"';, poi discende alIo 0,55 sino 'ad Albaredo, alIb 0,37
sino' a Legnago, aUo 0,20 sino a Boara Pisani, allo 0,19 sino' a
Cavarzere e 0,18 0/00 nell'ultimo troncosino aUa foce.
r principali af£luenti in sinistra sono:
il Carlino, il Puni, il Senales, il Passirio, 1'Isarco" l'Avi·
sio, il Fersina, il Leno di Terragnolo, il Valpantena, l'Alpone.
In destra: il Ram, il Solda, il Plima, il Valsura, il Noce.
DaIle origini a Merano la valle dell'Adige e denominata
Val Venosta; da Merano a Calliano, sotto Trento, assume il
nome .di Val d'Adige, da Calliano aUa, chiusa di Verona prende
i1 nome di Val Lagarina.
Uscito dalla Val Lagarina, e poco dopo la confluenza, del
Tasso che scende daUe pendici orientali del Baldo, 1'Adige as·
sume l'aspetto di fiume di pianura, ·incrementato solo sulla si·
nistra dal contributo dei Lessini, sino ad Albaredo dove e deli·
nitivamente chiuso il bacino tributario.
b) Geomorfologia dell'alto bacino

Le caratteristiche geomorfologiche con particolare riferi·
mento aUaidrogeologia e aUa franosita dell'alto bacino dello
Adige sono state oggetto di una relazionel' a suo tempo presen~
tata alIa Commissione, redatta dal Prof. GiulioAntonio Venzo.
Tale relazione, e corredata da 4 tavole·che ,riunite costitui·
scono tutto l'altobacino dell'Adige compresii grandi bacini af·
fluenti, del fiume Isarco e del torrente Avisio.
Un riferimento a questa relazione geomorfologica si trova
negli «Atti della conferenza dell'Adige» • Trento, 7·8 aprile
1967, pubblicati dalla Regione Trentino-Alto Adige.
c)

Orografia

La dorsale spartiacque orientale e costituita dalIe vedrette
di CoUalto (m 3.435), dalle cime di Lavaredo (m 2.998), Mar·
molada (m 3.342), Vezzana (m 3.193), Panarotta (m 2.000),
Pasubio (m 2.235).
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Nella dorsale spartiacque occidentale trovansi il 'gruppo
Ortles-Cevedale (m 3.764), Corno dei Tre Signori (m 3.352),
Presanella (m 3.556), Cima Brenta (m 3.150), Paganella (metri 2.125), Altissimo (m 2.078).
, La dorsale spartiacque settentrionale del sistema montuoso deIl'Adige, comprende Pallabianca delle AIpi Venoste (metri 3.736), Cime Nere (m 3.624), l'Altissima (m 3.480), Cima
del Prete (m. 3.454), Croda Alia (m 3.287), Gran Pi!astro
(m 3.510), Sasso Nero (m 3.370), Picco dei Tre Signori (metri 3.499).
sostanLa fisionomia orografica del bacino dell'Adige
zialmente caratterizzata da una grande amp1ezza nelle differenze di altitudine tra i rilievi supremi, costituiti dalle creste e
dalle vette dei maestosi colossi che dominano i gruppi montuosi, ed il fondo delle valli.
Tanto l'Adige, come i suoi a££luenti principali, non hanno
origine ne scendono quindi dai culmini e daIle vette dei gruppi
montani, rna da selle e valichi alpini e scendono a valle con
pendenze limitate, mentre i corsi secondari sorgono aIle piu
elevate quote e dopo breve percorso sboccano nei corsi recipienti.
.
Le valli minori' convogliano pertanto torrenti ripidissimi
e selvaggi, che dominano spes so il corso recipiente con Ie loro
escrescenze e con voluminosi ed ampi coni di, deiezione.
Masse cospicue di materiali detritici, provenienti dalla disgregazione e dissociazione dei versanti, durante Ie alluvioni
vengono trascinate negli alvei torrentizi e recapitano poi all'Adige, provocandone il progressivo innalzamento delletto ed
aumentando i livelli idrometrici di piena del Burne.

e

d) Ghiacciai

Nel bacino dell'Adige hanno sede 185 ghiacciai, della superficie di kmq 212,2, dei quali 155 alimentano il fiume nel
tratto dalle originia Bolzano ed i rimanen~i 30 nel tratto a
valle della confluenza dell'!sarco.·
'
I principali ghiacciai si trovano nel gruppo della Valle
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Venosta, nelle AIpi Breonie, nelle AIpi "Aurine, nelle AIpi Pusteresi e nell'Ortles-Cevedale.
e)

Precipita:doni meteoriche

La distribuzione stagiop.aIe delle preclpaazioni presenta
in generaIe Ie caratteristiche del tipo continentale, con un massimo nella stagione estiva ed un minimo, molto accentuato,
nell'inverno.
Fa eccezione il Noce, per il quale Ia distribuzione delle
precipitazioni e del tipo sublitoraneo, con un massimo autunnale leggermente superiore a quello primaverile.
La piovosita, relativamente bassa nella pianura, aumenta
sulle Alpi Trentine, che prime si oppongono aIle correnti nubilose, ed e maggiore sulle parti alte' che sui fondi delle valli;
verso l'interno delle Alpi, da valle a monte, Jungo l'Adige, diminuisce Ia quantita delle precipitazioni, ma sui gruppi montuosi che fiancheggiano Ia valle si hanno altezze pluviometriche paragonabili a quelle pre-alpine.
Si riporta dalle effemeridi pIuviometriche quaIche dato
caratteristico.
Silandro - periodo 1921-1966
472 mm
716 mm
143 mm agosto 1966

media annua
totale annuo max
totale mensile max
Cles - periodo 1921-1966
media annua
totale annuo max
totale mensile max

887 mm
1.386 mm
403 mm novembre 1966

Trento - periodo 1921-1966
media annua
totale annuo max
totale mensile max

959 mm
1.401 mm
446 mm ottobre 1953
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Verona - periodo 1927-1966
media annua
totaIe annuo max
totale mensile max

663 mm
1.012 mm
244 mm agosto 1934

A Trento Ie massime precipitazioni giornaliere si verificarano il 28 ottohre 1959 con,mm 103,8; il 16 maggie 1926
con mm 109,4; il 12 novembre 1951 con mm 111,6.
A Trento si ehhero Ie' seguenti precipitazioni massime:
per 1 giorno mm 111,6 12 novembre 1951
per 2 giorni mm 198,2 28·29 ottohre 1959
'per 3 giorni mm 203,6 28-30 ottohre 1959
per 4 giorni mm 218,8 ' 25·28 ottobre 1953
per 5 giorni ' mm 233,4 8·12 novemhre 1951
AnaIogamente, a Silandro (Alto Adige):
per
per
per
per
per

1
2
3
4
5

giorno
giorni.
giorni'
giorni
giorni

fum
mm
mm
mm
mm

75,2
103,0
'103,0
112,3
121,5

17 settemhre 1960
4·5 novembre 1966
'4-6' novembre 1966
17-20 settembre 1960
17·21 settembre 1960

ed a Cles (Noce):
per 1 giorno mm
per 2 giorni mm
per 3 giorni 'mm
per 4 giorni' mm
per 5 giorni mm

127,5
240,0
275,0
290,3
295,7

16 novembre 1925
15·16 novemhre 1925
14·16 novemhre 1925
14-17 novembre 1925
13·17 novemhre 1925

NotevoIe e l'infIuen~a, sugli aIti livelli idrometrici del pe·
riodo primaverile-estivo, dello scioglimento del manto nevoso,
e dei ghiacciai. Le maggiori piene di tale periodo si verificano
in maggie e dipendono, anche e prevaIentemente, dalle piogge.
Le piogge autunnali so no in generale Ie pitt intense e danno origine a piene rapide ed impetuose.
Tra Ie massime aItezze pIuviometriche e quelle idrometriche vi e un evidente parallelismo.
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f)

Idrometria e delluss;

Vengono qll1 rlportate Ie caratteristiche idrologiche per
tre diverse sezioni dell' Adige, desunte dagli elementi determinati daIl'Ufficio Idrografico del Magistrato aIle Acque:
Adige a Ponte Adige: bacino di dominio kmq 2.642;
coefficiente di permeabilita 21,8%, aree glaciali 4,1 %.
Altezza idrometrica massima m 5,28 il 3 settembre 1965.
Nel periodo 1926-1949: portata media mc/sec. 60,5; af£lusso meteorico annuo mm 754; de£lusso annuo mm 724.
). " ,Adige a Trento: bacino di dominio kmq 9.763; coefficiente di permeabilita 37,0%; aree glaciali 2,2%.
Altezza idrometrica massima: m 6,30 nel novembre 1966 .
. Nel periodo 1921-1943: portata media mc/sec. 220; af~
flusso meteorico annuo mm 873; de£lussoannuo mm 712.
Adige a Boara Pisani: bacino di dominio kmq 11.954;
coefficiente di permeabilita 43,9%; aree glaciali 1,8%.
Altezza idrometrica massima: m 3,99 nel novembre 1928.
Nel periodo 1923-1949: portata media mc/sec. 246; afflusso meteori~o annuo mm 905; defhlsso annuo mm 649.
La portata di massima piena e stata valutata da diversi
studiosi che hanno trovato valori discordi.
, Si pua presumere pera, con un certo fondamento, che la
massima portata virtuale del 1882 a Trento sia stata all'incirca
di mc/see. 2.500 e ehe gia una portata di me/sec. 2.000 nella
stessa localita assuma una entit~ catastrofica.
In seguito a rilievi di velocita superficiale in eorrispondenza al colmo della piena del 1928, la portata mas sima fu stimata in mc/sec. i.600 a Trento e mc/sec. 1.650 a Boara Pisani; e si tratta, anche in questa caso, di valori assai elevati.
Nella piena del novembre 1966 Ie portate massime, de~
terminate con larga approssimazione, sono: di 800-900 mc/see.
per l'Isarco alIa confluenza con l'Adige; di 1.100-1.200 me/sec.
per l'Avisio; di 200-250. me/sec. per il Fersina; per l'Adige Ia
portata massima si e avuta a Trento con me/sec. 2.600 circa;
a Verona i1 valore ealcolato state all'incirca di me/sec. 2.100.

e
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La differenza tra queste due ultime·portate dipende in
gran parte dalla scolmazione dell'onda di piena da parte del
diversivo Adige-Garda.
La velocita di propagazione dei colmi di piena varia, come
evidente, entro larghi limiti; dipende dalle condizioni
idrometriche preesistenti e dalla morfologia di ogni onda.
I dati pongono in evidenza l'andamento pressoche torrentizio della fase ascendente dell'onda di piena, i cui incrementi
orari raggiungono a Trento e tal volta pltrepassano il valore di
cm 30 ed a Boara Pisani i cm 40.
L'intervallo di tempo fra i colmi di Trento e di Boara Pisani e in media di 28 ore e la velocita media oraria di propagazione si aggira sui km 7,3.
Nella piena del novembre 1966 l'intervallo suddetto fu
di 36 ore, rna il dato e fortemente influenzato dagli scarichi
delle port ate dell' Adige in Garda attraverso Ia galleria MoriTorbole.

e

III - RECENTI

EVENTI IDROLOGICI DI ECCEZIONALE ENTITA

Nel novembre 1966 si verificava in buona parte del territorio nazionale un even to meteorologico a carattere di assoluta eccezionalita, durante il quale i fattori ch~ sono all'origine
del fenomeno (meteorologici e pluviometrici) producevano situazioni ed intensita di precipitazioni superiori ai massimi sinora conosoiuti.
Ne sono seguite piene in numerosi corsi d'acqua che hanno fatto registrare val~ri dei livelli idrometrici e delle portate
assai elevati ed in mold casi superiori, e sensibilmente, a quelIi precedentemente osservati.
Le conseguenze dell'evento sono state disastrose: franamenti, tracimazioni e rotte hanno provocato vas tis simi allagamenti, asportazione di strade e ponti, interruzioni stradali e
ferroviarie, enormi danni aIle opere idrauliche, oltre alIa dolorosa perdita di vite umane.
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Par giusto &ire in questa sede un sia pur somm~rio cenno
di cosl fatto tragico evento, Ie 'cui conseguenze hanno indubbiamente una sensibile ripercussione sui piani di sistemazione
idraulica e di difesa fluviale.
Una descrizione, ampiamente documentata, della piena dell'Adige net novembre 1966 e stata fatta a cura dell'Ufficio
Idrografico del Magistrato aIle Acque, con raffronti aIle precedenti piene.
* * *

II mese, di ottobre 1966 si era chiuso con una notevole
invasione di aria fredda che aveva interessato tutta Ia Penisola,
determinando un abbassament~ gen~rale di temperatura, aIl'incirca di 10°.
Questa invasione di aria fredda aveva Iasciato sulle nostre
regioni settentrionali un vortice ciclonico che, pur colmandosi
Ientamente, si era andato perc allargando fino ad interessare
il basso Tirreno ed il Mediterraneo centrale.
Dopo un breve intervallo di stasi ed ampie schiarite, il
vortice aveva continuato a richiamare dal Mediterraneo centrale e daIl'Africa settentrionale masse d'aria relativamente cal'de.
Queste iniziarono il cammino lunge la penisola, con un no- '
tevole rialzo della temperatura specie suI versante tirrenico, det'erminando quello che un meteorologo giustamente ha definito
il « montaggio » della macchina termica che, rinforzandosi notevolmente nella, giornata del 3 novembre, doveva scatenarsi
nella notte fra it 3 ed it 4 e soprattutto al mattino di quest'ultimo giorno.
. Infatti, un aumento particolarmente intenso della pressione sulla regione atlantica (con un massimo di 1.040 mb) da un
lato, e un altrettanto forte aumento della pressione sull'Europa orientale (massima 1.040 mb) dall'altro, determinavano insieme due flussi d'aria forti e contrastanti; l'uno da nord di
aria fredda attraverso la Francia e la Penisola Iberica, I'altro
da sud di aria calda dalla Libia attraverso il Mediterraneo centrale e lungo la nostra Penisola sino'verso il Baltico.
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Le : due, correnti fredda e calda, rispettivamente da nord
e da sud, venivano in contrasto lungo una linea che, all'ingrosso, dalla Danimarca attraverso l'Europa centrale, toccava Ie AIpi, passava tra Ia Sardegna e Ie Baleari e finiva a1l'interno ddl'Algeria.
Questa linea di contrasto si e, andata lentamente spostando, sulla zona mediterranea, in direzione est verso la Sardegna
e quindi lungo Ie coste della Penisola, che ha toccato a mezzogiorno del 7 novembre, e dall'Algeria si e spostata verso la
' \
Tunisia e la Libia.
Nel frattempo si sviluppavano, appunto per i contrasti
termici e dinamioi delle due correnti, tre centri ciclonici distinti, il primo sull'Europa settentrionale, iI, secondo suI Mar
~iguree l'alto Tirreno~ i1 terzo suI Canale diSicilia. Donde un
rinforzo generale del vento, che superava nelle raffiche i 100
km/ora" ed estesi e compatti annuvolamenti accompagnati da
precipitazioni continue ed intense, soprattutto dove Ie masse
caIde e umide di provenienza meridionale, venivano forzate ad
ascendere dai sistemi orografici.
Continuando.1o spostamento della linea di contrasto verso
est" si aveva una progressiva attenuazione del fenomeno.
Esaurita Ia sua violenza, i1 cicIone stazionante da due giorni suI Golfo Ligure, si dissolveva verso sud-est dirigendosi suIl'Africa nord-orientale.
, A Venezia il barometro da mm 769 neUe prime ore del
3 novembre era sceso a mm 743 nel pomeriggio del 4 per poi
l'isalire i1 6 novembre ai precedenti valori sui 770 mm.
Da notizie fornite dal benemerito Ufficio Idrografico del
Magistrato ane Acque risulta che Ie precipitazioni ebbero una
durata-media complessiva, neUe Venezie, ill 36 ore circa, con
inizio verso 'Ie ore 7 antimeridiane del giorno 3 e termine verso Ie are 19 del giorno 4.
Caratteristica particolare di dette precipitazioni e stata la
loro continuita per tutto i1 periodo, nonche i1 progressivo aumenta della loro intensita, per cui val~ri medi orari sana passati da 9,2 mm per l'intero periodo a 21,3 mm per Ie ultime
3 ore.
'
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Sempre nell'ambito delle Venezie, si sono registrati, nel
periodo di 36 ore, mm -490 circa a S. Croce suI Lago (bacino,
del Piave) e mm 330 ad Asiago (bacino del Bacchiglione).
I massimi ,valori pluviometrici misurati nei giorni 4 e 5
novembre (Ie misure, come e noto, vengono effettuate al mattino) si sono avuti a S. Francesco (Tagliamento) con mm 524,
a Diga Cellina (Livenza) con mm 712, a Bosco Consiglio (Piavel can mm 596.
Nel bacino dell'Adige Ie piogge, pur non raggiungendo i
quantitativi precedentemente indicati, toccano tuttavia valori
che, in relazione al regime pluviometrico di quella zona, hanno
eccezionale entita.
, A S. 'Pancrazio (Valsura) nei giorni 4 e 5 si ebbero'193
mm; a Selva dei Molini (Aurino) per 10 stesso periodo 251 mmj
a Cles (Noce) 168 mm; a Denno (Noce) 197 mm; a Cadino di
Fiemme (Avisio) 231 mmj a Paneveggio 316 mmj a, Piazza
(Terragnolo) 238 mmj a Folgaria 210 mm.
Considerando il periodo di precipitazioni dal 3 al 7 novembre, si nota a Forni Avoltri (Tagliamento) Ia precipitazione totale di 502 mm corrispondenti al 37% della piovosita an~
nua; a Caoria (Brenta) 310 mm, pari al 23%; a Naturno (Adige) mm 120, pari aI25%; a Cles (Adige) mm 229 pari aI25%;
a Merano (Adige) mm 159, pari al 23% j a Trento (Adige),
175 mm, pari al 19%.
La insolita continuita e progressiva intensita delle predpitazioni ha provocato una unica onda di piena che ha raggiunto il massimo livello n 4 novembre, superando all'idrometro
di Bassano suI Brenta ed a quello di Trento sull'Adige i livelli
osservati nella piena del 1882.
In relazione aIle diverse quantita di precipitazione misurate nei vari bacini secondari dell'Adige il comportamento del
fiume fu diverso nei singoli tratti.
In particolare, la piena nel tratto superiore sino alIa confluenza delI'Isarco, fu alquanto inferiore ai valori massimi raggiunti nel settembre 1965.
Nei tronchi inferiori, in relazione al notevolissimo apporto dell'Avisio e del Noce ed alIa concomitanza dei colmi di piena di tali due affluenti, Ia piena raggiunse valori assai elevati
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ed a Trento supero 11 massimo' del sett<!mbre 1882 (6,11 metri) raggiungendo metri 6,30 aIle ore 22 del 4 novembre.
Lungo il tratto fra Trento e Rovereto si verificarono, in
dipendenza della straordinaria altezza raggiunta suI fiume, ben
11 rotte.
Durante Ia piena ha funzionato Ia galleria scolmatrice dall'Adige al Garda, venendosi a sottrarre 67 milioni di mc al fiume e deprimendo conseguentemente l'onda di piena a valle;
talchel'altezza idrometrica raggiunta a Boara Pisani fu di metri 3,06 alle ore 10 del 6 novembre, contro il livello massimo
conosciuto di 3,99 m. '
La gravita dell'evento venne accentuata dal fatto che nei
mesi precedenti copiose erano state Ie precipita2Jioni e che in
particolare neIl'agosto si era verificata una notevole intumescenza, dimodoche i terreni si trovavano in istato di saturazione. Inoltre durante Ia piena si sciolsero a.n buona parte Ie nevi
cadute nel periodo immediatamente precedente.
Tali fattori, oltre a quelIi di natura geologica, hanno fa·
vorito i numerosi ed estesi movimenti franosi verificatisi nei
bacini montani.
In poco piu di sei anni, dal settembre 1960 al novembre
1966, l' Adige ebbe a sublre ben 4 forti piene, che a Trento
(dove il massimo conosciuto era di m 6,11) raggiunsero Ie seguenti altezze idrometriche:
settembre
settembre
agosto
novembre

1960
1965
1966
1966

5,79
6,05
5,34
6,30

m
m
m
m

Appare pertanto necessario, e ne abbiamo gia parlato nel
primo capitolo, richiamare l'attenzione su di un fenomeno resosi evidente in questi ultimi anni e doe sulla preoccupante
frequenza deglieventi calamitosi che, nella Ioro successione,
raggiungono una entita sempre crescente.
Sempre in base a dati forniti dall'Ufficio Idrografico del
Magistrato aIle Acque, considerando Ie precipitazioni massime
di tre giorni consecutivi, ne risulta il progressivo accentuarsi
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durant'e'il periodo'dal'1921'al,i966';'In'particolare; Ii Cavalese
su'3o" casi critici, '16 :di essi'sono:"stati osservati'negU'ultimi
16 anni e fra essi figUrano il' primo ed' iI-,secondo caso verifi~
catisi rispettivamente nell'agosto 1966 e nel 'novembre 1966.
A Cles 14 casi si 'sonoverificati negli 'ultimi '16 anni' e Ie.:pie~
cipitazioni'del 1965 edd 1966 occupano il terzo ed il secon.l
'do posto.
'
,
,
." ,
7
A tali' ricorrenze pluviometriche fanno riscontro analoghe
frequenze delle intumescenze fluviali.'
E' doveroso pertanto prendere nella piu seria';attenzi~ne
tina tale concentrazione' di eventi calamitosi e di pensare 'anche ad una possibile accentuazione' degli stessi, quando, p~t
esempio, per sfavorevoli circostanze" si avesse la' contemporaneita di intense precipitazioni in tutti' i 'bacini secondari del
. "
fiume che ci interessa.

*'* *
,', Quali insegnamenti possiamo trarre dall~ recente piena?
Passiamo all'uopo in rassegna alcuni fondamentali' fattoe per primo quello meteorologico.
.
Profonde analogie siavvertono annualmente neUe perturhaziani del p~riodo settembre-novembre, cioe in quelle che' :5i '
'
verificano tra la fine dell'estate ed it tardo auturuio.
A volte, , al primo discendere, di masse fredde, ciall~ zone
scandinave, si determina, una' zona ciclonica." sui Mediterra~eo
occidentale e la Peqisola Iberica che richiama masse calde daIl'Africa, a guisa di baluardo contro l'anticiclone ,nordico.
," Il centro di. bassa pressione si nucIeizza generalmente suiIe Baleari per spostarsi ,poi suI Golfo'Ligure. . ,
Per il carattere rotatorio- nel, senso antiorario ,delle', cor~
renti· cicloniche, si sviluppano venti meridionali sciroccali accompagnati da profonde perturbaziorii meteoriche; Ie Venezie,
roe si trovano spesso in posizione tale rispetto al centro della
zona ciclonica da essere dominate dai venti meridionali, vengono investite'da masse d'aria calda e umida con conseguenti
piogge abbondant~.

ii:
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Ma it ~eteorologo chevede preannunciarsi, formarsi e svi~
lupparsi una situazione foriera di tempeste ed alluvioni, non
puo, almeno per ora, de£inirnea priori l'entita.
Una cosa e constatare una perturbazione atmosferica,
un'altra e prevedere tutte Ie sue conseguenze. Se e possibile
determinare Ia massa di umidita che si trova nell'atmosfera,
non e altrettanto possibile calcolare il volume delle piogge, che
dipende da troppi fattori-variazioni della temperatura e del
vento, moti ascensionali lunge Ie pendici montane ecc. ecc.
Sta di fatto, comunque, che la meteorologia affina sempre
pitt. i suoi mezzi di indagine ed e a sperare che in un non 10ntano avvenire possa essere di ausilio determinante nella previsione delle piene. Alla stato, essa PUQ dare almeno un segnale
generico di allarme che serva a mettere in guardia il servizio
di difesa idraulico ed e quindi auspicabile un pill stretto contatto fra il servizio suddetto e quello meteorologico.
Passando ora ad altri fattori d'ordine idrologico, viene
fatto di pensare alIa necessita di un sistema rapidissimo (via
radio 0 via telefono a priorita assoluta) di raccolta di osservazioni effettuate durante i periodi di piena, a brevi intervalli di
tempo, da stazioni. pluviografiche e idrometriche, non numerose ma ben scelte, in modo da dare con buona approssimazione la situazione media dell'intero baoino e da fornire elementi
,
di giudizio sull'entita dell'evento.
Sara questa una organizzazione costosa ma non impossibile; d'altra parte con piene a rapido decorso come quelle che
si verificano lunge l'Adige si impone uno speciale sistema di
ricezione, elaborazione e segnalazione di dati che faccia evitare
qualsiasi ritardo di tempo e dia agH Uffici del Genio Civile
una visione esatta e immediata del susseguirsi dei fenomeni:
precipitazioni e variazioni idrometriche, e consenta di adottare
Ie conseguenti misure di emergenza.
Per il bacino montano dell' Adige si pens a che Ia sede del
centro di raccolta potrebbe natura]mente trovarsi pres so Ia
Sezione Idrografica di Trento, adeguatamente potenziata nel
personale e nei mezzi per affrontare i compiti suddetti.
Tale organizzazione e stata gia iniziata con teleidrometrografi facenti capo al Magistrato aIle Acque.
'"
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Passando inHne al servizio di difesa inteso nel senso piu
generale, non Hmitato cioe alIa sola tutela delle opere idrauHehe'di 2a eategoria, diremo ehe l'esperienza dell'evento calamitoso del novembre 1966 ha fatto emergere Ie eondizioni di
dissesto idrogeologico del bacino montano dell' Adige, causa non
prima ina sempre determinante dell'aceentuazione dei eolmi di
piena.
Non si dimentichi che aU'idrometro di Trento dalle ore
13 aIle ore 14 del 4 novembre illivello ha subito un aumento
di m 1,21, pari ad un incremento di portata di circa 500 me/sec.,
quando gia insoliti sono da ritenersi incrementi orari deIl'ordine
di 30 em, pari a circa 100 me/sec.
Si osserva, inoltre, che il colmo a Trento, di 6,30 m aIle
ore 22 del giorno 4, supero di 25 em quello di 6,05. m raggiunto nella piena del settembre 1965, e cio nonostante il
ridotto apporto del bacino del Noce, sotteso aUa diga di S. Giu~
stina, nel cui serbatoio venne provvidenzialmente raccolto, merce oculate manovre disposte dal Genio Civile di Trento, un
volume complessivo di circa 12 milioni di metri cubi.
L'apporto suddetto, qualora non fosse stato trattenuto nel
serbatoio, avrebbe ulteriormente elevato l'altezza a Trento, sempre ehe fosse stato possibile con tenere un tale carico di aequa,
o avrebbe accentuato i danni per sormonti e rotte arginali. Esso
si sarebbe anche rupereosso. con sfavorevoli effetti nei tratti di
pianura deU'Adige.
A valle di Trento i confluenti in Adige, specie quelli di
sponda sinistra - Rio Valsorda, Rio Cavallo e numerosi altrihanno raggiunto portate del tutto eecezionali e opere di difesa,
che avevano resistito aIle ingiurie del tempo e ad aItre piene
pur notevoli, sono state travolte' dall'onda di piena ehe ha
divelto numerose briglie, riversandosi in Adige con violenza
inaudita.
In particolare, si reputa che il torrente Leno, ehe attraversa Rovereto dopo avere raceolto nell'asta terminale i due
rami superiori del Terragnolo e della Vallarsa, sia entrato in
Adige con una portata superiore a 300 me/sec.
371

Si reputa 'altresl che' inusitate proporzioni' siano state assunfe' dal fenomeno di trasporto dei materiali lungo 1e aste dei
corsi d'acqua' e 10 dimostrano Ie voragini e Ie profonde incisioni
operate suIle pendioi e sui vecchi alvei dagli affluenti deIl'Avisio
a valle dello sbarramento di Stramentizzo. II solo Rio Predisella avrebbe" secondo il Genio Civile, riversato in Avisio circa
800.000 mc di materiali ed oltre 1.000.000 di mc sarebbe state
l'apporto solido del Rio Val delle Seghe.
, • Ma l'imponenza del fenomeno puc, ripetersi per Ia gran
p~rte dei bacini montani, dalle origini dell'Adige al suo sbocco
inpianura, e quindi sara quanta mai opportuno istituire una
apposita indagine aHo scopo di (were preoisi dementi di valu!azione dei materiali portati a valle nonche di quelli che si trovane ancora in equilibrio instabile lunge Ie pendici montane e
gii alvei dei corsi d'acqua.
,
:' Ponendo a confronto i dati idrometrici di piena (calcolata)
del 1882 con queIli della. piena del 1966 si ottiene

.,.
,

Anno

..

Trento

Verona

Legnago

B. PIsanI

DefiuSSQ
derlvato
In Garda
1~

me

:

1882

6,11

4,50

3,00

3,24

, 1965

-

6,05'

1,55
2,52

2,07

3,06 •

71

2,73

3,06

64

1966

6,30

Tali dati mettono in chiara luce il benefico effetto della
~pertura della gall~ria Mori-Torbole suI decorso delle piene a
valle e suIla attenuazione dei colmi. Tale effetto e tanto piu
rilevante lunge il trattod'Adige da Mori fin oltre Verona ed
ha costituito nel 1966 Ia salvezza della citta stessa di. Verona,
dove la piena del 1966 non avrebbe potu to altrimenti essere
contenuta. Infatti con un'altezza idrometrica di m 2,52 il pelo
d'acqua ha raggiunto un'altezza di poco inferiore aHa base del
parapetto che sovrasta i muraglioni.
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;. ;., Lungo .J ttonchi inferiori dell'Adige, ed in particolare da
Borghetto a Verona, il rilevante trasporto di materiale solido
ha prodotto in qualche sito considerevoli depositi che' hanno
sensibilmente ridotto la sezione liquida.
La piena del novembre 1966 ha ancora dimostrato la urgente necessita. di dare la piu rapida attuazione al complesso deLle
opere che rerideranno completamente funzionante il sistema
Garda-Mincio-Po-Tartaro. Cia perche, in caso di piena prolungata dell'Adige, non si potrebbe far funzionare, oltre i limiti
raggiunti 10 scorso anno, la diversione Adige-Garda senza serle
conseguenze per il bacino lacuale il quale, non bisogna dirrienticarlo, deve anche recepire contemporaneamente gli apporti
del bacino proprio Sarca-Garda.
In altri termini, 11 manufatto'scaricatore di Salionze dovra
essere posto in grado di far defluire a valle la massima portata
di cui e capace onde poter con tenere i livelli del Garda nei limiti
di sicurezza in caso di piene eccezionali. Meglio ancora se si
porra allo studio la possibilita di elevare Ie portate massime di
scarico a Salionze.

* * *
In buona sostanza la piena del novembre 1966 ha fatto
emergere leprecarie condizioni dei corsi torrentizi del bacino
dell'Adige, per i quali si impone una radicale sistemazione; oltre
ad ogni altro intervento diretto a consolidare it suolo.·
E'risultato 'alltresl necessario porre attenzl0ne aI, corso
primario del fiume in tutto il suo tratto.
La situazione idraulica impone altresl di perisare alla crea·
zione di bacini di ritenuta atti 'a scolmare in modo sensibile
Ie piene che di anna in anna si presentano sempre piit minacdose nei tratti .arginati, ormai incapaci a contenerle.
E poiche si tratta di provvedimenti di ingente costa ed a
largo respiro, con effetti che non possono che proiettarsi in
un tempo non breve, sia led to pens are alIa necessita di predi·
sporre oculatamente misure di estrema emergenza per contenere
in limiti ragionevoli' gli inevitabili danni. Queste provvidenze,
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da adottarsi in casi disperati, non debbono considerarsi a priori
impossibili,' anche se si trattasse di stabilire delle zone da destinare aHa libera espansione delle acque di piena.

IV -

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA NEI TERRITORI MONTANI
\.

,Nell'alto bacino dell'Adige, compreso nelle provincie di
Bolzano e di Trento, la sistemazione idraulico-forestale e stata
iniziata in epoca ormai lontana e continua ad opera della Regione secondo una tradizione ed una tecnica fra Ie piu perfezionate, alIa cui evoluzione hanno contribuito, per non parIare
che degIi scomparsi, eminenti personalita quali il Duile, il
Morandi ed i1 Bresadola.
L'esperienza delle ultime eccezionali intumescenze ha dimostrato quanto sia stata perniciosa per tutto il corso dello
Adige, dalle origini sino allo sbocco in mare, la mancanza di
massicd interventi nei badni montani; on de non e azzardato
ammettere che il deriaro che sara impiegato per Ie opere di
sistemazione idrogeologica sara pur sempre investito cor piu
alto coeffidente di rendimento.
Altra questione non di carattere tecnico. ma sociale
queUa dello spopolamento delle valli.
Quando la gente se ne va, ha detto giustamente uno degli
amministratori regionali, vengono a mancare Ie opere minute
di regolamentazione e di discesa delle acque al piano attuate
dai montanari, per cui Ie forti piogge provocano 10 sradicamen to delle alberature, e quindi caos e ulteriori distruzioni.
Deve essere quindi affrontato anche questa problema sodale,
di fermare l'esodo umano che prelude aUa rovina della
montagna.
Sta di fatto che Ia terra vuole essere curata, sotto tutti gli
aspetti ed in tutti i suoi punti, mentre nell'ultimo scorciodi
tempo 0 la abbiamo trascurata 0 del tutto abbandonata.
Ricorda il Passerini che nella parola «difesa» meglio

e
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«Clifesaattiva »'~ implicitoilconcetto di'azione preserV'atiice e
conservatrice di cio che' 'cli buono, di utile, il suolo possiede;
miglioratrice (attivatrice) invece, delle sue congenite e acquisite· possibilita 0 capacita di generare bene£ici.
I piu vistosi fenomeni regressivi della stabilita e produttivita del suolo sono costituiti dalla erosione, dal trasporto e
sedimentazione dei materiali, dalla sommersione e saturazione
idrica del suolo, dall'impoverimento idrico del suolo per siccita
estiva.
Nonostante siano molti i fattori meteorici che intervengono ora pro, ora contro la efficienza statica e produttiva· del
suolo, queUo che tiene posto preminente e l'acqua. E' infatti
l'acqua che. se troppa, e causa, ad un tempo, predisponente e
predomlnante dell'erosione, dell'interrimento degli alvei, della
sommersione dei terreni, dell'eccessiva umidita; se e poca e
pur causa, ad un tempo, predisponente (contrazione di volume
e crepacciamento) dell'erosione 0 comunque della stabilita del
suolo e determinante di condizioni avverse rispetto alle esigenze
fisiologiche delle colture.
Da cio Ia necessita di agire suI suolo con opere tali da
assorbire, con ogni possibile rapidita, Ia massima quantita di
acqua; da cedere rapidamente quella dannosa e trattenere invece queUa utile; da opporsi ache l'acqua di circolazione su"
perficiale (doe queUa che durante lie massime predpitazioni
non puo essere assorbita) produca erosioni, trasporto di materiali solidi, esondazioni.
Tali interventi potranno essere di due specie: . intensivi
edestensivi.
.
I primi, detti anche di base, 0 di fondo, ,comprendono .in
genere queUe opere che si effettuano entro gli alvei dei corsi
d'acqua, quali soglie e briglie, per diminuire la pendenza del
fondo e la velodta dell'acqua, difese radenti e sporgenti, arginature. Ma altre opere possono rientrare in questa categoria,
quali Iecolmate, gli impianti idrovori, ecc.
I secondi, detti anche di «superfide », costituiscono Ie
« sistemazioni idraulico-agrarie ». Essi hanno per fine i1 consolid amen to dei terreni instabili e Ia moderazione della velocita,
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e quindLdell'azione erosiva,: delle acque' che lipercorrono.; Le
opere ,consistono nel rimodellamento di pendici in fase erosiva
o ,nella ,riduzione di pendioi (colmate di monte, terrazzamenti),
net consolidamento, (palificate, viminate); nella formazione di
organi emuntori-collettori della circolazione idrica superficiale
e sotterranea (cunette, cunettoni, drenaggi); nella modificazione
e stabilizzazione della struttura agronomica del suolo {lavora~ioni, emendamenti, concimazioni, irrigazioni ecc.} ai Hni 'del
rimboschimento, del pas colo e delle colture agrarie.
E' evidente' che sistemazioni di tal genere, che in certi casi
possono.arrivare molto vicino ad un costa di 10 milioni di lire
per' ettaro, non possono essere eseguite che con adeguati contributi statali, nella visione della stretta correlazione tra Ie opere
in parola e queUe di sistemazione dei corsi di acqua maggiori e
.di difesa delle loro piene.
',' E'auspicabile, che anche, in Italia ,si ponga allo studio
Pinfluenza' delle 'opere di sistemazione suddette e speciitlmente
del bosco, suI regime dei ·corsi d'acqua, assumendo un certo
numero di piccole unita idrografiche a caratteristiche diverse rna
ben definite - quali si possono trovare nel bacino deU'Adigee sottoponendole ad attente misurazioni degli elementi meteoroIogici ed idrologici e delle condizioni pedologiche e idrologiche .
• 1"
,·In' ogni caso sara opportuno ricordare Ie parole scritte
oltre un secolo addietro da Duile: «II mezzo pill eminente per
l'addomesticamento, dei torrenti consistenella dcostituzione ·del
bosco in tutte queUe Iocalita ove sia statoabbattuto, nello stesso
modo che per prevenire .Ia ,formazione dei dannosi torrenti ci
si deve attenere alIa massima di evitare assolutamente il disboscamento, delle pendici del monte che seen dono verso valle,
per cui scorre il torrente, 0 per 10 meno di provvedere ai tagH
~on i maggiori possibili riguardi, tenendo con to della peculiare
natura dei terreni ». ./.
, . A~che se non sempre i1 disordine idrogeologico. provien~
daU'umidita del suolo, rna e dovuto a violenti fenomeni erosivi
facilitati. 'dalle condizioni stratigrafiche e litologiche, sfavorevoii
dei· terreni, 'il ;monito del Duile mantiene pur. sempre. la sua
,. " ' , ,
efficacia ... ' , ',f
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i,:I!: P~u"reCente~ente i.ISusmel, riferendosi·allenumerose posh
tive ~sperienze svolte all'estero,'saggiamente ammonisce:. « Sara
compito dei tecnici superare Ie difficolta· che Ia degradazione
deIl'ambiente fisico oppone alIa restauraz10ne forestale, sceverando l'un caso dall'altro .. C'e spazio abbastanza, e pill ancora
ce ne sara. Al punto:in cui siamo, iI. rhorno del bosco su tutta
Iamontagna e inconcepibile: ma il riassetto di quello superstite
ed il recupero con accorta, scelta 'delle aree rifiutate dall'agrh
coltura, ben articolati con ,Ie sistemazioni, e, :in pianura, con
Ie opere" idrauliche, sarebbero Ie pill solide garanzie ad un
successo ambito da secoli».
La stesso prof. Susmel nella memoria «SuWazione del
bosco nella, difesa contro Ie piene »' fa conoscere in sintesi it
pensiero e Ie esperienze dei selvicoltori circa l'a2lione che il
bosco esercita in difesa del terreno,sia contenendo l'erosione,
sia dando aIle acque un regime pill ordinato. II problema viene
considerato in rapporto non tanto all'azione in generale del
bosco, quanto al caso di eventi idrologici eccezionali, ed appaiono chiaramente i principi cui si ispira Ia selvicoltura che considerando it bosco come sistema integrato suolo-soprasuolo sta~
bilisce i limid in cui l'intervento dell'uomo deve essere contenuto per non produrre danni irreversibUi, scatenando una serie
di conseguenze dannose, e indica i procedimenti tecnici per
man tenere un equilibrio soddisfacente, senza rinundare alIa
utilita che it bosco puo fornire per via diretta (legname) e per
via indiretta (difesa del suolo e azione regimante, funzioniigie:
niche ed estetiche).
,!
,,' Dopo alcul1i cenni sulle proprieta fisiche dei suoH fore~
stali Ia memoria passa a trattare della penetrazione e ripartizio-'
ne dell'acqua condudendo che Ia ,velocita di infiltrazione della
acqua nei suoH forestaH di buona qualita e di parecchie volte
superiore a quella che si verifica nei suoH degradati e nei terreni
agrari, e riporta i risultati ill numerose indagini ed esperienze.
Secondo iI Susmel nella regione Trentino-Alto Adige il
bosco, contro ogni apparenza, soffre estesamente, in ma'ggiore a
minor grado" di ,alterazioni suscitate dall'uomo; solo localizzatamente, su non ampie superfici, conserva ancora, dove ipri~
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mitivi' caratteri" sono 'meno modificati, buone "'uttitudiru alIa
protezione e alla produzione. L'alterazione riguarda,' :come aitrove sulle Alpi, soprasuolo e suolo: nel primo consiste in
profonde modificazioni della composizione floristica, della densita e della struttura, e si ripercuote anche negli strati arbustivo
ed erbaceo con cambiamenti spesso sostanziali di composizione
di densita e di stratificaZiione; nel secondo (suolo) si hanno
congiuntamente modificazioni pili 0 menD incisive, in forza di
erosioni del profilo e di degradazioni strutturali.
Fuori del bosco, nell'area dei pascoli e dei seminativi, la
situazione, sempre sotto l'aspetto idrologico, e di regola anche
menD rosea.
Nota percio il Susmel' che in tale state di anormalita del
sistema suolo-soprasuolb non e lecito attendersi che il bosco
svolga come dovrebbe Ie sue funzioni. Nella attuale situazione
il bosco puo anche difendere discretamente contro l'erosione
del suolo, ha invece uno scarso potere nella moderazione del
deflusso idrico.
.
La memoria suddetta tratta poi dei danni prodotti dalla
recente 'alluvione e riporta in una apposita tabeHa dati molto
significativi sui movlmenti franosi, accertati in numero di 4.751,
di cui 1.528 in bosco e 3.223 fuoci bosco, con una superficie
complessivamente investita di 869 ettari, di cui 410 ettari di
bosco e 459 fuori bosco.
,
Auspica il Silsmel che i tecnici di tutte Ie speciaHta, cidando
efficienza al suolo e sistemando idraulicamente Ie aree agricole,
collaborino per creare un sistema coordinato, in grado di assicurare sufficiente stabilita fisica alla montagna e sicurezza al
fondo valle ed alla pianura. Non dovra dimenticarsi che la vera
forza del bosco non consiste tanto nella difesa offerta dagli
strati della vegetazione (intercettazione) quanta nella velocita
di infiltrazione dell'acqua e nel suo immagazzinamento entro il
suolo. Un buon terreno forestale possiede proprieta idrologiche
nettamente superiori a qualunque altro, perche provvisto in generale di una velocita di infiltrazione e di una capacita idrica
notevolmente piu alte rispetto ai suoH forestali erosi e degradati, a quelli di pascolo ed ai terreni agrari.
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Anche'riffianendo perplessi di fronte a certi dati di prova
della capacita immagazzinatrice delle acque di pioggia da parte
del bosco;"riteniamo che non vi sia dubbio sull'azione benefica
della foresta suI regime delle acque e che si debba pertanto
restituire la consistenza del bacino ad uno state piu equilibrato
dell'attuale.
Nella progettazione ed esecuzione delle opere di sistemazione montana non si abbia paura, ove occorra, di tornare ai
tipi ed ai materiali tradizionali. Dopo tutto, Iegname (purche
non si sprechi) e pietrame abbondano net bacino deU'Adige e
dannomodo di realizzare opere di difesa elastiche e semielastiche, quali non, sarebbero ,consentite da altre strutture.
La Regione' Trentino·Alto Adige ha pubblicato net dicembre 1967 una memoria su « La situazione del dissesto idrogeolo.
gico e programma delle opere per la sistemazione' idraulico·
forestale dei bacini montani della regione ». Tale pubblicazione
fornisce un quadro completo della situazione e imposta un concreto programma delle opere che dovranno essere eseguite per
assicurare il buon regime dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.
Le previsioni di spesa sono state peraltro aggiornate dalla
stessa regione, in relazione anche all'esame fattone da! sottogruPPo di lavoro; esse sana suddiv:ise per provincia e per tre
periodi, come segue:
IMPORTO ESPRESSO IN MILIONI DI LIRE
0

perlodo I 20 perlodo 1 30(comple.
perlodo Iprogramma
1 (quln.
complessivo
1

quennlo)

(decennlo)

tamento)

9.720

20.619

15.173

45.512

5.488

10.594

9.851

25.933

7.013

13.036

25.063

45.112

608

1.248

1.000

2.856

22.829

45.497

51.087

119.413

Provincia di Bolzano (Adlge,
Isarco, Rienza, Talvera,
Noce)
Provincia di Trento (Adige,
Fersina, Avisio, Nooe)
Fabbisogno per manutenzione:
Fabblsogno per progettazlone:
Totali

trentennale

"

"
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.". ' Analogamente .1'Ispettorato Regionak delle Foreste per

il Veneto· ha proceduto alla determinazione dei fabbisogni' di
spes a per il bacino inferiore dell'Adige, a valle del confine con
la Provincia di Trento.
Gli importi, espressi' in milioni di lire, sono i seguenti:

Lavort

I

'Manutenzlonl

I

I

Progettazlonl

Totale

10 perlodo

2.280

269

56

2.605

20 perlodo

2.301

270

59

2.630

3.584

472

96

4.152

8.165

,1.011

211

9.387

(quinquennale)

,

(deCennaJe)

30 perlodo

(completamento)
Totali

,

,

Complessivamente per l'intero bacino dell'Adige si hanno
i seguenti fabbisogni di spesa:
IMPORTI IN MILIONI DI LIRE
, I

•

Lavort

•

I

Manutenzlonl

I

•

r I

I

..

~

I

Progettazlonl

Totale

"

10 perlodo

17.488

7.282

664

25.434

20 periodo

33.514

13.306

1.307 .

48.127

28.608

25.535

79.610

.46.123

(qufnquennale) .

"

(decennale)

-

3<>•. per!odo ."

"

(completamento)

1.096

"'

"

.

"

. r,,55.239

-

Total!
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"

'. 3.067

128.800

, '.',

I, ""

~'."

! (1 i 5

'>,

, ,''', "

"

,~.

;

I,'

\'

'"

~

':

, " ,~u direttive, impartite .dal ,sotto-gruppo di Iavoro per ,10
Adigegli Uffici del Genio Civile competenti per territorio
hanno redatto apposite relazioni sulle opere rite~ute occorrenti
per Ia .sistemazione idraulica di detto, fiume.
,. , II coordinamento di dette relazioni e stato effettuato dalring. dott. F~derico Menna capo dell'Ufficio del Genio Civile
di Verona.
a) Premesse

Nell'ambi~o del bacino dell'Adig~ operano cinque Uffici
d~t' Genio Civile: Balzano, Trento, Verona, Rovigo ed Este.
.
II circondario idraulico del Genio Civile di Bolzano si
identifica in pratica con l'intero territorio della relativ~ provincia per cui la competenza del citato Ufficio del Genio Civile,
per quanta riguarda l'Adige, si estende fino al confine con Ia
provincia di Trento e quindi, con riferimento aU'asta del fiume,
dalle origini fino Salorno.
Analogamente coincidono coi terri tori delle rispettive pro~
vinde'i circondari' idraulici degli Uffici del Genio Ci~ile di
Trento di Verona per cui l'Ufficio del Genio Civile'di Tre~to'
opera, per quanta riguarda l'Adige tra Salorno e Borghetto e
quello di Verona tra Broghetto ed i confini padovano in sinistra e' rodigino in destra fino all'altezza dell'abitato di Ca~
stelbaldo.
.
A par tire daqu~st'ultima16calita e fino a1 mare, per '85 ~
Circa, operano sul fiume Adige i dueUffici di Rovigo ed Este
interessati rispettivam~nte per Ia sponda destra e per Ia sponda
sinistra.
Segn'atamente per ogni Ufficio predetto si riportano 'qui appresso in riassunto i dati e Ie proposte riportate neUe singole
relazioni.

a

e

381

b) UI/icio. del Genio Civile di Bolzano

L'Ufficio del Genio Civile di Bolzano, dopo una ampia
iHustrazione della situa:done delle classifiche nell'ambito del
proprio circondario, informa innanzitutto come Ie opere idrauHche di 2 8 categoria (Adige da Tel a Sal~rno e tronchi rigurgitati degli af£luenti), abbiano dimostrato, in occasione delle
ultime eccezionali pi ene, di essere al limite delle loro possibi!ita di resistenza. Fa presente infatti I'Uffido come il franco in
molti punti sia risultato azzerato 0/ quasi e come, occasionalmente, si siano verificate corrosioni del paramento erboso a
fiume con pericolo di rottura dell'argine.
Fa rilevare inoltre la esiguita dello spessore dei coronamenti arginali, sia per un'agevole percorrenza e scambio di
veicoli d'opera, sia per la resistenza a prolungati stati idrometrid; inoltre evidenzia. come per la natura sabbiosa-ghiaiosa
dei materiali, costituenti in gran parte i corpi arginali, questi
siano spesso soggetti a travenamenti, per ovviare ai quali appare opportuna Ia costruzione di banche di rinforzo ovunque
l'argine si elevi pili di 3 m suI piano di campagna.
La stabilita di assetto del fiume e delle sue difese e essenzialmente affidata aIle berme in sasso dclopico che delimitano
l'alveo di magra e che dirigono i1 £ilone principale di corrente
durante Ie piene; tali berme sono in gran parte efficienti ,salvo
in punti singolari richiedenti riparazioni, sostituzioni e ricostruzioni; opere queste che dovrebbero essere affidate alia manutenzione ordinaria ove per questa fossero stanziati fondi
adeguati.
L'Uffido prosegue rilevando come nel proprio circondario
Ie opere idrauliche di 3& categoria siano invece in gran parte
inesistenti, 0 vetuste 0 disorganiche cosl da non poter rappre• sentare un effidente ed omogeneo sistema di difesa. Cia accade principaimente lunge i due corsi d'acqua pili lunghi Ie
cui opere sono comprese in tale categoria e doe Isarco e
Passirio.
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Migliore e invece Ia situazione dei minori affluenti come
i rii Nova, Sinigo, Eschio, Meltina, Margherita, Nero e Trodena.
Lungo i corsi d'acqua .non interessati, da classifiche si incontrano invece sistemazioni idrauliche risalenti generalmente
alIa passata Amministrazione austriaca, salvo i casi del rio Tinne
e del rio Rivellone. Bench?! vetuste, queste sistemazioni sono
spesso imponenti, estese ed eseguite con razionalita: cio vale
per l'Adige scorrente in Val Venosta, per il Rienza in Val
Pusteria e per l'Aurino, quali corsi piu estesi, rna' anche per i
corsi d'acqua minori ove esistono in genere buone opere idrauliche 0 comunque Ie premesse per un razionale completamento
delle difese.
L'Ufficio fa rilevare come, Qvviamente, Ia vetusta, I'azione
della vegetazione infestante e Ie' erosioni del fondo alveo hanno
determinato il degrado talvolta accentuato delle opere, per cui
in molti casi sarebbe urgente Ia riparazione, Ia ricostruz,ione ed
il riassetto.
Per raggiungere un conveniente assetto, l'Ufficio propone
un complesso di interventi di tipo tradizionale.
In particolare per Ie opere di 2 a categoJ."lia propone:
a) di port are il franco ad almeno un metro suIIa massima piena riscontrata;
b) di allargare Ie sommita arginali a m 4,00 e di dotarle '
dipiazzole di scambio ogni 500 mj
c) di formare banche di rinforzo ovunque l'argine si
elevi a m 3 sopra il piano di campagna;
·d) di riv~stire il petto arginale (ove gia non 10 sia)
almeno in tutti gli estradossi di curvaj
e) di ricostruire, dove necessario; Ie berme fatiscenti;
f) di ripristinare Ie sezioni' golenali con dragaggio dei
depositij
g) di dragare il fondo alveo laddove i rilievi batirrietriCi
indicheranno Ia formazione di rialzij
h) di effettuare opera continua di manutenzione con
particolare riguardo aUa eliminazione della vegetazione infestante.
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rer' Ie'opere":idratiliche'~di' '3& categoria e per'i) 'traHi non
classificati:"';" ,; t.,' ,,:. "
,:
,.'
"
,;'",,"
'
,.... , ~) dr aigih~re ex 'nov~ r' ira tti bve necessarid;",- r' ' '
, ~." b) . di rivestire Ie spondee Ie difese soggett<!ud erosione';
, ,c) di. sottomurare tutte Ie difese scalzate; t
•
d) & .ripristinare traverse, soglie e briglie. e costr~irne
di nuovei "
e J di effettuare modesti· e Iocalizzati dragaggi di fondo;
f) di effettuare la. manutenzione continua.
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,
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"

I
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"Iht~r~ssante .e la' trattazi~ne che fa l'Ufficio sulla possibilita della costruzione. di. grandi opere per Ill, regimazione delle
piene. Afferma infatti l'Ufficio che tutte Ie opere tradizionali
suddette. servono a dare. una estesa. sicurezza locale ma. non
possono evitare' il pericolo di catastrofi, in eventi eccezionali,
che possono colpire il fondo valle fino al mare .
." La continua tendepza .infatti aIle sistemazioni idrauliche,
mentre riesce a salvaguardare i terri tori piu elevati e gli affluenti .minori, trasferisce pill a valle Ia concentrazione di portate sia con I'accorciamento dei tempi di corrivazione sia con Ia
eliminazione di zone di espansione.
,
Occorre dunque contrastare, con, provVedimenti preeisi,
questa tendenza', e siccome non pna' pensarsi di lasciare soccombere i terri tori montani, occorre provvedere a' costituire vaste
capacita di accumuIo che possano immagazzinare Ie piene durante illoro svolgimento.
Occorre.pertanto sfruttare Ie poche occasioni ancora veramente favorevoli che potrebbero portare ad una risolutiva
regimazione dell'Adige fino al mare, come ha gia dimostrato di
poter parziaImente fare Ia diversione Adige-Garda. .'
L'Ufficio in primo avviso, e salvo Ie risultanze dei rilievi
geologici, indica due soIllzioni favorevoli in ordine di importanza:

a

- Serbatoio di Elvas, suI fiume Rienza, circa 3 'Km
monte della sua foce in Isarco (e quindi 3 Km a monte di
Bressanone); bacino imbrifero sotteso circa Kmq 2.100; quota
di fondo m 570i invaso fino a 200 milioni di me con altezza

di ritenuta di 190 mj invaso per uno seoImamento di punte di
piene prolungate, me 78.000.000 con una altezza di ritenuta
di 120 m circa .
.' Cio significa ehe il serbatoio potra seolmare in questa
ultimo caso me/sec 300. per 72 ore e punte di 500 me/sec .
. ' Per quanta possa essere - o. apparire - possibile un
uso promiseuo di tale serbatoio (regimazione, irrigazione .e
forza, motrice), secondo ,il detto Ufficio uno studio approfondito .porra in evidenza Ia opportunita e Ia convenienza, sia teenica ehe economical di realizzarlo sol~ con finalita regimatorif!
di piena; il costo presuntivo per questa solo uso e di 8 miliardi
di lire; il beneficia - notevoIe - si ripercuotera da Bressanone fino al mare.' ,
., , ,
I

- Serbatoio di. Vanga, suI tor~ente TaIvera" circa Km
4.500 a monte della sua face in Isareo (e quindi 4 Km a monte
della citta di Bolzano): bacino imbrifero sotteso circa Kmq 420;
quota di fondo m 350; eapacita possibile fino a 14, milioni di
me; altezza di ritenuta di 85' m.
,"
II serbatoio potra scolmare me/sec 54 per 72 ore e punte
di piena di 80+ 100 me/sec.
"
II costo presunto di tale opera e di 3 miliardi circa. .
L'Ufficio conclude Ia propria relazione indican do aItre soluzioni meno favorevoli e meno determinanti ehe potrebbero
Identificarsi coi serbatoi ricavabili nella gola del torrente Valsura a monte di Lana ed in localita Canopi in Val d'Ega.
Fa rilevare infine come nessuna situazione analoga reperibile nel basso corso del torrente Passirio che resta uno dei
pill sregoIati corsi d'acqua del bacino ed uno dei pill forti apporta tori di trasporto solido; Iungo Ia sua valle da S. Leonardo
a Merano sono pertanto da proporre solo traverse per Ia trattenuta del trasporto solido, 'peraltro senza che ci siano localita
particoIarmente adatte.
Per Ia completa realizzazione delle opere proposte l'Ufficio
del Genio Civile di Bolzano determina una spesa complessiva
di lire 25.286.000.000 ivi compresi i citati 11 miliardi per
i serbatoi di Elvas e di Vanga.

e
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c) Ufficio del 'Genio Civile ,di Trento
J,I<

Fa innanzi tutto rilevare come Ie tre ultime piene,' succedutesi nel breve arco eli 15 mesi, abbiano dimostrato l'assoluta
insufficienza delle difese idrauliche e come, nonostante i numerosi interventi di ripristino, molti problemi restino ancora da
.
affrontare.
Evidenzia inoltre, per il tr~nco di' propria competenza, il
caratteristico and~mento del profilo di massima piena 'che e
stato pressoche uguale durante Ie tr~ ultime piene lunge il
tratto a monte delle- confluenze in Adige dei torrenti Noce ed
Avisio (scarto massimo 10-20 em.), e notevolmente irregolare
(scarto di oltre, 1 m tra l'ultima piena del novembre 1966 e
queIleprecedenti), lunge il tratto a valle delle confluenze
medesime.
Cio sta a dimostrare, s~~ondo il detto Ufficio, l'influe~za
notevole deIrAvisio sulle piene delPAdige ed il suo eleva to
grado di pericolosita, dovuto alIa vicinanza della confluenza
aIla cittadi Tr~~to.
Prendendo spurito da tale osservazione l'Ufficio esamina
i~, pa~ticoI~re, ii comportamento di ,questo affluente (bacino
Kmq937) facendo rilevare altresl c~me esso, con un bacino
pressoche pari ad 1/10 di quello sotteso dall' Adige alla sua
confluenza, abbia contribuito durante la piena del novembre
1966 con una portata che e stata circa la meta di quella misurata a Trento.
Fa rilevare ancora come Ia notevole acdivita e la franosita
delle pendici dellalvalle in cui esso scorre, siano la causa durante
Ie piene di imponenti frane che intercludono sovente: I'alveo
con Ia conseguente formazione di pericoIosi accumuIi e come il
cedimento di tali sbarramenti sotto l'a~ione del carico idraulico
provochi ond~ di piene pericolosissime.
:' , Conclude per questo torrent~ rilevando la necessita,. di una
radicale, sistemazione.
VUflicio passando agH altri grandi affluenti deIl'Adige
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ricadenti nel proprio circondario idraulico, rileva come it Noce
(bacino Kmq 1.375) non abbia influito in modo determinante
duranteJe ultime piene deU'Adige ed attribuisce taleridotta
influenza a110 «effetto salutare» del: grande serbatoio idroelettrico di S. Giustina (bacino sotteso Kmq 1.050), particolarmente evidenziatosi durante l'ultima piena del novembre
1966.
Anche per tale corso d'acqua indica come necessarie opere
di sistemazione sia nella parte alta (Val diSole) che in prossimita della confluenza in Adige.
Per gli altri due grandi affluenti del proprio circondario
idraulico, l'Ufficio fa presente per il Fersina (badno Kmq 171)
la' necessita di una attenta considerazione ai fini della sicurezza
idraulica essendo l'alveo pensile nella parte terminale che, peraltro, attraversa la citta di Trento.
Rileva inoltre come nella sua parte montana qJesto torrente incida valloni con imponenti frane in atto lungo Ie pendid e come tale precaria situazione costituisca una grave minaccia per Ie citta di Pergine e di Trento.
, A tale potenziale pericolo l'Uffido propone di ovviare con
la costruzione di grandi briglie di ritenuta dei materiali e indica,
in particoIare la necessita di costruire una grande serra in 10cal ita Doss del Gius, dove esistono Ie condizioni ambientali
,
,
adatte.
Accennando in fine ;11a! vetusta ed alIa cons~g~erite precarieta delle oper~ esi~tenti di difesa l'Ufficio conclude per il Fersin a con la proposta di una completa sistemazione idraulica.
Per quanto concerne il Leno (bacino Kmq. 120), che attravers a la citta di Rovereto, l'Ufficio evidenzia soltanto l'insufficiente altezza delle sue arginature terminali causa di esondazioni durante I'ultimo evento del novembre 1966.
Notevole argomento di interesse e la possibilita di regimazione delle piene dell' Adige mediante la costruzione di grandi
serbatoi di piena lunge l'asta del torrente Avisio.
Rico11egandosi infatti a quanti hanno avuto modo di inte-
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ressars'i del problema ddl'Adige, rileva H predett6 Ufficio come non basti rafforzare Ie arginature di questa ultimo corso
d'acqua rna come sia oltremodo necessaria Ia· costruzione di
serbatoi lunge l'Avisio nel tronco compreso tra 10 sbarramento dell'impianto 'idroelettrico di Stramentizzo e l'abitato
di Lavis per laminare Ie portate di piena e per con tenere il
trasporto solido.
,In particolare l'Ufficio indica la possibilita della costru·
zione di alcuni grandi serbatoi nelle l'ocalita Valda, Pozzolago,
Lisignago e S. Giorgio e rileva come gli stessi potrebbero servire anche per aItre finalidl e cio soprattutto in quanta gli aItri
Enti interessati alIa Ioro costruzionepotrebbero assicurare una
migliore gestione delle opere, particolarmente difficoltosa per
gli Uffici del Genio Civile non istituzionalmente preposti allo
scopo.
Nella relazione integrativa in data 14 aprile 1969 l'Ufficio
del Genio Civile di Trento riprende in esame la sistemazione
del torrente Avisio con particolare riferimento al problema
dello sbocco in Adige.
Fa rilevare il citato Ufficio come I'elemento che ha sempre
.costituito in passato argomento, oItre che di discussioni, anche
di studi edi proposte di opere da eseguirsi nell'alveo, e sempre
state quello della ortogonalita della confluenza tra i due corsi
d'acqua.
.
E' chiaro, afferma l'Ufficio, come un innesto il piu possi"bile tangenziale, e non normale, diminuirebbe fortemente gli
effetti del turbamento che l'Avisio provoca nel regime idraulico
deIl'Adige.
Uno spostamento della foce verso valle richiederebbe, comunque, secondo 10 stesso Ufficio, anche la creazione di una
vasta zona di espansione per i1 deposito dell'ingente quantita di
trasporto solido, sicch?! la nuova inalveazione dovrebbe essere
realizzata evitando nel modo piu assoluto una «canalizzazione» del tratto terminale del tort'ente.
D'aItro canto, pro segue Ia citata relazione, uno spostamento verso valle della foce delI'Avisio, nel passato difacile
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realizzazione, implicherebbe oggi, a causa degli insediamenti
esistenti 0 previsti nei piani urbanistici vigenti, un costo proibitivo delle opere.
In alternativn a tale soIuzione l'Ufficio propone pert an to
Ia costruzione di uno scoImatore di piena onde «alleggerire »
Ia portata in corrispondenza dell'attuale confluenza, secondo
l'indicazione di massima scaturita nella riunione di servizio tenutasi a Trento il 21 aprile 1969 presso il Provveditorato alle
aa.pP. di Trento.
Uno scoImatore cos1 concepito, secondo il detto Ufficio,
dovrebbe essere attuato in sponda sinistra dell'Avisio, dovrebbe sottopassare Ia ferrovia e l'Autostrada ed immettersi quindi
in Adige tangenzialmente al suo corso; la portata massima da
scolmare potrebbe fissarsi in 400 me/sec.
Per quanta riguarda il percorso l'Ufficio indica in localita
Maso Foigheraiter, a circa 700 metri a valle della SS. n. 12,
il punto di derivazione; il canale seguirebbe l'attuale argine sinistro deIl'Avisio fino a circa 200 m a monte della ferrovia per
poi allontanarsi con ampio raggio di curvatura fino alIa con£luenza in Adige che dovrebbe avvenire circa 1 Km a valle del
punto di raccordo fra gli attuali argini sinistri dei due corsi di
acqua.
La Iunghezza del canale si aggirerebbe intorno ai 2 Km;
In pendenza sarebbe dello 0,7% circa.
In conseguenza della notevole velocita che assumerebbe Ia
corrente, Ie dimensioni del canale non risulterebbero eccessive
e consentirebbero di realizzare agevolmente i sottopassi della
Ferrovia e dell'Autostrada del Brennero.
La realizzazione dello scolmatore non interferirebbe con
gli insediamenti previsti nei piani urbanistici vigenti.
Per Ia completa realizzazione del programma di opere proposte, ivi compresa la costruzione dell'accennato scolmatore,
l'Ufficio del Genio Civile di Trento determina una spesa compIessiva di lire 27 miliardi 910 milioni di cui lire 15 miliardi
per Ia sola costruzione dei serbatoi per Ia regimazione delle
piene edi trattenuta dei materiali.
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el) UII/cio 'defGenioCivile di Verona

L'Ufficio del Genio Civile di Verona fa anzitutto rilevare
come' nel proprio circondario idraulico L'Adige pub essere distinto in due grandi tronchi: il 1° a monte incassato ed il 2°
valle arginato con inizio quest'ultimo in sinistra a Ca' Buri, a
valle di Verona, cd in destra aIle Bocche di Sorio, in Comune
di .S. Giovanni Lupatoto.
Per quanta riguarda il tronco incassato l'Ufficio rileva come Ie quote variabili dei luoghi frontisti siano sempre superiori
aIle quote 'delle piene ordinarie per cui queste sono sempre
contenute.
In caso di piene eccezionali alcune localita. invece soggiaciono aIle inondazioni e gli allagamenti che si determinano in
tali occasioni, pur non potendosi definire disastrosi e di vaste
ripercussioni, essendo limitati. nel tempo al permanere. deg~i .alti
livelli di piena, richiedono ugualmente una serie di interventi
atti ad impedire od a limitare i danni ..
Per l'importanza delle zone soggiacenti l'UffiCio segnala
la. parte bassa del centro abitato del Comune di IPescantina e la
borgata Basso Acquar in Comune di Verona per Ie quali propone lavori di sistemazione delle difese spondali .
. Sempre relativamente at tronco incassato, l'Ufficio' evidenZia gli ingentissimi depositi di materiale detritico formatisi
lunge Ie numerose curve soprattutto con I'imponente apporto
solido della piena del novembre 1966.
In particolare segnala la pericolosa situazione determinatasi
sulla riva destra in' corrispondenza dell'abitato di Brentino-Bel~
luno, dove addirittura i deposit! hanno raggiunto e superato in
alcunezone Ie quote delle adiacenti difese spondali, restringendo l'area di de£lusso e costringendo la corrente tutta sulla
sinistra .
. In totale lunge il ripetuto primo tronco l'Uffido segnala
la necessita di asportare non menD di un miIionedi mc. di
materie alluvionali.
'
Unitamente a tale provvedimento, tendente ad aumentare
la capacita di portata dell'alveo, l'Ufficio segnala per tale primo

a
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tronco· aItre' opere non meno indispensabili di cui riporta' it
dettaglio nella tabella allegata alIa :relazione.
.' '" ' .
"Trattasi di opere di tipo tradizionale quali dalzi, rinforzi
e rivestimenti di mud spondali, ricarico di scogliere e completamento di muri spondali questi ultimi in particolare in corrispondenza della dttn di Verona.
II 2° tronco e completamente arginato e con i, finanziamenti disposti in base alIa Iegge 9 agosto 1954 n. 638 e state
possibile completare in sinistra e destra Ia sagoma sistematica
degli argini stabilita dalla Commissione Ministeriale costituita
dopo Ia storica piena del 1882.
L'Uffioio rileva peraltro come si eben lontani nel tronco
suddetto dall'aver raggiunto un. auspicabile grado di sicurezza
idraulica ed evidenzia Ie ragioni di tale precarieta di cui sembra
opportuno porre in rilievo, oltre all'accentuarsi della pensilita
dell'alveo,.Ia qualita eminentemente sabbiosa, 0 comunque incoerente, della terra di cui sono costituiti tanto gli argini quanta
i Ioro piani di posa.
,
Anche per questa tronco di fiume l'Uffido di Verona
rileva Ia necessita di eliminare alcuni depositi aUuvionali (di cui
segnala in particolare quelli accumulatisi in Iocalita Speron Ba-.
racca del Comune di S. Martino Buonalbergo) nonche di eseguire notevoli opere di tipo tradizionale tra Ie quali compr~nde
anche numerosi diaframmi in calcestruzzo.
Viva attenzione rivoIge l'Ufficio del· Genio Civile'di Ve-'
rona ai corsi d'acqua minori del proprio drcondario idraulico
cd in particolare ai torrenti delle vallate della Lessinia.
Particolare rilievo assume tra Ie prospettate necessita sistematorie quella riferentesi al torrente Alpone ed ai suoi affluenti Tramigna e Chiampo.
Nota infatti l'Ufficio come attualmente Ia corrente del
Tramigna viene dgurgitata a monte durante Ie piene a seguito della chiusura delle porte vinciane poste in corrispondenza
dello sbocco del torrente in Alpone.
Ne consegue una anormale situazione idraulica con possi.
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bilita'di gravi esondazioni e' conseguenti ingenti danni speciaI~
mente per l'abitato di' Soave. '
Al fine di risolvere talie situazione l'Ufficio propone un
vasto intervento di lavori idraulici tendenti· ad assicurare il deflusso delle acque del Tramigna in Alpone anche in condizioni
di piene concomitanti.
I proposti lavori consistono nella sistemazione dell' Alpone
a partire dalla confluenza col torrenteChiampo fino allo sbocco
nel fiume Adige per un percorso totale di Km 12, mediante
allargamento, rettifiche ed approfondimento dell'alveo.
La realizzazione del complesso di opere succi tate, di notevole impegno per Ia necessita di eseguire nel con tempo importanti manufatti stradali e idraulici, provocherebbe un sensibile
abbassamehto dei peld. liquidi nella tratta terminale del torrente
AIpone risolvendo in tal modo sia il problema del deflusso del
Tramigna che queIIo del miglioramento delle condizioni di sfocio.
del torrente Chiampo.
In definitiva per una soddisfacente sistemazione deIl'asta
del fiume Adige e d~i torrenti del relativo bacino di' propria
pertinenza l'Ufficio prevede una spesa di lire 12.545.000.000.

e) Uflicio del Genio Civile di Rovigo
'L'Uf£iOio del Genio Civile di Rovigo fa presente innanzitutto che il fondo medio dell'Adige, nel tronco ricadente nel
proprio circondario idraulico, e generalmente piu alto del piano
di campagna e come i rilevati arginali, di notevoli dimensioni,
siano costituiti in prevalenza da materiali sabbiosi e appoggino'
su profondi strati di limo, torba e sabbia.
Nonostante tale situazione, non di certo favorevole, I'Vffido rilevacome il citato tronco, anche a 'seguito della entrata
in funzione della Galleria Adige-Garda, sia attualmente idoneo
a smaltire Ie piene dell'entita di queUe finora verificatesi,
sia ben sistema to, abbia condizioni soddisfacenti di deflusso e
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non necessiti di opere di tipo parHcoIare bensl solo di' opere di
carattere manutentol"io.
Informa inoltre l'Ufficio come il bradisismo 'negativo, provocato dalle cessate estrazioni di acque metanifere, abbia ridotto i franchi assegnati aIle arginature sui colmi di massima piena rna come detti franchi siano ancora sufficienti a contenere Ie
piene notevoli, salvo il verificarsi di eventi eccezionali.
Per quanta riguarda gli eventuali Iavori ancora da eseguire
al ripetuto tronco. l'Ufficio propone la continuazione delle opere
di diaframmatura dei rilevati arginali (circa 18 Km ancora da
eseguire) nonche modesti riaIziarginali e il rafforzamento delle
difese a fiume.
In chiusura della relazione I'Ufficio accenna brevemente
al problema dellla foce dell' Adige facendo rilevare in proposito
come nell'ultimo tronco del corso d'acqua si sia verificato un
sensibile interrimento deIl'aIveo, l'approfondimento del filone
a ridosso della sponda destra e Ia tendenza del fiume ad aprirsi
uno sbocco verso sud.
.
Segnala inoltre l'Ufficio come siano in atto, Iungo Ia citata sponda destra, notevoli erosioni in prossimita della foce e
Iungo il lit orale Adriatico a sud della foce stessa fino alIa altezza dell'abitato di Rosapineta.
Propone in proposito uno studio approfondito di tale fenomeno in cui siano tenuti presenti i fattori geofisici influenti,
quali la batirrietria deIl'Adriatico, il trasporto solido, i venti dominanti, Ie correnti marine e Ia morfologia dell'alveo nella tratta term ina Ie.
L'Ufficio ritiene che uno dei possibili interventi per Ia sistemazione della foce potrebbe essere costituito dalla esecuzione
di opere atte a convogliare tutta la portata del fiume (ora costretta da una serie di scanni sabbiosi a suddividersi in vari rami
a corso tortuoso) in un unico filone fino a raggiungere, in mare,
fondali piu profondi.
Per la completa attuazione del programma proposto, I'Ufficio prevede una spesa di lire 12 miliardi di cui lire 5 miliardi
per Ia' sola sistemazione della foce.
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U/licio' del Genio Civile di Bste,

E' interessato alla sponda sinistra del fiume Adige, a partire dal Comune di CastelbaIdo fino. al mare per una lunghezza
complessiva di 85 Km.
A detta sponda, protetta da imponenti rilevati arginali,
soggiace Ia striscia di territorio· situata a nord del fiume per
una estesa complessiva di circa 70 Km e per una larghezza di
circa 12 Km.
AnaIogamente a quanta 'fatto presente dagli Uf£ici di Verona e di Rovigo, l'Uf£icio denunzia la scarsa coesione del materiale di cui sono costituite Ie arginature che peraltro poggiano
su alternanz~ stratigrafiche di natura alluvionale e quindi fortemente permeabili .
. , . Si aggiunga a cio' Ia presenza lungo estese tratte - in
particolare lungo il basso corso del flume - di profondi strati
torbosi, il piu delle volte posti aI piede stesso dell'argine.
Tale stato di precarieta dei rilevati arginali comporta, anche in occasione di modeste morbide, filtrazioni, rammollimen·
ti e risorgenze a' tergo degli argini e non appena il peIo liquido
si deprime, estesi franamenti delle scarpate a fiume.
A tale situazione I'Uf£icio ha ovviato, per quanto e state
possibile, con opere di diaframmatura, con Ia costruzione di
banche e' sottobanche a tergo degli argini e con opere radenti
a fiume (rivestimenti in sasso 0 in lastre di c.a.; costruzione
di passaglioni ed opere di poroiIlamento).
Ma pur imponenti nel loro complesso, dette opere, non
hanno investito l'intera estes a delle arginature e quindi non
hanno consentito di r~ggiungere un auspicabile grado di sicurezza idrauHca in tutte Ie Iocalita.
In particolare l'Uf£icio segnalatre zone: Castelbaldo in
localita Tavian; Lusia stante 41.3; Rottanova stante 590 dove,
nonostante notevoli lavori di rafforzamento e di diaframmatura dei corpi arginaH, si verificano tuttora, in occasione anchedi modeste morbide, fenomeni di filtrazione attraverso gll
argini nonche formazione di «fontanazzi~.
La soIuzione degIi inconvenienti suddetti andrebbe ricer-
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cata, secondo il predetto Ufficio, nell'impostazione di un com·
pleto programma di indagini e di lavori e cio al fine di accer·
tare Ie' caratterustiche geotecniche dei terreni e conseguente·
mente Ia convenienza dell'impiego di metodi di impermeabiliz.
iazione 'quali diaframmi sottili in terra stabilizzata e compatta·
zione,artifioiale dei terreni e degli strati profondi mediante
iniezioni chimiche.
Fa rilevare il predetto Ufficio come tale programma sia
ostacolato dalla estrema difficolta di ottenere i finanziamenti
per eseguire gli studi preliminari di ricerca e. di indagine. e cio
proprio in un c'ampo in cui Ia preliminare indagine geognostica
e, .siratigrafica puo considerarsi fondamen'tale per una buona
ubicazione ed 'un esatto dimension amen to 'delle opere.
Particolare attenzione l'Ufficio I1ivolge all'asta di valle del
fiume da Boara Pisani fino al mare', zona peraltro interessata
negH ultimi anni da uri notevole fenomeno di bradisismo ne·
gativo, ora cessato, che ha prodotto un abbassamento medio di
40 cm con punta massima di cm 74 a Cavanella d' Adige.
" Tale abbassamento, oltre ad' aver ridotto i franchi sulla
massima piena, comporta come Iogica conseguenza un piu lento esaurimento dell'onda di piena ed un accentuato rigurgito
delle alte maree cos1 da creare un grave pericolo in caso di concomifanza tra pieri a ed alta marea cos1 come stava verificandosi
(e in parte si e verificato) durante Ia piena del novembre 1966.
Ai fini della soluzione di tale particolare problema PUf·
ficio sottolinea la possibilita, altra. volta ventilata, di operare
un rialzo generale dell'asta di valle a partire da Cavanella
d'Adige' sino alIa foce.
Dopo aver sottolineato il benefico effetto ottenuto dal
1960 in poi con l'entrata in funzione della Galleria Adige~
Garda, l'Ufficio rileva altres1 come sembri scongiurato i1 peri.
colo di sormonto dell'argine (ad eccezione del tratto' che rio
sente l'influsso delle maree) anche se permane pur sempre il
pericolo di sifonamenti e sfondamenti specialmente in occasio·
ne di piene prolungate.
Propone quindi, al fine di raggiungere un ragionevole gra·
do di sicurezza, un complesso di lavori per l'importo di' lire
6.500.000.000.
I,
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SPESA TOTALE SEGNALATA DAGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE PER LA SISTBMAZIONE IDRAULICA
DELL'ADIGE

In definitiva per' la completa sistemazione idraulica, del
bacino dell'Adige, con la eccezione delle. opere idraulico-forestali, gli Uffici del Genio Civile di Bol~ano, Trento, Verona,
,Rovigo ed Este prevedono una spesa complessiva di 84.241
milioni cos1 ripartita:
,-

Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio

del
del
del
del
del

Genio Civile di Bolzano
Genio Civile di Trento
Genio Civile di Verona
Genio Givile di Rovigo ,
Genio Civile di Este
Totale

L. 25.286.000
L. 27.910.000
L. 12.545.000
L. 12.000.000
L. 6.500.000
L. 84.241.000

g) Considerazioni '

L'esame delle proposte avanzate dai citati Uffici del Genio Civile conferma innanzi tutto la constatazione che il bacino
dell'Adige, nonostante Ie imponenti opere eseguite nel corso
dei secoli, trovasi tuttora in precarie condizioni di assetto
idraulico e quindi eben lontano dal raggiungere quelle auspi-,
cabili condizioni di sicurezza che valgano a sottrarre estesi territori al pericolo di disastrose inondazioni.
. Anche il tratto di pianura a valle di Verona, fino al mare,
nonostante l'entrata in funzione dello scolmatore Adige-Garda,
appare con pressanti problemi e minacciose incognite.
Le cause di tale situazione sono state analizzate da valenti studiosi dei problemi dell'Adige e non sembra ora il
caso di soffermarsi su tali argomentazioni.
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, .' Di certo pero noti puo essere' sottaciuto che Ie .conclusioni a cui sono giunti· tanti \ esperti' non \escludono un ripetersio
addivittura un accentuarsi di eventi calamitosi e da cio scaturisce Ia necessita di por mana senza indugio ad una radicale
sistemazione del bacino dell'Adige, con una visione pero piu
ampia ed unitaria dei suoi problemi che tenga soprattutto conto della realta che si e andata maturando in questi anni, che
contrappone al deterioramerito delle' sue generalicondizioni
idrogeologiche l'inarrestabile fenomeno degli insediamenti uma:
ni, abitativi ed industriali, nei territori soggiacenti aUe piene.
. Quanto sia inderogabile Ia necessita di tale sistemazione
10 dimostra la situazione determinatasi in Val d'Adige ed in
Val Lagarina (i cui allagamenti nel :passatc) hanno contribuito
non poco ad attenuare i colri1i d'onda nei tronchi inferiori del
fiume) dove l'autostrada del Brennero ,in corso di costruzione
eduna saggia politica regionale hanno genera to un fervore' di
iniziative industriali che richiedono un migliore assetto della
rete idraulica.
Cio premesso, sembra utile aggiungere alIa ilIustrazione
dei problemi dell' Adige, svolta con tanta competenza dai rispettivi Uffici del Genio Civile, alcune osservazioni e indicazioni.
Circa Ia relazione svolta dalI'Ufficio del Genio Civile di.
Bolzano non sembra. inutile . riprendere in esame la segnalata
necessiti't della costruzione di serbatoi destinati essenzialmente
alIa attenuazione delle naturali piene ed alIa trattenuta det rnateriale solido.
In particohire il suddetto Ufficio segnala due soluzioni
favorevoli in ordine di importanza: il serbatoio di 'Elvas suI
fiume Rienza e quello di Vanga suI torrente Talvera oltre ad
aItre possihilidi menD determinanti che potrebbero identificarsi con i serbatoi ricavabili. nella gola del torrente Valsura a
monte di Lana ed in localita Canopi di Val d'Ega.
I1 serbatoio di Elvas come e noto fu it suo tempo proposto a scopi idroelettrici dalla Societa Alpina e dalle Societa
Montecatini - STE - SIP con due progetti pressoche coevi che
prevedevano la formazione di un invaso con capacita utile di
190-106 mc (mediante una diga in calcestruzzo alta 160 m) de1
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stinato' ad utilizzare,a scopo idroelettrico Ie acque del fiume
Rienza (kmq 2.007) e dell'Isarco (kmq 688) per un totale quin·
di di 2.695 kmq. ' ':
'
"
II riempimento del serbatoio era previsto mediante l'in·
vasa delle portate di supero (eccedenti 70 me/sec.) sfioranti
dagli sbarramenti di Rio di Pusteria (fiume Rienia) e di For·
tezza (fiume Isarco).
L'utilizzazione a scopo idroelettrico' del serbatoio non eb·
be pill seguito per vari motivi fra cUi perc' non si puc, ignorare
l'opposizione delle ,popolazioni a valle dello sbarramento.
L'avvenuta nazionalizzaziorie' delle fonti di. energia elet·
trica fece decadere Ie due istanze prodotte e quindi il prose·
guirriento dei rehitivi studi che, a quanta risulta, solo di reo
cente sono stati ripresi dall'ENEL.
Sin dalla presentazione dei due progetti, e forse anche da
prima, si formo l'idea da parte dell'Ufficio del Genio Civile di
Bolzano di utilizzare detto serbatoio, con modifiche ed am·
pliamenti, anche per attenuare i de£lussi di piena dell'Adige.
L'idea fu ripresa poi da diversi studiosi oei problemi del·
l'Adige, assunse aspetti concreti nell'ultiola: conferenza del·
l'Adige (ove fu condivisa, senza voci di dlssenso, dn molti ora~
tori) eq . ora viene ribadita e proposta dall'Ufficio del Genio
Civile di Bolzano che, per avere diretta conoscenza dei proble.
mi locali nonche delle necessita sistemat6rie dell'Adige, sem·
bra il pill qualificato ad estenderla ed a concrecizzarla in un
futuro che si spera non lontano.
Circa gli effetti del serbatoio ai fini della regimazione del·
Ie' piene dell'Adige sembrano eloquenti i dati pill volte riba·
diti, dai proponenti..
.
.
. Secondo l'Ufficio di Bolzano un invaso di 78xl06 di rite
potra scolmare me/sec., 300, per 72 ore e punte di 500 me/sec.
Quali effetti benefici possa avere un invaso di tale capa·
cita, ai fini della regimazione delle piene dell'Adige, puc, rio
sultare evidente ove si ipotizzi l'esisteAza del serbatoio e si
confrontino Ie· curve di deflusso, rilevate ai vari idrometri in
occasione degli ultimi eventi alluvionali, con quelle teoriehe
costruitetenendo conto dell'invaso e adottando, ai fini del·
'I •
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l'attenuazione dei colmi d'onda, i ,coefficientidi':riduzione determinati dal Rodighiero in uno: studio' analogo svolto per Ie
piene dal1926 al1960 e cioedel15% all'idrometro di S; Lorenzo in Trento e del 25% a quello di Boara Pisani.
Interessante (ma tale aspetto andrebbe comunque appro~
fondito) e la' convinzione dell'Ufficio del Genio Civile di Bolzano della convenienza sia tecnica sia economica di utilizzare
i1 citato serbatoio solo con finalita regimatorie di piena e non
per usi promiscui.
'
Per quanta riguarda il serbatoio di Vanga ,sembra opportuno far presente cheesso gia fu compreso a suo tempo tra Ie
opere programmate dal Magistrato alle Acque.
. Con la costruzione di'tale serbatoio resterebbe salvaguardata la citta 'di 'Bolzano dal 'notevole apporto solido che, in
misura notevoIe, Ia Talvera recapita' al tratto terminale dell'Isarco e quindi quasi direttamente all' Adige. :
Delle aItre ~ituazioni favorevoli segnalate dall'U£ficio' del
Genio Civile di Bolzano meritevole di considerazione e il serbatoio proposto in Val d'Ega, localita Canopi, , dove appare
possibile la realizzazione di un invaso di 25xl06 me pera~tro
esuberante in rapporto alla prevedibile quantita d'acquii 'da
scolmare.
,
. ,
Circa la relazione svoIta dall'Ufficio del Genio ,Civile di
Trento una particolare, puntualizzazione merita Ia trattazione
, ,
dei problemi dell'Avisio.
, Come accennato, l'U££icio, predett6 ha segnalato Ia possibilita della costruzione di alcuni serbatoi di piena lunge il
corso di questa torrente indicando in particolare quali siti di
impianto Ie localita Valda, Pozzolago, Lisignago, S. Giorgio ed
altri minori.
Dette Ioealita ricadono' tutte nel tronco compreso tra Molina di Hemme e Lavis dove il torrente percorre una valle ristretta, profonda,racchiusa tra alte pareti 'di roccia che Ie conferiscono l'aspetto in molti punti di un vero e proprio burrone.
A parte la morfologia, Ie pareti rocciose della valle si
presentano costituite, come del resto' rilevo a suo tempo it
Trener, da porfido che « e compatto e punto disgregato ».
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,~!, :-Le"situazioni ,ambientali quindi, salvo piu precisi ri1eva~
menti· per quanta riguarda Ie,Ioro caratteristiche geologiche,
appaiono favorevoli alIa costruzione dei segnalati invasi. '
Per quanto riguarda Ia ubicazione dei serbatoi devesi riIevare che delle situazioni prospettate solo quella di Valda, ad
un primo esame', appare meritevole di considerazione.
Infatti sembrano di difficile attuazione Ie soluzioni in 10cal ita S. Giorgio, troppo a ridosso dell'ahitato di Lavis, e in
localita Pozzolago dove di recente la Provincia Autonoma di
Trento ha costruito una strada trasversale che, percorrendo il
fondo valle, collega la destra alIa sinistra orografica della Val
di Cembra.
Non favorevole per Ia morfologia della valle e l'altra 50Iuzione di Lisignago ove semhra possihile soItanto Ia costruzione di una serra di trattenuta di materiali.
La localita Valda, in cui dovrehhe sorgere il serhatoio di
piena, presenta Ie condizioni ambientali per Ia costituzione di
un jnvasodi 40 milioni di me circa con una diga alta m 100 ed
un,hacino sotteso di 830 kmq.
, ,Come fa rilevare l'Vfficio del Genio Civile di Trento un
serbatoio di tale capacita puo tagliare per 24 ore una portata'
media di 460 mcl sec.
. Ai fini della tratteimta del trasporto' solido, oltre alla citata Iocalita di Lisignago, appaiono di favorevole utilizzazione
aItre due Iocalita: Grumes alla coda del propos to serbatoio e
Piscine 3 km piu a monte. Le briglie di ritenuta in queste due
zone, del possibile volume di invaso di 4,4xl06 mc, potrebbero essere costruite e sovralzate nel tempo a seconda della necessita, tenuto presente che la presenza del serbatoio di Stramentizzo (baoino sotteso kmq 720) limited l'afflusso di materiali ancora per molti anni.
.
Oltre aUa costruzione dei serbatoi di piena meritevole di
attenzione e il problema della confluenza Avisio-Adige.
Come e noto, infatti, la conoide di deiezione dell'Avisio
(che al ponte di S. 'Lazzaro (Lavis) e larga 43 m ed alla base
900 m) si spinge con Ie escrescenze solide oltre i due viadotti
dei Vodi, ferroviario ed autostradale, fino nel1'Adige normalmente al suo corso e costituisce quella pericolosa barra di ma-
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-ter~ale ehe, -c stata' eausa'nel'passato,~ e' di reeente,:·di e'sonda;zioni disastrose.' , '"",: I
-;:.
,- , I , , ' .'.,' "1, : ' , " r '
Come efficacemente ha notato it 'Marzolo1:nelIa"propria
relazionepresentata alla,« eonferenza' delI'Adige:»; Ia- sistema:zione di tale confluenza e coridizione essenziale per Ia sicureiza
-I
J
:' " " ' "
'
dellacitta di Trento.
. Una soluzione radicale a tal fine 'e la deviazicine aell'ultimo tronco dell'Avisio, 'in modo da eonsentire un suo innesto
eon l' Adige il' piu possibile tangenziale e non normale, eome
avviene oggi eon eonseguenze idrauliche di notevol~ pericolo. , 'In
.' caso d'"
'
slta
1 plene.' "
," ..... , ". -.')'. I . "
. ' Senonche detta deviazione implicherebbe ~neosto ecee~
siva' delle opere 'senza dire ehe il progetto incontrerebbe, come sempre ha incontrato, tenaci opposizioni soprattutto in eonseguenza degli insediamenti esistenti 0 programmat'i sulla va:sta area che dovrebbe' essere interessata dalla sistemazione.
, , Si tenga presente peraltro ehe' nel eoritempo oceorrera
provvedere alIa creazione di un'ampia zona: per- il deposito delle eongerie, £unzione oggi assolta in parte dal, citato cono di
. deiezione. '
"Interessante appare' di conseguenza Ia proposta scaturita
dalla riunione di servizio, tenutasi a Trento il 21 aprile 1969
'presso ilProvveditorato alle 00. 'PP., riflettente la eostruzio-'
ne di uno scolmatOl;e di piena, da. derivarsi in -sponda sinistra
,deIl'Avisio, al fine di attenuare sensibilmente i dannosi effetti
della ortogonalita della .eonfluenza sui regimeidrologico del,..
."
l'Adige.
. ,,' :
,. '. Ovviamente il problema della foce 'deII'Avisio va: approfondito con accurati studi, non om etten do la sperimentazione
su modello.
Di :maloga rilevanza per 10 stesso torrente e il problema
,deIl'intercettamento dei materiali solidi, la cui risoluzione' do,vra eostituire impegno pregiudiziale a qualsiasi sistemazione
del torrente.
:' ,,:·Qvviamente it problema otterra' una soIuzione soddis£aeente·il giorno che saranno costruite Ie succitatebriglie ed it
serbatoio di Valda.
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; l"
Per' gli effetti iinmediati si suggerisce di esaminare la possibilita di un sovralzo della serra S. Giorgio, che da tempo ha
esaurito la sua funzione.
A completamento delle indicazioni fornite nelle due relazioni dall'U££icio del Genio Civile di Trento, si segnala infine
la proposta avanzata di recente da diversi studiosi dei problemi dell'Adige di utilizzare, ai fini dell'attenuazione delle piene
. di ' questa fiume, una piccola parte della capacita di invaso del
, serbatoio idroelettrico di S. Giustina posto lunge il corso, del
torrente Noce.
Si tratterebbe doe di predsare la destinazione in tale serbatoio di una lama superiore, riservandolo - almeno nei mesi
in cui l'esperienza storica insegna che possono avvenire piene
pericolose - aHa laminazione dei colmi di piena; e di regolare
all'uopo l'esercizio.
L'ing. Margheri, nella sua pregevole relazione svolta alla
~ conferenza dell'Adige», propone di lasciare libera una lama dello spessore di m 5,50 per un volume di circa 18 milioni
di me e doe di circa 1/10 dell'intera capacita del serbatoio:
capacita di scolmamento me/sec. 210 per 24 ore; costo dell'energia annua perduta lire 180 milioni circa di cui lire 125
milioni nei due salti fino a Mezzolombardo.
Di certo l'onere per tale regimazione sarebbe notevole
ma nonsi intravede altra possibilita per attenuare Ie intumescenze del torrente Noce la cui scars a incidenza nelle ultime
eccezionali piene non deve indurre ad eccessivi ottimismi, essendo essa dovuta, piu che ad una sua efficiente sistemazione
idraulica, a favorevoli circostanze in cui si e venuto a trovare
it suo bacinodurante gli eventi suddetti.
Per quanto riguarda Ie relazioni dei rimanenti Uffici, me.ritevole di considerazione e la proposta avanzata dall'Ufficio
del Genio Civile di Verona di sistemazione dell'ultimo tronco
del torrente Alpone in modo da consentire il de£lusso del suo
affluente Tramigna anche nel caso di piene concomitanti.
Trattasi'di realizzare un'opera di grande impegno che ri'solverebbe 'i problemi di un nodo idraulicodi particolare importanza.
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OPERE IDRAULICHE
RIPARTIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA (in milioni)
0

1° periodo: qulnquennale

'58
'tl:;3

Corsi d'acqua
opere speclall

g~

a-

Flume Adlge
0

Affluent!

~

per lavor!
ex novo
1

2.525

-

per
progettazlone
2

76

-

~

--

§
~

~

-.~
~

-.lIS

~

346

2.817
346

per lavor!
ex novo
5

per
progettazlone

5.508
-

-

540

166

866

6

per
manutenzione
7

totale
8=5+6+7

540
6.542

per lavor!
ex novo
9

6.253

per
progettazlone
10

-

per
manutenzlone
11

totale
12=9+10+11

parzlall per
clrcondarlo
ldraullco

972

972

270

1.560

8.083

14.971

3.450

12.460

210

240

450

3.000

-

5.508

376

1.648

7.532

9.253

270

2.982

12.505

31.760

2.766

3.500

105

1.000

4.605

350

11

1.500

1.861

9.232

3.634

3.650

110

1.500

5.260

410

13

2.250

2.673

7.210

-

-

-

760

24

3.750

4.534

36.249

-

1.050

1.050

8.016

600

600

8.102

-

-

-

-

-

8.560

10.525

636

562

11,723

Flume Adige

2.200

66

500

Affluent!
Serbato! d1 plena

2.800

84

750

240

-

8.240

7.000

210

-

13.000

390

1.250

14.640

14.150

425

2.500

17.075

4.000

140

350

4.490

1.745

31

700

2.476

2.300

85

200

2.585

4.500

17

400

4.917

-

-

-

-

-

6.300

225

550

7.075

6.245

48

1.100

7.393

-

-

1.650

1.650

16.118

4.500

135

500

5.135

2.500

75

3.575

10.210

-

-

-

150

-

150

5.000

-

-

-

1.500

-

-

1.500

-

1.000

4.500

285

500

5.285

7.500

75

1.000

8.575

2.500

75

SOO

3.075

75

1.000

3.575

Affluent!

-

-

2.500

-

-

Slstemazione
della foce

-

45

-

45

120

500

3.120

Flume Adlge
Affluent!
Serbatol di piena

Fiume Adlge
Affluent!
Slstemazione
della foee

Flume Adige

-

-

2.500

-

-

-

5.000

-

-

-

1.500

-

-

1.500

-

4.000

75

1.000

5.075

-

-

-

-

-

-

-

15.450

1.500

1.500

15.360

1.500

1.500

-

-

8.150

1.500

16.118

5.150

1.500

36.249

-

-

-

31.760

11.567

8.000

-

Totall
General!

4.329

450

560

I

.s

216

totale
4::1+2+3

8.000

Serbatol dl plena

~

-

per
manutenzlone
3

3° periodo: completamento

20 periodo: decenna1e

15.360

1.545

:

9.695

Complesslvamente

9.695

I

109.182

Infatti; oltre ad assicurare il deflusso del Tramigna in ca·
so di piena, una migliore e piu e£ficiente sistemazione idraulica
riceverebbero 10 sfocio del Chiampo e 10 stesso Alponej senza
dire che la sistemazione potrebbe efficacemente realizzarsi con
alcune variazioni di tracciato, in particolare all'altezza dell'abi·
tato di S. Bonifacio, in modo da sottrarre tale grosso centro
dal pericolo di una non improbabile inondazione.
Non si puo in questa sede pero non porre in evidenza co·
me. la proposta sistemazione, nel mentre risolve un importante
problema idraulico di carattere locale aggrava Ie condizionl del
fiume recipiente, e cioe deU'Adige, per quanto 10 sfasamento
delle rispettive onde di piena attenui sensibilmente gli effetti
della sistemazione.
.
Problema essenziale e comune degli Uffici di Verona, Ro·
vigo ed Este appare infine quello della pensilita" de11'alveo
deU'Adige per buona parte del suo percorsoj si aggiunga l'alta
prevalenza delle sommita arginali rispetto alIa quota delle cam·
pagne latistanti, la natura delle materie, costituenti i rilevati,
prevalentemente sabbiosa 0 comunque incoerente e la presen·
za lungo estesi tratti - in particolare lungo il basso corso del
fiume - di profondi strati torbosi il piu delle volte posti al
piede stesso degli argini.
Per ovviare a tali gravi inconvenienti andrebbero oppor·
tunamente incrementati i provvedimenti attualmente in corso
e cioe la diaframmatura delle zone in cui maggiormente vi e
pericolo di risorgenze a tergo degli argini.
Tali provvedimenti andrebbero estesi anche ai tronchi
ricadenti nei circondari idraulici degli Uffici di Bolzano, Tren·
to e Verona dove viene denunziata analogamente la scars a coe·
sione del materiale di cui so no costituite Ie arginature.
Ovviamente, anche in relazione al loro alto costo, i lavori
di diaframmatura andrebbero preceduti da una profonda ed
estesa indagine atta ad individuare con esattezza i dati fisico·
meccanici dei terreni e Ie alternanze stratigrafiche delle zone
interessate dai fenomeni di permeazione.
AIle pagine seguenti si riporta la tabella riassuntiva delle
previsioni di spesa.
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'.: :·Per·l1intero· bacino de1l'Adige i' fabbisognieli' spesa per
serbatoi e per opere idrauliche sono cos1 riassunti (inmilioni
' )1,
.
di lire);·r;·
A • SERBATOI .'

,1

<',1

.. ,I :,Lavert ·1 Manutenzlene I·~regettazl~n~ I,' .Tetale ; ,.'
. ("'.,\
,

;,'\1 ".,1,

;. ~ (, -(

,

I
,

\"

:

f"-

~

lr',

(

I

10 periodo
(qumquennaJe)
, ,.
2o'periodo'
(decennale) "
30 periodo
(completamento) .

..

"

:

:,"

, '1 ~. :

20.825

(qulnquennale)

•

,

')

t,'1

.'

,

.(\.

VI -

1·

• '7.660'

" 420
,

3.450

690

.1.220
,

~,

27.910

I

f'

3.362

,

"

~

(

..

,

•

856

24.843

: . 579

,

.'

37.990

10.932

294

21.302

1.729

..

"h

18.239 ,
81.272

..

J

f
,

,

,:

.,

58.241

".

.

". ":

7.008

,

• :'

·'''~'('''lt·

;

7.013

Totali

"

,',

·30.403
,

30 periodo
(oompletamento)
1 •.

..

.' B ., OPERE IDRAULICHE

10 'pei'iOdO

',.

,

450

,
"
26.000. ,

,

·i6.8~0':I1!

800

240
I

3.000

"

"> '

,

'7.000

:

2 periodo
(decennale) •

-

(;"',

"1

Totali ;'

0

. 'It','

"'/"

16.000

"

,I

'l~;

~j',\,

,,"~

':'1

~.'

OPERE
. , DI BONIFICA E OPERE IDRAULICO-AGRARIE ','DI ' PIA·
,,'
NURA , < t ,
.r'
( ~

,

Su tale 'argomenio ha riferito l'Ispe'tto;ato A'graii6, Ccitri'parthnentale' eli Venezia con relazione. del giugno 1968.aggior.
nata al .31-.3-1969.
.
. AIle cifre .esposte 'oaldetto Ispettorat6 'si soh~' ~gghinte
queUe segnalate daUa' Regione Trentino-Alto Adige per op'ere
da eseguire nella Val d'Adige (L. 5.300 milioni: pei' lavori,
L. -'1.060 milioni permanutenzioni e L. 395 milioni per progettazioni); nonche queUe presuntivamente occorrenti per dare
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ad alcuni serbatoi di piena la maggiore capacita occorrente per
consentirne la utilizzazione a!1che a scopi irrigui.
Si riportano qui i fabbisogni di spesa, in milioni di lire:
OPERE DI BONIFICA
Lavor{

10 periodo
2o periodo

,

,

30 periodo

Tota.U.

I

Manutenzlone

I

Progettazlone

I

Totale

24.789

3.416

2.582

40.770

12.098

1.719

1.065

5.671

3.883

836

282

3.929

40.770

5.671

3.929

50.370

OPERE IDRAULICO-AGRARIE
10 periodo
2o ,periodo

160

32

24

450

90

67

760
152

30 periodo

150

30

22

113

760

152

113

1.025

Totali

I comprensori di bonifica interessati aIle opere occupano
una superficie di ettari 317.960, di cui ettari 26.860 situati
nella Regione .Trentino-A1to Adige ed ettari 291.100 nella pianura Veneta.

VIII -

BACINI CONTERMINI

1 - Drava
II torrente Drava interessa col suo bacino imbrifero di
kmq 160 il territorio italiano nei comuni di Sesto Pusteria e
S: Candido e si immette nel territorio austriaco attraverso il
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VII - FABBISOGNO GLOBALE DI SPESA PER L'INTERO BACINO DELL'ADIGE
(importi in milioni di lire)
Opere
ldrauliche

Period!

- .,

Serbatol
attenuazione
plene

-

Opere
ldraulico·
forestall

Opere
ldraulicoagrarle

Boniflche

Totall

,

,

A) Lavori

10 periodo (quinquennio)

20.825

16.000

17.488

160

24.789

79.262

2 periodo (decennio)

30.403

7.000

33.514

450

12.098

83.465

7.013

3.000

28.608

150

3.883

42.654

58.241

26.000

79.610

760

40.770

205.381

7.282

32

3.116

13.792

0

3Operiodo (completamento)
Totali
Manutenzioni
10 periodo

B)

3.362

-

20 periodo

7.008

240

13.306

90

1.719

22.363

30 periodo

10.932

450

25.535

30

836

37.783

21.302

690

46.123

152

5.671

73.938

Total!
C) Progettazioni

..
-

lo'periodo

856

800

664.

24

2.582

4.926

20 periodo

579

420

1.307

67

1.065

3.438

30 periodo

294

-

1.096

22

282

1.694

113

3.929

10.058

Totall

1.729

1.220

I

3.067

I

)

Passo Drava per andare a far' parte del sistema idrografico
danubiano.
Nessuna classifica idraulica e finora intervenuta su questo torrente per il quale peraltro era stata avanzata una proposta di classifica in terza categoria per tutto il tratto che in territorio italiano e definito col nome di Drava; la proposta dl
classifica non e ancora arrivata a perfezionamento.
La proposta stessa doveva servire a sanare n vuotodi'
classifica Iasciato dal R.D. 9-8-1929 n. 7206 che ·de£iniva'
montano il bacino del fiume' Drava con esclusione dell'asta
principale dalle sue origini sopra S. Candido fino all'uscita da!
territorio italiano.
i .
In effetti solo una parte del. tratto escluso avrebbe caratteristiche tali da accoglierlo fra Ie' opere di terza categoria, ~
doe solo quello tra la foce del rio Sesto e il confine di Stato'
per km 7,300, in quanto il tratto piu a monte e solo un ruscello modestissimo incassato in una prateria.
Gli ultimi 100 metri in terri to rio italiano costituiscono,
con Ia mezzeria del torrente, confine di Stato, e percio la relativa sponda e di fatto e di diritto compresa fra Ie opere idrauliche di prima categoria.
Tenuto con to che 11 tratto di sponda di prima categoria
e parte del tronco classificabile in terza categoria sono in corso
di sistemazione, rimane ancora da sistemare Ia rimanente parte del tronco classificabile in terza categoria.
In particolare occorrera eliminare con adatte opere In' divagazione del filone subito a valle dell'abitato di S. Candido
anche ai fini della salvaguardia di questo centro abitato.
La spesa occorrente per questa sistemazione e prevista in
L. 350.000.000.
'
A detta sistemazione idraulica si affianca quella idraulicoforestale che segue, nei criteri generali, la sistemazione in corso nel bacino dell'Adige.
Le previsioni di spesa risultano dalla tabella seguente (in
milioni di lire):
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, ,DRAVA

,

'I

, Idraullche
Opere,

~

I!

, j

"\' 1

,Opere ,"
Idraullco-forestaIl

ri

',!

1

I

•

'f

T 0 taIl

Lavon

A)

246

596

~;periodo

607

,per1odo

57

607
57

910

1.260

10 periodo
3o

'

(,

,350

~

350

Totali
B)

Manutenziont

.'

d

l o ,perlodo

i, i""

:,

"

20 "periodo

",

3~ periodo '.'

100
200

,

'j

I

, 34

300

,

f'

93

134
293

13 ",'

313

. '140

600

TotaM.

,'

"

'\

C) , Progettaztont

(,

10 perlodo

\

50

20 perlodo
30 perlo<io '"
)

",

740 '

'

,r

'

8
28",,;

58
28
14

"

14
I

~;.

'" TotaU

:

Y'

. ,50

50

100
,

,: ,Totale generale
!"

;'

i 1',;

,1.000,

"

1.100

2.100

'

"

2 • Sarca

(

,

"

,I,

II bacino'del' £,iume Sarca e stato' classificato bacino mon7
taho con' R.D;' 'no 7508 in' data 16·9·1927 nella superficie'di
kmq. 1230 con esclusione dell'asta principale dalla sua foce
fino alla confluenza del Sarca di Nambino con queUo di Val
di Genova all'altezza di Pinzolo come pure del tratto a valle
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eli Ceniga, il cui tronco e classificato nella terza' categoria delle
opere idrauliche."
-" - ...
La lunghezza del fiume e di circa 80 km, che portata su
di un dislivello di 1700 m, da una pendenza media del 2,1 %.
La portata normale si puo calcolare in circa 45 me . ed it
suo rapporto con quella di massima. piena puC> fissarsisecon~o
ealcoli approssimativi in 1:50.
La formazione geologica della sponda sinistra delbacino'
e costituita dalla serie calcarea del Trias e del Giuraj la sponda destra fino alIa conca di Tione, da rocce primitive cristalline coperte in gran parte da alti depositi fluvio-glaciali.
II rivestimento vegetale e ottimo nella Valle Renden"~ £t:
no a Tione, e meno completo nella parte media del corSOj nel:
la parte inferiore prevale Ia coltura agraria intensiva.
•
Le eondizioni generali dell'intero bacino peggiorarono di
gran lunga in seguito alIa catastrofe alluvion ale del 1882, che
causc> l'inghiaiamento di centinaia di ettari di terreno fertilissimo, distrusse fabbricati e rese pericolosissimi molti af£luenti,
che fino aUora erano stati del iutto innocui.
La situazione si ripete nella sua gravita durante la rovinosa alluvione del novembre 1966 con aspetti drammatici per'
i numerosi insediamenti umani delle valli Iaterali ...
II programma dei lavori di sistemazione,,, e intes~. ,ad rimpedire il progressivo ,approfondimento dell'aIveo', consolidando il materiale alluvionale, ehe gia si trova depositato, curandc
il graduale' risanamento delle superfici franose Jungo _il corso
principaIe del bacino di raccolta e nelle parti inferiori degli
af£luenti piupericolosi.
Nella parte inferiore del Sarca di Campiglio si tratta'sO-:
prattutto di staccare con opere opportune Ia corrente 'dal gran~
de franamento in riva sinistra, promuovehdo aI tempo stesso
la formazione di un alveo possibilmente nella direzione dell'asse del torrente.
'
;.. - I fabbisogni; di, spesa previsti risultano dalla tabella" seguente (in milioni- di lire):
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• :~

BARCA, .

J

"

"I'

Opere
Idraullche

II
Opere
ldraullco·forestal!

Total!

1.500

1.040

2540

2.000

2.530

4.530

1.500

2.558

4.058

5.000

6.128

A) Lavorf

.,'

10 periodo
20 periodo·

""

'

3 periocio
0

Totall . ,
B)

"

11.128

Manutenzioni
500

1 periodo
0

"',r'

330

830
1.440

2<> periodo

700

740

30 periodo

1.000

768

1.768

1.838

4.038

2.200'

Total!
C) ~rogettazionf

.,

10 periodo

75

41

116

20 periodo

100

83

183

3 periocio

75

210

285

Total!

250

334

584

Totale generale

7.450

8.300

15.750

0

3 - Sistemazione Garda - Mindo - T artaro - Canal Bianco
La sistemazione suddetta, connessa alla scolmazione delle"piene dell'Adige nel lago di Garda a mezzo della galleria
Mori-Torbole, e in avanzato corso rna richiede ancora un com·
plesso di opere che riguardano essenzialmente:
a) net circondario idraulico di Mantova

la costruzione della conca e del sostegno della diga Masetti in
comune di Mantova; Ia costruzione del sostegno di Trevenzuo410

10 suI canale Fissero; la sistemazione del Fissero dalla corte
Canava al sostegno di Trevenzuolo; il tutto con una spesa presunta di L. 6.000 milioni;
b) nel circondario idraulico di Verona

lavori di completamento del fiume Tartaro e della fossa Maestra; in particolare opere di presidio e consolidamento arginale, con una spes a presunta di L. 5.000 milioni;
c) nel circondario idraulico di Rovigo

lavori di completamento deL Canal Bianco - Po di Levante dal
sostegno di Canda a Ponte Levante~ per la lunghezza di 60 km
(rialzo arginale, ripristino e adeguamento difese di sponda,
dia£rammature, ecc.) con una spesa presunta di circa L. 5.000
milioni.
In tot ale quindi L. 16.000 milioni da erogare nel primo
periodo (quinquennale).
II fabbisogno per la manutenzione del complesso di opere
e stimato in L. 300 milioni annuL
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PREMESSE
II Gruppo di Lavoro, nella tiunione tenuta 1'8 luglio 1968, ha preelisposto un programma eli 'ricerca di notizie pres so i competentiIstituti
della Regione Padanadalle quali fosse stato possibile acquisire gli de-'
menti occorrenti per definire, qualitativamente e quantitativamente, J'
problemi basilari riguardanti la sistemazione della rete fluviale ed il rior;
dino dei bllcini tributari in funzione della difesa del terdtotio che ttibuia'
al corso del Po.,
Esaminate Ie relazioni compilate dagli UffiCi del Genio Civile in
risposta alla Circolare n. 41 del 27 febbraio 1967 inviata dal Consiglio
Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici, il Gruppo di Lavoro ha
deciso di uniformare queUe notizie ed integrarle giusta uno schema eli
rapporto corredato da una conveniente documentazione cartografica in
scala 1: 100.000.
L'indagine supplementare riguardava' dapprima Ie notizie relative'
ad un gruppo di bacini campione, quali quelli:
'_ dell'Adda e del Lambro per la regione lombarda;
o
00

Collaborator! In quaUtA d1 espertl non compresl Ira 1 membr! nomlnatl con decleto.'
Rappresentante della Regione Valle d'Aosta.
,
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Tanaro
-

del Sesia, della Dora Baltea, del Po - fino a Torino - , del
e dello Scrivia per la regione piemontesej
del Secchia per la regione emiliana;
del corso del Po da Torino al mare.
Conseguentem~~t~,icon ,circoIare del: 17;~ugli01968 n. 61/c, il
Magistrato per it Po i~partiva I!! opport~n~ n9rme agIi Uffici del Genio
Civile dipendenti ed agli Ispehorati Agrari e ForestaIi competenti per
territorio e con circoIare del 29 IugIio successivo n. 62/c invitava rUff
ficio Idrografico per il Po e Ie sue Sezioni Staccate di Milano e di Torino
a rassegnareiJe lnotizie 'cotDpIementad reIative al ,regime idl-oIogiCo della
regione ed a quello fluviale deL corsi ,d'acqua. ,,", . ' " , I
La este~si~ne dell'inclagine aUe condizioni dei rim~rienti bacini prin.
cipali e stata poi disposta, sempre daI Magistrato per il Po, con circo·
1,~~~,i.indata,23 .Iuglio,1969 n.232/c.);, ' , I I '
' ,: , "
·,'r,d!
" , ; La complessa,e pure,esauriente, documentazione suUa quale il Gruppo
diIL~vorp.ha basat~Je_conclusioni del proprio lavoro, Ie quali riguardano
sia it genere degli interventi operativi da proporre per Ie diverse parti del
baclno del Po, sia Ie corrispondenti previsioni di spesa,e raccolta presso
l'Ufficio Idrografico per it Po ed formata da:
- 50 relazioni, con allegati, compilate' da 28' 'Uffici del' Genio:
Civile;
- 4 relazioni, con aUegati, compilate da quattro Uffici 0 Sezioni
Idrografiche;
/" " , ,,"
- 9 relazioni, con alIegati, compilate da quattro Ispettorati Com·
partimentaIi, delle Foreste. '" I -,:, .- .,,' ,'"
;w;-Nella· stessa, raccoIta sono·:comprese aoche, Ie documentazioni "pre:..
sentate. dagli IspettoratL Compartimentali ;Agrari: e, delle Foreste in ac:,
cprdo con Ie,circolari 7,ag05to 1968, n~34/10.B deUa J;>irezione Generale,
delIa Bonifica, 1.3 agosto' 1968 della Direzione GeneraIe della Economia
Montana e .12 aprile- 1969 della Direzione Generale della Bonifica e,
che sono costituite d a : ,
,,' :~ :,6 elaborati, tabelle, degliIspettorati Compartimentali, per Ie
l"orestej 1:, :" ','
n. ,',
.J'~
,: -, 11: elaboratVtabeUe, degli Ispettorati Compartimentali Agrari;'
I
33 elaborati' compilati da Consorzi di Bonifica e di Bonifica
Montana. " ..
'
11 Gruppo di Lavoro ha rassegnato una prima Relazione' sintetica
sulle occorrenze di' riassetto idraulico e di difesa del: suolo delIa' regione
padana e sulle spese da prevedere per tale scopo che' e' stata riportata
negli Atti delIa Commissione - Volume Primo:- Relazione Conclusivaanne 1970.
Qui di seguito sono descritte ed illustrate Ie condizioni fisko·idro-"
logiche' della regioneed idrauliche del corrispondente reticolo idrografico~

e
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nonche i concetti generali sui quali debbono essere basate Ie opere da
prevedere per il razionale riassetto idraulico del territorio e per Ia difesa
dalle alluvioni.
II Gruppo di Lavoro esprime un doveroso ringraziamento agli U££ici,
agli Enti ed al Ioro personale, che hanno contrihuito con competenza e
con diligenza alIa raccolta delle notizie ed ~a compilazione degli elaborati
che sono stati usati per Ia illustrazione che segue e che costituiscono una
documentazione aggiornata ed esaurientemente valida per gli studi progettuali che dovranno seguire Ie indicazioni della Commissione sull'argomento che Ie e stato propos to.
AI Segretario del Gruppo, dot. ing. Ugo Raffa, e da dedicare un
particolare elogio per la esperta ed intelligente opera svoita e per il
prezioso contributo di collaborazione che ha dato per Ia compilazione
della Relazione.
Parma, .31 dicembre 1971
II Presidente del Gruppo di Lavoro
dott. ing. Prof. Mario Rossetti
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Dott. Ing. Prof. Mario Rossetti *

IL BACINO DEL PO
NOTIZIE .SULLE CONDIZIONI IDROLOGICHE,' ,
IDROGRAFICHE E MORFOLOGICHE
DELLA REGIONE PADANA
E SuLLE OCCORRENZE DEL SUO RIASSEti6 ",',
AI, FINI DELLA DIFESA DEL SUOLO
~J

"'~~~~

'« Assegnare ai'fiumi quell'origine,
quel corso, quei confini" quei termini
ch'erano suoi opp()rtuni » .
.1. ~ Per apprendere con cognizione Ie occorrenze contin·
genti delriassetto funzionale della rete idrografica della regione
padana, si reputa convenevole Ia premessa di ![lotizie sui tipi
di regime idrologico che domina no in questa parte del territorio
nazionale.
Le note che seguono concernono Ie estrinsecazioni del re·
gime in relazione con Ie ciuatteristiche geografico-morfologiche
dei bacini idrografici elementari.
. ' "
E' indubbia, infatti, Ia preminenza di queste ,condizioni
sulla distinzione delle manifestazioni meteorologiche e' dei cor·
relativi deflussi, siano esse di natura ricorrente che di eccezione.
II dissimigliante comportamento' dei fatti idrologici in fun.
2ione dei luoghi, del tempo e delle ricorrenze, queste contenute
in un cicIo annuaIe, e certamente dominatoanche dalla divers a
disposizione orografica dei bacini di raccolta e morfologica dei
recipienti fluviali, rna particolarmente dalla disponibilita dei pri.

* Presidente del Magistrato per i1 Po. Libero Docente di idrografia
ed'idrologia.
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mi alIa geodegradazione e dei secondi alla decadenza evolutiva,
piu 0 meno progreelita, della loro funzionalita idraulica.
Per un riconoscimento piu completo, a queste notizie sono
da aggiungere quelle che riguardano il vario assetto del territorio dal quale elipende il grado di priorita che occorre assegnare a] riorelino dei, bacini ,trib~tari e dei torrenti e fiumi
recipienti.
Per la regione padana questi sono fattori indissociabili
dalla .analisL.~, ~all~,\st~dio,delfnuoyo assetto, dei, yari, bacini,
degli'influenH e de~ Pq recipiente fino "alIa. zona del delta.
Sono, per megHo: dire, gli ,elementi primitivi che debbono
sostenere ,Ia ricerca e la adozione delle soluzioni idrauliche da
propoir~ ~ei' piani di bacino da compilare ,a1lo scopo.
E lacigione di queste occorrenze si ritrova se si pone
men~e,) che,quasi ovunque ,quelle soluzioni sono subordinate
~all' apparato del territori6 che non, puc, essere moelificato senza
g~~~rare tu~bamenti,radicau alle ~sistenti infrastrutture agricole,
'urbanistiche ed industriali.
. Nei riguardi delle opere idrauliche da progettare ed ai
1~r6:' car:i'tt'eri f~nzioniUi:"struh'ilrali e costruttivi, 'si dovranno
medItare atteiltamente I~ tecniCile tradizionali Ie qrlaIl, anche
,eli recente, hanno, dim~~trato, Ia loro rispondenza con Ie ilUove
condizioni che sono state imposte all'assetto dei tributati minori
.
e dei recipienti principali.
. ,.
. ' : Tecniche ,che possono .;~~ere. 'p~~fezionate con una, ade·
guata conoscenza delle moderne attrezzature operative: e .. dell~
e~peri~nze eseguite in altri luoghi che hanno attitudini idrauliche similari.
,.
. ,
.
,'
La cognizione deUa~ori eseguiti sinora daL Magistrato per
ilPo ,puc, considerarsi -a1trettanto pregevole per la deHneazione
~ei vari tipi di opere da proporre;, eli questi e stata raccolta dall'Istitutouna documentata descrizione fornita dagH Uffici del
Genio Civile,dipendenti.
" Sempre"a questa rispetto, conviene 10 studio delle informazioni che si possono trarre dagH eventi calamitosi .accaduti
!.lel~.tempo. che,,va dai, primi ,anni ,deU'800, ad, oggi, principalmente la loro causa ed i danni che hanno prodotto, nell'intento
"

I

",,'
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eli schivare errori grossoIani nello stabilire £ risoIvere,.F contingenti"problemi' idrauliciin particolare. ',C', !~ .'.,' I'1:"\1;
Di, quelle . esemplificazioni -Ia bibliografia ,disponibile e
copiosa e, praticamente, comprende tutti gli argomeriti, idroIogici ed idraulici, che possono interessare Ia tecnica applicativa.
:.:;, . ' Modelli generali per' Ia proget'tazi6ne dei lavori di sistemazione di unbricino,: <> delle opere propriamente idrauliche
sulle :aste £luviali, non possono' essere fissati in questa sede, se
sitengono pres'enti Ie differenti condizioni ed occorrenze delle
varie parti della regione padana.
'
Anche per questa motivo dovranno essere studiatele opere
compiute net passato ed il loro comportamento rispetto aI regime del 'corso: d'acqua ed' aIle sollecitazioni' idtodinamiche di
eccezione a cui' sono state sottoposte.
.
. In ogni occasiohe sadr sempie 'buona' gtiidil Ia osservazione
sistematica dei luoghi,'Ia intelligente interpretazione dei fatti
accaduti e l'insegnamento degliscritti ;deiMaestri' che- ci, hanno
preceduto.
' ';"',
-, .'
, ,Su queste basi e stata compilata questa Relazione tenendo
pure conto sia delle condizioni generali della regione padana
quanta di queUe dei bacini principali e secondari e di quelle del
corso del Po neUe sue varie tratte: ci si e avvalsi anche di una
documentata esperienza e delle conoscenze idrologiche ed idrografiche desunte daIle,pubblicazioni dell'Ufficio Idrografico per
il Po.
2 •. : II bacin~ idrogr~fico del P~ :comp~en~e l'ampio t~rri
torio che incluso tra Ie Alpi Orientali - Carniche e Giulie - ,
Ie Alpi Centrali e Ie Prealpi - Pennine, Lepontine, Retiche - ,
Ie .Alpi Occidentali - Graie, Marittime - e it tratto della
catena appenninica che va dal Colle' di Cadibona all' Alpe della
Luna: territorio Ia cui parte di pianura e limitata ad est dal
tratto del mare Adriatico nel quale recapitano Ie acque dello
intero bacino tributario.
A rigore, eminentemente idroIogico ed idrografico, dal
bacino geografico descritto dovrebbe essere esclusa quella parte
che e limitata a sud dai rilievi delle Prealpi e che comprende it
bacino dell' Adda prelacuale: per Ia stessa ragione sono da esclul

,1' "

e
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dere .i· bacini 'del Ticino;' del Toce e t dei loroaffluenti, ilonche
quello della Dora Baltea finoa'Pont Sant Martin i quali, per
la disposizione dei rilievi che Ii Iimitano, risultano esclusi dai
.tributari immediati del Po in ragione del dis simile regime idro·
logico da cui sono dominati.
Ancora rispetto alla estensione idraulicamente e££icace del
bacino del Po, vi e da fare presente che sarebbero da escludere
anche queUe porzioni del' territorio di pianura Ie cui. acque
sono accumulate nei numerosi canali di bonifica della Lombardia,
dell'Emilia e del Veneto perche ritardate nelloro recapito nel
recipiente.
A questo riguardo occorre pure ricordare Ia analoga azione
esercitata dai laghi naturali regolati e da queIli ,artificiali.
Seppure la azione totale di queste riduzioni di area, parti.
colarmente sensibile in occasione di eventi di piena, sia <Ii in·
certa valutazione, e pure altrettanto vero che la reale' superfice
tributaria del Po alla chiusura del suo bacino e da stimare
sensibilmente inferiore a quella geografica di 70.090 Km.2
Storicamente il bacino del Po,~ in destra della ultima parte
del corso del fiume, a valle della confluenza del Panaro, com·
prendeva anche quello del fiume Reno e dei suoi affluenti, il
quale presentemente, invece, recapita direttamente al mare Ie
sue acque a sud della foce del ramo deltizio del Po di Goro.
La distribuzione orografica della regione risulta chiara·
mente distinta nei suoi ri£lessi idraulici se' si considerano i
corsi d'acqua in funzione della loro provenienza, alpina od ap·
penninicaj . e la ragione della distinzione deve essere ricercata
nella. diversa origine e conformazione geologica dei. rilievi dai
quali essi hanno origine (Tavola I).
I primi hanno gli 'alvei incisi in anguste valli, con ripide
fiancate rocciose, che sfociano nella pianura senza la interposi.
zione di un tratto con pendenze medie modulate, a cagione
della Ioro origine propriamente glaciale; nei. loro affluenti, che
ugualmente provengono dalle incisioni di contrafforti 'Illpini del·
la stessa origine e formazione geologica, spiccano Ie numerose
e potenti conoidi di materiale grossolano originate dal disfaci·
mento delle parti piu elevate degli stessi cilievi.
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Gli 'affluenti appenninici sono contraddistinti da' un breve
percorso a quota devata e da uno successivo, che precede Ie
tratte di pianura, a declivio moderato dovuto alIa natura delle
rocce piu facilmente ed estesamente degradate.
Questa particolarita geo-morfologica dei bacini di alimentazione ha anzi favorito l'intervenfo e l'inserimento ne1L'ambiente delle attivita agricole che hanno contribuito alIa spoliazione del terreno del rivestimento arboreo esponendolo alla
azione diretta del progressivo disfacimento superficiale.
La zona propria mente di pianura occupa la maggior parte
del bacino padano ad eccezione della limitata porzione rappresentata dai rilievi montuosi del Monferrato:
In genere, la pianura padana e formata dai sedimenti del
gran mare pliocenico e dal terreno alluvionale, pervenuto' dalle
pendici delle Alpi e dell'Appennino,' che ad essi si e sovrapposto
nei tempigeologici successivi.
, Questapianura eattraversata da un denso reticolo, idrografico ed e solcata dal corso del Po che, come arteria principale, accoglie tutte Ie acque della valle che attraversa, dal rHievo
del Monviso fino al mare Adriatico, con direzione prevalente da
ovest verso est.
II percorso del fiume, anche nelle sue porzioni e1ementari,
appare' come la: risultante di un insieme di forze e di condizioni naturali di complessa definizione.
Si puc, comunque, ammettere che, con il trascorrere dei
secoli, queste hanno agito in maniera differente e discontinua
e che ad esse si aggiunta quella dell'uomo sostenuata dalle sue
occorrenze.
Osservando il corso del Po si nota che il suo asse non
coincide con quello topografico definito dai displuvi alpini ed
appenninici: il fiume scorre piu prossimo a questi ultimi che
non ai primi.
La ragione di questa anomalia si ritrova considerando la
diversa natura geologica e la divers a elevazione dei monti da
cui sono pervenuti nella pianura i prodotti del loro progres'
sivo disfacimento.
Le Alpi, che si elevano a cospicue altezze e sono coronate

e
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da gliiacciai' e' nevai ezone sterili, hanno' trasfeHto nella pianura,
e> trasferiscorio ancora,> volumi pill poderosi di ,materie solide
che' non gU, Appennini.'
I primi sono dipezzatura grossolana, mentre i secondi, di
composizione granulometrica minuta, sono pill facilmente trascinati·fino·al mare dalle acque recipienti.
' ,.
E', in tal modo che nella formazione della 'pianura e
prevalsa l'azione degli influenti di sinistra, alpini, su quelli
appennitiici di destra. '
" ','
3. - Le espressioni' idrologiche ' nel ,bacino del Po sorio in
funzione diretta della disposizione, geografica e della conformazione orografica delle, sue parti. '
'J. Varco delle 'Alpi a nord, a sud i rilievi dell' Appennino,' ad
est ,l'ampia apertura verso l'Adriatico; Ia ampiezza della sua
superficie e quella del settore dei paralleli che Ia comprendono,
assegnano alla regione padana la' predisposizione alla divers ita
delle manifestazioni idrologiche, sia ricorrenti che casuali.
" Pill esattamente, ,all'irigresso nel bacino, le'meteore"che
provengono dall'ambiente esterno a questo territorio, subiscono mutazioni che danno Iuogo a tipi di precipitazioni precipua'
mente diverse da un Juogo all'altro.
In aItre occasioni sono statidescritti i tipi principali che
ricorrono nelle varie parti del bacino: tipi 'ai ,quali sono subor~
dinati, qualitativamente in modo' particolare, quelli dei recipienti fluviali.
Tra quelle definizioni sono da riguardare pill consone quelIe che sono state desunte dane plubblicazioni del Servizio Idrografico (1)" basate su rilevazioni eseguite per molto tempo ed
in numerosi posti' del bacino, che consentono, per questo, una
obiettiva interpretazione qualitativa e quantitativa dei vari fatti
dominanti.
Da quell'insieme di dati risultano confermati i tipi di regime Ia cui distribuzione nella regione e sinteticamente rappresentata nella Tavola!!.
Nella figurazione e da notare it distinto comportamento del
bacino dell'Adda Alpino - Valtellina - dell'alto Ticino e del
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Toce e' della parte superiore e media di queUo della Dora
Baltea.
Comportamento che conferma che quelle stesse parti, anche nel senso idrologico, sono propriamente diverse da quelle
della rimanente regione padana.
11 regime che vi domina, definito «continentale », nel
cielo annuale medio si presenta con i soli massimi di precipitazione nei mesi estivi e minimi in quelli invernali, cioe senza
massimi e minimi secondari: regime nel quale domina la sola
componente annuale del fatto pluviometrico.
Per Ie aItre parti del bacino sono individuabili:
- il regime «sublitoraneo alpino» con due massimi e
due minimi neU'anno medio con moderata prevalenza del massimo primaverHe sull'autunnale e con minimo invernale'inferiore
a quello estivo;
- il regime « sublitoraneo occidentale» con due massimi
e d~e minimi con il massimo di primavera piu eleva to e con il
. minimo invemale inferiore;
- il regime « sublitoraneo appenninico » con due massimi
e due minimi con il massimo autunnale piu elevato ed il minimo
estivo iriferiore;
- il regime «sublitoraneo padano» con due massimi e
due minimi equivalenti.
Dall'esame della rappresentazione risulta chiaramente che
Ie differenze di regime dei vari Iuoghi sono in accordo con Ia
disposizione e la elevaizone e l'orientamento e la posizione geegrafica dei rilievi montuosi che limitano n bacino; vale a dire
che la distribuzione, qualitativa, dei valori medi delle piogge e
in diretta correlazione con quei caratteri e che i1 regime definito
« sub-litoraneo padano » che domina nella zona di pianura, deve
essere riguardato come la risultante, idrologica, di queUo « sublitoraneo alpino » e di quello « sublitoraneo appenninico ».
Per quanta concerne i valori assoluti delle piogge medie,
mensili ed annui, vedasi la figura 1, sono da notare quelli ragguardevoli della regione alpina e prealpina ove Ie maggiori elevaziOni del territorio favoriscono la condensazione dell'aria calda ed umida che, solitamente, proviene da sud attraverso Ie nu430

merose depressioni del crinaIe deIl'Appennino Ligure e Tosco
Emiliano.
Le conelizioni di distribuzione nell'anno dei deflussi della
rete idrografica rispecchiano quelle dei corrispondenti a£flussi
meteorici e dei caratteri geo-litologici e morfologici dei bacini
di raccolta.
Nella figura 2 so no rappresentati i diagrammi dei val~ri
medi mensili dei deflussi, espressi in millimetri, rilevati dallo
Ufficio Idrografico per il Po in alcune stazioni caratteristiche.
Le figurazioni confortano la comprensione dei regimi delle
vie d'acqua padane e della correIativa dipendenza da queIli delle
precipitazioni.
Anche tra i deflussi spiccano queIli deIl'Adda Alpino Adda a Fuentes - del Toce - a,Cadarese - e quello del
Ticino, indi queUo della Dora Baltea -.a Tavagnasco - , rispetto a queIli degli aItri corsi d'acqua del bacino del Po.
I diagrammi mostrano, anche, che i corrispettivi deflussi
sono superiori a queIli degli altri fiumi e torrenti della regione
ad eccezione eli queIli che hanno la Ioro origine nella catena delle Prealpi lombarde, per esempio it Chiese alIa stazione di
Gavardo, ove Ie precipitazioni raggiungono valori massimi; il
quale fatto puc, essere assegnato alIa presenza, nelle parti pill
elevate, di ghiacciai in. fase di ritiro e di estesi nevai.
La stessa figura mostra che dal comportamento sub-litoraneo. alpino dei fiumi e torrenti della regione lombarda, si passa
a quello eminentemente sub-litoraneo occidentale di quelli piemontesi e che questa si trasforma, con gradualita, in quello sublitoraneo appenninico attraverso I'ampio bacino del Tanaro.
Questo, infatti, in ragione della sua origine e di quella dei
suoi a£fluenti di sinistra, che e ai limiti della regione aIpina, e
di queUa dd Bormida, a£fluente di destra, eminentemente appenninica, e soggetto ai tipi di regime definiti, rispettivamente,
sub-litoraneo occidentale e sub-litoraneo appenninico.
Sempre nel bacino del Tanaro e presente 'anche il regime
sub-litoraneo padano che interessa alcuni corsi d'acqua minori
della regione del Monferrato.
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Allo stesso regime sub-litoraneo padano. s~no .soggetti, gli
a££1uenti minori, in sinistra del Po, della regione lombarda.
Per il corso del Po i diagrammi delle: stazioni di Moncalieri, Becca e Pontelagoscuro definiscono il corrispondente re~t
gime dei de£1ussi il quale, a parte la norma della progressiva
diminuzione dei valori rappresentativi all'aumentare della superficie tributaria, risulta definito principalmente da quello degli a££1uenti della Lombardia e del Piemonte.
'. :
4. - Piu intimamente e proficuamente Ie correlazioni tra gli
a££1ussi ed" i. deflussi. di un. bacino idrografico possono essere
rappresentate analiticamente nei modi proposti in altra occasiom: (2) che si basano su concetti elaborativi che provengono
dal consid~rare il cielo' anriuale dl, ricorrenza dei valori medi
rappresentativi di un fatto idrologico; composto da due deli
armonici elementari: di questi uno, annuale, ha il periodo uguale
a 12 mesi, l'altro, stagionale, 10 ha uguale a 6mesi.
La correlazione delle sintesi delle. rappresentazioni analitibhe, nel caso che si considera tra quelle degli a££1ussi meteorici e quelle dei de£lussi relativi ad una data sezione £luviale,
risultano, anche figuratamente, di sicuro interesse per la delineazione, grafico-analitica, del co~portamento reciproco e di·
retto dei due fatti idrologici ed indiretto delle condizioni geomorfologiche del bacino tribut~rio.
Di questa genere di correlazioni e sulla loro interpretazione ci si riserva. di darne un piu ampio resoconto in altra occasione,. perche la relatlva ,indagine e stata; estesa a numeros~
stazioni di rilievo disposte sui principali a££1uenti del Po.
.
Qui di seguito, a sos~egno delle. precedenti affermazioni,
si riportano Ie esemplificazioni che riguardano' aleuni posti di
rilievo con caratteristiche di£ferenziate rispetto alle condizioni
geogra£iche ed a quelle di regime idrologico.
I corsi d'acqua, Ie stazioni e Ie corrispondenti equazioJ?i
di sintesi armonica s o n o : '
,
1) fiume Chiese a Gavardo, ' fig. 3: bacino di dominio
Km2 934, altitudine media m.s.m. 1230:
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I);, ':""·:3)' fiumeDdra Baltea 'n Tavagnasco/'fig;",5: bacino di
dominio Km2 3313; altitudine media ,in s.m. 2080:
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iLa' analisi: delle figurazioni e delle equazioni di sintesi
clrmonica, dimostra che i concetti sui quali sono state bas ate
Ie elaborazioni analitiche appaiono esaurientemente confermati
dai risultati ottenuti.
' ': '
Daile equazioni,lin particolare, ,risu]tano distinte Ie ampiezze
e Ie fasi del1e due componenti armoniche assunte per la sintesi
analitica dei due fatti correlativi.
II confronto delle figurazioni porta a distinguere in una
sintesi espressiva i1 diverso comportamento idrologico dei bacini
considerati, tanto che si conviene di non approfondire Ia comp~razione e la crhica dei risultati ottenuti, rimandandola, invece,
a quando saranno state completate Ie analoghe ricerche che,
come e stato premesso, sono ancora in corso.
'I"

5. - Ad integrare Ia comprensione dei caratteri che concorrono alla distinzione del comportamento idrotogico-fluviale
delle varie parti della regione padana,' assumono un ruolo considerevole Ie conoscenze che' sLritraggono dall'es'ame della Tavola III e della figura 11.
'
Le documentazioni, infatti, rigmirdano Ie condizioni d~I
suolo della regione in relazione con il suo rivestimento a'rboreo
ed illoro studio conduce a considerazioni che giustificano, anche
da questa punto di vista, il comportamento dei bacini tributari.
Da tempo gli Scrittori 'che hanno dissertato sui·problemi
della efficienza delle reti idrauliche naturali, hanna" convenuto
sul'Ia azione positiva esercitata dalla copertura boschiva dei versanti montani nei riguardi della diminuzione delle massime escrescenze id~ometriche nelle tratte inferiori dei fiumi e dei torrenti!
Seguendo, invece, Ie concezioni enunciate di recente' da
Illustri Maestri di idraulica fluviale, confermate dalle ultime
conoscenze ed esperienze, si pUD concludere con Ia affermazione
che Ia copertura boschiva del terreno con essenze appropriate
rappresenta'la condizione pill favorevole rispetto la protezione
del suolo dal degrado dovuto agli agenti atmosferici ed al man~
tenimento del1'ambiente ecologico.
Secondo questi termini Ia cop~~tur~ boschiva deve essere
442

considerata come una caratteristica fondamentale' di unbacino
idrografico rispetto al suo equilibrio geomorfologico ed ai' fatti
idrologici ricorrenti, mentre la sua azione non risulta altrettanto favorevole nei riguarcli dena moderazione dei valori delle
portate di massima piena, se queste sono state causate da fatti
.
di eccezione.
Nella Tavola III citata e schematicamente riassunta la clistribuzione dei tipi piu significativi di rivestimento del suolo
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della, regione, padana:! !vale' a dire dei tipi che hanno una', itzione
diretta sulla ,tendenza all'equilibrio, od. alla degradazione,: deUa
rete idrografica.
T"
, , ! n , ' ; ' i " ·rl '
. " La rappresentazione, e stata definita schematica, e sintetica,
perche none, stato; possibile ,tracciare nella scala prescelta i par,,;
ticolari del rivestimento del suolo cosl come sana .stati accura·
tamente .distinti daglt Uffici che Ii hanno el'aborati. ,
Nella. Tavola i .diversi. tipi di utilizzazione .del suolo .. rio
sultano percio limitati da linee che inviluppano zone tipiche e
similari.
I corrispondenti contrassegni sono stati suddivisi 'nelle se·
~:. ,guenti classi:
.
1) seminativo, doe senza distinzione del genere di col·
tura a cui e destinato il terreno; "
2) seminativo e boschivo - ceduo e di alto fusto - , Ie ';
due sorta di coltura riguardano aree che, rispettivamente, ricoprono 10 0,50 della superficie complessiva della classe;
3) terreno destinato prevalentemente a bosco, ceduo 0
di alto fusto;
4) pascolo;
f ''''
I'"
5) sterile,' vale a dire privo di vegetazione in ragione
della natura del terreno, del cIima 0 della presenza di ghiacciai
o nevai.
Come appare dalla carta, Ia successione. delle classi segue,
'~
all'incirca, l'andamento delle quote del terreno.
La studio dena rappresentazione, per quanto 10 consente '.
Ia sua sintesi, conduce agevolmente alle seguenti riflessioni che
sono connesse con la attivita e la funzionalita della rete flu.
viale delle dissimili regioni idrografiche.
Con questa distinzione si puo osservare:
a) Regione Iombarda, dal bacino de~ Sarca-Mincio, com·
preso il lago di Garda, a queUo del TiciilO: superfide: com·
plessiva Km2 30.400 dei quaH Km2 3.836 in territorio svizzero.
Per Ia parte italiana, Km2 26.564, Ie qualitil di copertura
del suolo sene Ie seguenti.
. Per Ia sua disposizione altimetrica 'la parte del 'territorio
dedicato alle colture annuali e formata dalla striscia di pia.
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nura !che e' limitata \a' sud dallit riva' sinistra deIPo,~ dalla face
del Mincio a quella del Ticino, ed a nord da una linea 'che
partendosi da' :poco'a' monte della estremitainferiore del lago
di' Garda passa presso Brescia, Bergamo, Como e Varese, see
guendo da vicino la curva di livello a quota 300 metri.
" .' E' lal parte propriamente di pianura della regione ove Ie
diverse attivita sociali hanno' trovato Ie condizioni piil favorevoli di sviluppo grazie, anche, alIa ragguardevole disponibi~
lita' 'di acqueper gli u'si agricoli, industriali' e civici.
, " Parti con gH stessi caratteri, rna di estes a assai Iimitata, si
trovano'sia nei fondovalle dei maggiori corsi"d'acqua, quali il
Sarca, I'Oglio, il Serio, l'Adda prelacuaIe, che Iungo Ie sponde
dei laghi di Garda, & Iseo, di Como e Maggiore.
""\ '>La sua superfice' e stata'vahjtata,di Km2 14.035, 'parl"al
, 53~8%della'parte italiana'della' regione.
'i ' u:c,',
Da questa prima classe si passa direttamente alla: terza;
copertura prevalentemente boschiva di alto fristo.· " '
Questa copertura e una caratteristica dei terri tori po'sti a
qu6ia media'; e cosi pure la consistenza e 1a estensione dei
boschi sono fti~zione delle proprieta forestali del terreno di
sostegno, della sua esposizione e del clima.
'
La estes a di questa classe e di Km2 6.93'9.
, ' " Tenuto conto della aItit~dine media' di questr luoghi, la
coperturaforestale, anchese occorrente di lavori di'risarcimento;
si presenta sufficientemente estes a per portare'il suo valevole
contributo alla conservazione ecologica, dell',ambiente e ad un
regime idrologico.fluviale efficiente.
'":'''
'"
Ma,: come'e stato gia asserito, 'Ia favorevoIe azione del b6,
sco in questa territorio, come in quello analogo' piemontese,
deve essere riferita agH eventi meteorologici ricorrenti e di rado
"
a quelli di eccezione.
Per questi, infatti, 10 stesso bosco, di alto 'fusto principalmente, pUD essere la causa dei peggiori disastri alluvionali, come'lo dimostrano gli avvenimenti accaduti nel novembre dello
anna 1968 nel bacino del Sesia.
La parte del territorio destinata a pas colo, od a colture
spontanee improduttive, ha una superfice di Km2 . 4.096 che si
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puo considerare sufficiente per il mantenimento dell'equilihrio
idrologico della regione.
Di essa spiccano Ie porzioni che dominano il versante sud
delle Prealpi che sono comprese tra il lago di Garda e quello
di Como.
Le parti completamente spoglie di vegetazione, definite
sterili, si ritrovano nelle zone' piu elevate delle Alpi e delle
Prealpi.
La loro presenza e giustificata dana quota e, correlativamente, dal clima che vi domina: l'una causa e l'altra,· infatti,
sono da qualificare come contrarie alla vita vegetativa di qualsiasi genere.
Per questa motivo queste parti sonosoggette ad una
esaltata azione di degrado che alimenta copiosamente il flusso
di materie solide negli impluvi e negli alvei immediatamente
inferiori.
Degrado ed alimentazione solida che difficilmente possono
essere efficacemente contrastati.
I corsi d'acqua recipienti, dalla uscita del bacino tribu~
tario fino alIa foce,. nei laghi naturali 0 nel Po, risentono in
misura ragguardevole degli apporti solidi che. provengono dane
loro tratte superiori.
. b) Regione piemontese, dal hacino dell'Agogna a quello
del Tanaro: superficie complessiva Kml 25.191 di cui Km2 129
in territorio francese.
In questa parte del hacino del Po, la cui competenza itaHana si estende su Km2 25.062, la distribuzione delle cinque
dassi di rivestimento del suolo appare diversa da quella del
limitrofo territorio lombardo.
La -prima, quella definitiva seminativo, risulta, percentualmente, moderatamente minore.
Questa destinazione inferiore alla coltura agraria e dovuta
alIa sostanziale dissimiglianza altimetrica delle due regioni: in
particolare della accentuata acclivita dei versanti delle vallate
pill ristrette e pill profondamente incise.
La classe seminativo e boschivo incomincia a presentarsi,
con la moderata superficie di Kml 821, nelle sezioni inferiori
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della valle aeI Tanaro ed in quelle dello Scrivia; neI complesso
la sua incidenza su~ territorio piemontese e solo del 3,3%.
Quella con rivestimento prettamenteboschivo, ceduo 0
alto fusto, e anch'essa meno estesa in Piemonte che in Lombardia: per la minore dotazione, relativa, di superfice boschiva
sono da notare i bacini che traggono origine dall'arco alpine>
che va dalle AJpi Graie a quelle Marittime.
Le pendici, invece, delle Alpi Pennine, che comprendono
Ie parti alte dei bacini del Sesia e della Dora Baltea, risultano
maggiormente rivestite di boschi quasi tutti di alto fusto.
La' classe dei pascoli, 0 prati montani, si ritrova anche in
questa regione sui crinali, od in loro prossimita, che separano
, Ie vallate, .principali e secondarie, che costituiscono i bacini
. tributari dei diversi corsi d'acqua.
\ II motivo della maggiore estensibne di terreno a pascolo,
in valore assoluto e percentuale, e da ricercare neUe condizioni
orografiche della regione nella quale si trovano i piu estesi ed
elevati rilievi montuosi i quali, insieme aIle condizioni geolitologiche, hanno ostacolato l'inserimento di colture di altro
genere.
La parte propriamente sterile e posta in corrispondenza
dei maggiori rilievi del Monte Rosa, del Cervino, del Gruppo
del Gran Paradiso, del Monte Bianco, del Monviso ed ancora
all'estremo del Gruppo delle Alpi Marittime.
In questi rilievi prevaIgono Ie aree dei ghiacciai, dei nevai
e quelle propriamente sterili per la assenza della copertura di
un terreno idoneo aHa vegetazione: la superficie sterile raggiunge un valore certamente ragguardevole, il 7,6% di quella
della regione, posta in prevalenza in corrispondenza dell'e intestature delle vallate maggiori e lunge gli spartiacque. .
La eccedenza,relativa, di questa classe e la disposizione
ed estesa delle altre poste aile quote inferiori; pascolo e bosco,
danno ragione degli eccessi del degradamento superficiale che
si osserva nella regione piemontese e del ragguardevole volume
di congerie detritiche grossolane negli alvei dei corsi d'acqua
recipienti nei quali, invece, scarseggia, 0 manca, quello piu
sottile.
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puC> considerare sufficiente per il mantenimento dell'equilibrio
idrologico della regione.
Di essa spiccano Ie porzioni che dominano il versante sud
delle Prealpi che sono comprese tra il Iago di Garda e quello
di Como.
Le parti completamente spoglie di vegetazione, definite
sterili, si ritrovano nelle zone pill elevate delle' Alpi e delle
Prealpi.
La loro presenza e giustificata daUa quota e, correlativamente, dal clima che vi domina: l'una causa e l'altra" infatti,
sono da qualificare come contrarie alIa vita vegetativa di qualsiasi genere.
Per questa .motivo queste parti sono soggette ad una
esaltata azione di degrado che alimenta copiosamente il £lusso
di materie solide negli impluvi e negli alvei immediatamente
inferiori.
Degrado ed alimentazione solida che ,difficilmente possono
essere ,efficacemente contrastati.
I corsi d'acqua recipienti, dalla uscita del bacino tribu~
tario fino. alIa foce, nei Iaghi naturali 0 nel Po, risentono in
misura ragguardevole degli apporti solidi che. provengono daUe
loro tratte superiori.
b) Regione piemontese, dal bacino dell'Agogna a quello
del Tanaro: superficie complessiva Km1 25.1.91 di cui Kml 129
in territorio francese.
In questa parte del bacino· del Po, la cui competenza itaHana si estende su Km1 25.062, la distribuzione delle cinque
dassi di rivestimento del suolo appare diversa da quella del
limitrofo territorio lombardo.
La prima, quella definitiva seminativo, risulta, percentual.
mente, moderatamente minore.
Questa destinazione inferiore alIa coltura agraria e dovuta
alIa sostanziale dissimiglianza altimetrica delle due regioni: in
particolare della accentuata acdivita dei versanti delle vallate
piu ristrette e piu profondamente incise.
La classe seminativo e boschivo incomincia a presentarsi,
con la moderata superficie di Km1 821, nelle sezioni inferiori
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della valle del Tanaro ed in queUe dello Scrivia; nel complesso
la sua incidenza sul territorio piemontese e solo del 3,3 %.
Quella con rivestimento prettamente boschivo, ceduo 0
alto fusto, e anch'essa menD estesa in Piemonte che in Lornbardia: per la minore dotazione, relativa, di superfice boschiva
sono da notare i bacini che traggono origine dall'arco alpine
che va dalle Alpi Graie a queUe Marittime.
Le pendici, invece, delle Alpi Pennine, che comprendono
Ie parti alte dei bacini del Sesia e della Dora Baltea, risultano
maggiormente rivestite ill boschi quasi tutti di alto fusto.
La c1asse dei pascoli, 0 prati montani, si ritrova anche in
questa regione sui crin ali , od in loro prossimita, che separano
Ie vallate, .principali e secondarie, che costituiscono i bacini
.
tributari dei diversi corsi d'acqua.
!
II motivo della maggiore estensione di terreno a pascolo,
in valore assoluto e percentuale, e da ricercare neUe condizioni
orografiche della regione nella quale si trovano i piu estesi ed
elevati rilievi montuosi i quali, insieme alle condizioni geolitologiche, hanno ostacolato l'inserimento di colture di .altro
genere.
La parte propriamente sterile e posta in corrispondenza
dei maggiori rilievi del Monte Rosa, del Cervino, del Gruppo
del Gran Paradiso, del Monte Bianco, del Monviso ed ancora
all'estremo del Gruppo delle Alpi Marittime ..
In questi ril'ievi prevalgono Ie aree dei ghiacciai, dei nevai
e quelle propriamente steriIi per la assenza della copertura di
un terreno idoneo alIa vegetazione: la superficie sterile raggiunge un valore certamente ragguardevole, il 7,6% di quella
della regione, posta in prevalenza in corrispondenza delle intestature delle vallate maggiori e lunge gli spartiacque.
La eccedenza, relativa, di questa cIasse e la disposizione
ed estesa delle altre poste itlle quote inferiori, pascolo e bosco,
danno ragione degli eccessi del degradamento superficiale che
si osserva nella regione piemontese e del ragguardevole volume
di congerie detritiche grossolane negli alvei dei corsi d'acqua
recipienti nei quali, invece, scarseggia, 0 manca, quello piu
sottile.
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",",:La'nalisi di 'queste,circost:anze, laicui :validita rigtiarda una
notevole superficie del territorio che comprende ariche la clas:
se a pascolo, delle sue condizionigeologicheraltimetriche, di
clima, conduce a comprenclere la ragione degli' abnormi'depositi
aIluvionali grossolani pre senti nelle tratte fluviail superiori ~
medie e la pratica impossibilita di provvedere ad un razionale
riassetto idrogeologico della regione in argomento ..
'.' 'c) Regione emiliana, dal bacino dello Scrivia a,quello.del
Panaro: superficie complessiva Km2 14.500., .
,"
',' J bacini ed i corsi. d"acqua di questa regione, .come sono
soggetti ad' un regime idrologico diverso da quello della Lornbardia e del Piemonte, s6no pure differenziati nei riguaroi oro~
grafid e geologici e quindi dal genere e dalla consistenza del
rivestimento arboreo. ' . : , '
La natura geologica del terreno, facilmente degradabile ad
opei-a degli agenti atmosferici, ha generato le moderate dedivita dei vers'ariti, mentre' i1 disfacimento delle parti medie'dei
ba~i'ni ha originato Ie ainpie fascie' ~ollinari e precollinari' che
occupano una pat:te ragguardevole della superficie complessiva.
10 stesso fatto ed il genere prevalentemente sottile del
materiale avviato ~ei recipi~nti eriel Po, conferma, la disposizione dell'asse' di questa a sud del centro della pianura e .la
limitata ,estesa della parte. pianeggiante destinata a coltura
seminativa.
, Superi~rmentea questa cla~se e p~esente la largastri~~ia~
pedecollinare e collinare, che va dal bacino dello Scrivia a quello
del Panaro ed. oltre..
E' una classe che n~n e presente nella regione l~mbarda ed
in quella piemontese interessa solo una moderata estesa dei
.bacini che hanno origine nel primo tratto dell'Appennino .
. E' una, classe, cioe, che puo essere qualificata come carat~
teristica della regione e che per Ie condizioni elencate prima ha
favorito l'inserimento di numerosi centri abitati e .!'insediamento di una attivita agricola ancora oggi di notevole importanza
per la economia della regione emiliana.

e
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Nei riguardi -idraulici-'questa' dasse~, che' occupa il 21;3%
della superfice della regione idrografica, e, quella, che da' il
maggior,contributo a1 trasporto dimaterie solidein sospensione
nelle acque che, fluiscono nelle tratte inferiori dei recipienti.
La particoiarita esposta e proprio quella che riflette Ia
sua azione nella continua tendenza delle acque, e della loro
esagerata torbidita, a, modificare, in sensa negativo, la efficienza
idraulica delle aste fIuviali, principaimente di quelle prive eli
aree di espansione, perche limitate dai rilevati arginali.
A quote superiori si ritrova la classe dei boschi.
Si tratta di piantagioni variamente disposte, formate in
parte da ceduo ed in parte di alto fusto in varia proporzione,
piu 0 menD degradate. _
'
/, A cagione della natura ,geo-litologica' del terreno 'di sostegno, questa dasse, nella regione emiliana, esplica una azione
limitata nei riguardi dell'equilibrio idraulico-morfoiogico' delle
pendici montane.
I pascoli, variamente disposti presso i crinali della catena
degli Appennini, interessano una porzione ristretta del territorio: cosl che anche Ia Ioro azione di protezione del suolo
risulta limitata.
Per la regione emiliana non e state possibile rappresentare
graficamente Ie superfici dell'ultima dasse, terreno sterile, in
quanta sono' rappresentate da una aliquota minima della superfice complessiva: si puo anzi affermare che I'averle trascurate non infirm a Ie considerazioni conclusive del raffronto delle
condizioni delle'tre regioni esaminate.
Per facilitare i1 raffronto Ie dassificazioni sono state riassunte, numericamente e graficamente, nella figura 11 come e
state detto.
Nelle figurazioni i valori, in Km2 ed in percento, sono
riferiti alIa parte italiana della superfice complessiva del bitcino
del Po, Km2 66.127, allo scopo di perme,ttere una piu sintetica
interpretazione di confronto delle condizioni generali della reo
gione padana nei riguardi dell'uso forestale del territorio.
Al quale confronto e da assegnare un interesse preminente
nei riguardi della conoscenza e della distinzione delle esigenze
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di'i"iassetto idraulico dei bacini tributari, '~ei (orsi d'acqua e
della>. difesa" del s u o l o ; ' ';' ,- ,
:' I valori numerici riportati nella figura 'mostrano che Ia
c1assedel bosco riguarda il 22,7% della superfice totale.
Valore che, se realqlente efficiente e non in parte degradato, puC> essere considerato ancora Javorevole per l'assetto del
territorio:esso, anzi, potra essere facilmente integrato da una
parte della superfice della seconda dasse, 5,9 %, convenientemente e gradualmente reintegrata nella sua copertura a bosco.
. . Non si reputa disdicevole, in questa occasione, '~iportare
alcune note della Relazione che il Prof. Lorenzo Gori Monta~
nelli ha illustrato il Primo Convegno per 10 studio del problema della, montagna nella regione emiliano-romagnola, tenuto
a Bologna nell'anno 1937, Ie quali trovano ancora nell'intero
ambiente padano .un senso altrettanto valevole (3).
, .,,'
... In ordine fisico, in quanta Ia progressiva degradazlone
statica della prevalente disordinata superfice montana influisce
dannosamente ,suI disordinato regime idraulico dei corsi d'acqua
e suIle alluvioni ed allagamenti che essi procurano ...
...La genesi della attuale degradazione del monte non e
soltanto di natura geofisica, ma anche antropica. I fattori naturali (conformazione idrogeologica, configurazione orografica,
anormalita, delle preoipitazioni) sana stad indubbiamente peggiorati dallo sfruttamento eccessivo ed irrazionale del suolo
(disboscamenti, eccessivo carico di pascolo ecc.) determinati fondamentalmente dalle impellenti necessita di vita della popoIazione...
... In rapporto al disordine ,idraulico dei corsi d'acqua,in
pianura, dovuto essenzialmente al deflusso solido, e evidente
che Ie opere nel bacino montano sono tanto piu efficaci quanta
piu e immediato e sollecito il risultato che si consegue nella
evitare la formazione ed it trasporto del materiale solido ...
... Quindi come immediatezza di risultato ai fini deIl'assetto
del regime idraulico dei corsi d'acqua in' pianura deve essere
data, indubbiamente Ia precedenza aIle sistemazioni collinari e
premontanci.. >
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·6:.: Insieme' alle condizioni di dissesto tradizionille della
rete idrografica'e' del suolo a' cui e sottoposta la regione, si
reputa convenevole anticipare, in questa Capitolo ed in quello
seguente, Ia descrizione di due circostanze di inefficienza ed
insufficienza idraulica dei fiumi 0 dei torrenti che, nell' ultimo
ventennio, circa, hanno originato contingenti ed imprevedibili
stati generali di pericolosita per il territorio padano.
In ordine al tempo della percezione delle Ioro manifestazioni queste sono rispettivamente:
,
, a) l'anomalo ed esteso fenomeno di abbassamento a cui
e'stato soggetto il territorio del delta nel periodo che si estende
dal 1950 circa al 1964-1965 che ha causato numerosi e gravosi
\ disastri al1uvionalij
;' / I ,
b) il dissesto della rete' idrografica causato dalla estra'
zione di matei-iale Iapideo' dagli al~ei.,
La descrizione di queste inconsuete condizioni sara svolta
dando la precedenza alla seconda, perche e Ia piu' diffusa ed
interessa, in maggiore 0 minore misura, Ie condizioni r di sicurezza di quasi tutte Ie vie d'acqua dell'ambiente padano.
A questo fatto ed alle sue varie manifestazioni, tutte negative nei riguardi di un efficace equilibrio della rete idrografica, sono da dedicare con Ia massima urgenza l'aggiornamento
delle indagini e degli studi gin eseguiti, per conformare ai risultati i progetti delle opere occorrenti per schivare clamorosi
danni 'aIle cose ed aIle persone prevedibili in coincidenza con
manifestazioni. idrologiche, anche non di eccezione.
In occasione dell'« Incontro suI trasporto solido dei corsi
d'acqua della valle padana », organizzato dalla Sezione Padana
della Associazione Idrotecnica Italiana, tenuto a Parma il 18
marzo 1970 (4), e stato descritto e discusso il preoccupante
state di decadenza morfologica ed 'idraulica degli alvei dei
fiumi e dei torrenti che scorrono nella regione ed e stato dimostrato' che il fatto e strettamente connesso con gli abnormi
volumi dimateriale lapideo che sono stati estratti dagli alvei,
e 10 sono ancora, per gli usi delle costruzioni edilizie e stradali.
DaIle documentazioni commentate in quella occasione e
risultato che l'inizio di questo processo involutivo della funzionalita della rete idrografica padana puo essere fatto risalire
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agli anru ~ 1957-1958" rna che e state ~ solo dopo l'anno ,1960
che si sono rese pill clamorose Ie sue manifestazioni, negative
nei riguardi dell'assetto dei corsi d'acqua.
Comunque si tratta di un fatto innegabile, palese in tutti
i corsi d'acqua della regione in misura diversa a seconda della
quantita di materiale estratto, rna pur sempre pregiudizievole
nei riguardi della razionalita dei deflussi e della difesa dalle
alluvioni dei terri tori contigui.
Che i1 fatto sia diffuso nella regione 10 dimostrano, esplicitamente Ie notizie fornitedagli Uffici de~ Genio Civile al
Magistrato per i1 Po riassunte negli Atti dell'Incontro citato.
Lo estendersi e l'aggravarsi del dissesto e confermato dalle
conoscenze acquisite dopo Panno 1968 e dal confronto delle
rilevazioni che l'Ufficio Idrografico per i1 Po esegue sistematicamente neHe dipendenti stazioni per la misura delle port ate
dei corsi d'acqua del territorio.
" Di frequente si tratta di dissesti locali che provengono da
cave di coltivazione recente, rna la esperienza induce a prevedere Ia loro rapida propagazione nelle tratte inferiori che coinvoIgera anche l'equilibrio dell'alveo del Po.
Infatti, risulta che nei casi di cave pill attive, o.,da pill
tempo in esercizio, 0 piu numerose su uno stesso corso d'acqua,
Ie maIformazioni degli alvei si sana propagate oltre il limite
previsto e sono state recepite in maniera vistosa dai manufatti
di derivazione e di utilizzazione delle acque e .da quelle di contenimento delle massime piene nei tratti arginati.
Per alcuni di quei dissesti, ai pill rovinosi ill essi in particolare, si e gia dovuto provvedere alIa esecuzione di opere di
ripristino solo parziaImente adeguate alle contingenti esigenze:
esse dovranno essere perfezionate al pill presto se si vorra scongiurare l'evenienza di sciagure idrauliche clamorose.,
Invero, gli effetti di un dissesto, locale, dovuto 'alIa estrazione di materiale lapideo nella parte mediana di un corso di
acqua, 'per l'eccesso della asportazione rispetto al ripascimento
naturale proveniente dal bacino tributario, si trasferiscono alle
tratte inferiori fino ad interessare anche l'alveo del Po.
Lo squilibrio di un alveo e quello deL suo fondo e la causa
principale della menomazione della efficienza statica ed idrau452

liea sia; delle oPere di difesa delle sporide' che,' per Ie parti infe;
riori, delle arginature: di contenimento' delle piene, con i1' con~
seguente aumento delle condizioni di pericoIosita per i territori
attigui.
Poiche quivi, in ragione della pensilita delle acque di
piena, Ia rottura di un rilevato di protezione, che in questa
caso sarebbe dovuto all'abbassamento del fondo dell'alveo, potrebbe essere la causa di disastri alluvionali che non possono
essere sopportati dalle infrastrutture urbane ed industriali che
densamente sono inserite nell'ambiente altimetricamente soggetto aile condizioni idrometriche di piena.
'
Per il corso del Po, praticamente da Torino al mare Adriatico~ Ie condizioni di sicurezza e di stabilita delle rive risuItano
\-<hltrettanto compromesse; si puo, anzi, affermare che sona Ie
trattearginate per Ie quali sono da temere i maggiori danni allo
ambiente esterno e questa per il ragguardevole volume di acqua
che in esso si riverserebbe anche in occasione di un evento di
piena non di eccezione.
7. '- La grande piena del novembre 1951, nel corso della
quale a Pontelagoscuro e stata raggiunta'la massima delle quote
idrometriche rilevate da oltre centocinquantanni, ha causato 10
allagamento di un vastissimo territorio della provincia di Rovigo
per il sormonto ed il successivo disfacimento dell'argine sinistro
nelle tre localita di Occhiobello, di MaIcantone e di Paviole.
,
Dopo quella' niemorabile alluvione, la regione del Polesine
di Rovigo ha subito aItre sciagure idrauliche, aItrettanto disastrose, Ia cui causa e stata Ia diminuzione, imprevista e progressiva, delle quote di quel territorio.
, Cioe di un fenomeno di abbassamento che ha interessato~
riel suo complesso, il territorio che e compreso tra U fiume
Adige e l'antico ramo del Po di Volano, rispettivamente a
nord ed a sud, ed e limitato, nei riguardi delle manifestazioni
piu appariscenti, dalla Strada Statale Adriatica nella tratta compresa tra Pontelagoscuro ed il ponte sull'Adige a Boara Pisani.
Come e stato accertato da studi eseguiti in proposito, il
fenomeno ha avuto inizio verso L'anno 1950 (5), ma e state
solo dall'anno 1957, dopo Ia rotta per sormonto dell'argine si453

nistro del ramo del 'Po "di Goro' in localita' ca ·Vendramin, che
e state iniziato 10 studio sistematico, del grave fenonieno che
stava trasformando Ia rete idraulica della regione e Ia e££icienza
delle opere di difesa.
"Come base per queglJi. studi fu deciso di assumere la conoscenza della evoIuzione del fenomeno nel tempo, e nei vari
luoghi. '
Le· rilevazioni disposte a questa fine, hanno permesso Ia
raccolta di una ampia documentazione dalIa cui analisi e risultate che dopo Ia crisi evolutiva degli anni 1957, 1958, 1959
il fenomeno ha dimostrato Ia tendenza aU'esaurimerito e che
questa si e protratto fino ai recenti anni 1964-1965 (6)..
I rilievi successivi hanno confermato che l'abbassamento
si e annullato per quasi tutta la regione, con residui, in alcune
plaghe limitate, imputabili ad un ulteriore assestamento di
quella porzione del territorio dovuto alIa sua, recente formazione alluvionale.
Per consentire una visione sintetica, ma molto espressiva,
della gravita del fenomeno, si sono riportate neUe Tavole IV e V
Ie planimetrie del]a regione a curve di livello tracdate sulla
base delle sue condizioni attimetriche, rispettivamente, negli
anni 1942 e 1964.
La stabilita altimetrica del territorio permette ora di eseguire Ie opere che sono state' studiate, ed in parte progettate,
per raggiungere Ie condizioni pill favorevoli per la sicurezza di
tutto il territorio Polesano, di Rovigo e di Ferrara, domina to
dalle acque del Po, da quelle dei suoi rami deltizi e da queUe
del mare antistante.
II grave fenomeno ha causato, infatti, statidi insicurezza
idraulica che nella fase pill acuta della sua, evoluzione ha reso
vani i lavori tempestivamente disposti dal Magistrato per il
Po per' riportare 'aUe quote primitive Ie sommita delle llrginature maestre maggiormente compromesse.
Per la salvllgullrdia dal pericolo deUe acque llUuvionali
del· vasto territorio del Polesine di Rovigo interessato dal
fenomeno, che e densamente abitato e con ragguardevoli possibilita di un futuro sviluppo industriale, agricolo e turistico, it
Magistrato per il Po' ha predisposto il piano di riassetto gene454

rille) e::razionale, della ,rete; idraulica, naturale con ib sussidio
deL, risultati dl, appropri~te, esperienze ',eseguite suI modello
idraulico,- della regione.:,
II piano, che comprende Ia intera tratta del, corso del
Po da Ostiglia~Revere al mare e, quella dei suoi rami deltizi,
prevede come fondamentali Ie opere che riguardano: sia il perfezionamento della efficienza idraulica di quelle vie d'acqua
quanta il ridimensionamento dei rilevati di contenimento in
£unzione delle massime escrescenze prevedibili.
, Le primeconsistono. nei lavori di protezione delle sponde del Po, in quelli di rettifica· di alcune tratte di arginature
allo scopo di eliminare anomali e pregiudizievoli restringimenti delle sezioni di deflusso, il rialzo dei ponti di. Corbola e
\-di Taglio di Po suI Po Grande, di Ariano Polesine suI Po qi
Goro, di Donzella suI Po di Donzella e di Ca Venier suI Po
di Maistra, la. cui strutturaportante, che ha risentito dell'a~
bassamento del territorio, potrebbe essere travolta dalle acque
di piena.
, .
, ,
Sempre delle prime fanno parte anche Ie opere previste
per conseguire il piu facile trascorrere delle acque nel, Ioro
ultimo percorso: esse consistono principalmente nella regoIa~done deBe anse di Ostiglia-Revere, di Melara, di Bergantino,
, di Occhiobello-Pontelagoscuro, di Corbola e di Volta Vaccari.
A proposito del perfezionamento delle opere arginali vi
e da aggiungere che l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, che
e dotato di un attrezzato Iaboratorio per 10 studio delle terre,
ha studiato Ie caratteristiche del profilo trasversale delle arginature ponf!fldoin relazionele quote idrometriche modificate
in seguito all'abbassamento dei vari Iuoghi con Ia qualita delle
terre reperibili nei siti.
Come e stato affermato in diverse occasioni il piano dovra
essere tradotto nelle opere previste con i caratteri di priorita;
perche debbono sempre essere tenuti presenti i disastrosi fatti
alluvionali causati daL Po e dal mare che con troppa frequenza
si sono verificati in questi ultimi due decenni.
, ,·8. - AIle precedenti condizioni, generale l'una e particolare l'altra, di pericolosita idraulica conviene aggiungere la
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descrizione di una terza, arich'es'sa, per, buona 'parte' generale
per'i corsi, d' acqua della regione, della, quale si rinviano i particolari in occasione della illustrazione delle deficienze che
denunciano i singoli bacini.
: "Si trattaj precisamente, della inefficienza delle sezioni £lu~
viali 'che proviene dalI~ stato di disordine' idrogeologico dei
bacini montani e da quello delle tratte medie ed inferiori dei
recipienti; e queste distinte circostanze sono dovute aUa" insufficienza dei finanziamenti occorrenti per gIi interventi operativi 'ed alla mancanza di un pianoorganico, rispettivamente, di
riordino'dei bacini e di manutenzione razionale degli alvei dei
recipienti massimamente delle loro tratte inferiori.
Ai fini della difesa' dalle inondazioni sono qtiesti ultimi
interventi che meritano un ordine priorita~io. .
, I lavori relativi, di facileprogettazione, di costa relativa'mente -moderato e di rapida, esecuzione, consistono prevalentemente nel ridimensionamento di rilevati' arginali, nella asportazione deI1e congerie arbustive esistenti ancora nelle parti
delle sezioni che dovrebbero esse;e attive' nei rig~~rdi dei defIussi di piena ,e nella ricalibratura e difesa, deI1e sponde deteriorate nel,tempo dagli scoscedimenti causati dall"alternarsi degli eventi idrometrici.
"
Seppure, di esecuzione non complessa· i lavori citati debbono essere sostenuti da una' precis a conoscen,za dei caratteri
idrologici del corso d'acqua interessato basata in parte sulla
esperienza ed in parte,che perc e da riguardare come Ia pill
importante, suUe rilevazioni dirette che esegue l'Ufficio Idrografico per il Po.
9. - Per ]a generate,

0

parziale progettazione delle opere

di riordino idraulico dei corsi d'acqua naturali occorre -Ia preliminare conoscenza topografica dei luoghiche ne sana interessati.
;:!.
Gli studi per il riassetto, 0 il ridimensionamento, degli
alvei di scorrimento delle acque maggiori provenienti da fatti
idrologici di eccezione debbono essere confortati da una documentazione cartografica dei Iuoghi canforme aIle occorrerize
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della" incniesta idraulica" eo : alla 'scelti 'del genere' CIelle opere
'
","
\.
che si debbono, 0 si possono, 'prevedere.
Quanto pill 'estesa ed idrologicamente e morfologidlmente' indipendente e la' rete fluviale per Ia quale e necessaria'Ia
inchiesta, tanto pill proficuo si dimostra il poter disporre distintamente di carte topografiche nelle quali siano riprodotti i particolari mormofetrici delle linee d'acqua e del territorio contiguo.
Accertata la mancanza di questi documenti basilari, il
Magistrato per il Po si e propos to Ia loro graduale acquisizione
ancora dalla sua istituzione quale organa attivo della Amministrazione dei Ministero dei Lavori Pubblici (legge 18 marzo
1958 n. 240).
, ~, A quella data, infatti, l'Istituto poteva disporre .5010 delle
hrte, in scala 1: 10.000 ed in 'scala 1: 50.000, che rappresentavano il corso del Po, dalla foce del Ticino al mare Adriatico
per il ramo di Pila, rilevate nell'anno 1956 dalla Sezione Autonoma per il Po ora Ufficio Speciale, e di quelle in scala
1:50.000 rilevate nell'anno 1874 per deliberazione della Commissione Tecnico Scientifica istituita con Regio Decreto del 16
febbraio 1873.
, In quella occasione ,Ie rilevazioni comprendevano il corso
d~l Po da Moncalieri al mare Adriatico e tutto il territorio del
delta: la copia della cartografia relativa e stata pubblicata dal
';
Magistrato per il Po nell'anno 1971 (6).
Di quei rilievi e degli elaborati di corredo, come,Ie sezioni trasversili, n, profilo del fondo dell'alveo e del pelo
acqu~ contemporaheo di magra e quelli di inviluppo dei colmi
di piene notevoli, 10 stesso Istituto conserva gli otiginali Ia
cui consultaiione si dimostra proficua per il confronto con Ie
condizioni presenti della morfologia dell'alveo e di quelle ricorrenti e' di eccezione degli stati idrometrici caratteristici.
Come e state dichiarato prima, il Magistrato per il Po,
per assolvere can cognizione il compito di predisporre i piani
per la sistemazione del corso di pi anura del Po e di queUo dei
suoi principali af£1uenti, ha provveduto aUa esecuzione delle
rilevazioni e delle rappresentazioni cartografiche di questi ultimi e ad aggiornare quelle del Po, eseguite nell'anno 1956,
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estendendole, a' mon'te, della, foce del'Ticino, fino' a Moncalieri
ed a Villafranca Piemontese (7). ,', ',.,,',
:
," La raccolta dei ,rilievieseguiti a tutto Panno 1971; 0 in
corso di completamento a, quella data, costituisce una collezione eli documenti che si e elimostrata pili volte efficace per
Ie indagini che si sono dovute svolgere nei, riguardi della adozione di provvedimenti progettuali riferiti a contingenti anomale conelizioni idrauliche che si sono present ate in alcuni corsi,d'acqua della regione. '
.,
Tale collezione sara ancora pill' valida per Ie occorrenze
dello studio e della progettazione delle opere necessarie per
il riassetto generale della rete idrografica padana.
',
Nella Tavola VI allegata, sono indicati i corsi d'acqua
rilevati ed it reIativo schema delle carte di rappresentazione
topografica. .
I rilievi sono stati integrati da' linee & livellazione e' da
sezioni trasversali ubicate nei luoghi pill idonei.
NeIl'ordine adottato dal Servizio Idrografico Italiano si
riporta qui di seguito l'elenco dei corsi d'acqua rilevati con Ia
indicazione delle l?rincipali particolarid cartografiche.
I) FiumeOglio} da Sarnico - Iago di Iseo - aIla .confluenza con il Po, 1961~1962: 13 tavole in scala 1: 10.000;
II) Fiume Chiese, ~ffIuente d~Il'Oglio, da Idro, -". lago
di Idro - al confine della provincia di Brescia, 1970: 21 tavole in scala 1: 5000;
. III) Fiume Adda, da Lecco - Iago di Co~o - ' ,alIa c'~n~
fluenzacon il Po, 1966: 10+ 19 tavole in scala 1: 5.000;
IV) Fiume Toce} da ,Domodossola 'allo shocco neI lago
Maggiore, 1970: . )1 tavole in sc~la 1:5.000;."
,,',, ,
V) Fiume Tieino} da Sesto Calende - lago Maggiore alIa confluenzacon iI,Po, 1967: 5+22 tavole in scalal:5.000;
'VI) Torrente Terdoppio, dal ponte della strada SunoMezzonerico alIa confluenza con il Po, 1971: .29.; tavole in
scala 1:5.000;,
VII) Torrente Agogna} da Borgomanero aIla confluenza
con il Po, 1971: 26 ·tavole in scala 1:5.000;
',j
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VIII) Fiume Sesia,!"da Piade'alla confluenza 'con" il Po,

1968~1969: 20"tavole in'scala 1:5.000 ~ 5 tavole in scala

1: 10.000;'
:
IX) Torrente Sessera, affluente del Sesia, da Pray alIa
confluenza con il Sesia: 3 tavole in ,scala 1: 5.000;
X) Torrente Cervo, affluente del Sesia, da Biella alIa
confluenza con, il Sesia, 1969: 13 tavole in scala 1: 5.000;
XI) Torrente Strona, affluente de~ Cervo, dalla' origine
alIa confluenza con il Cervo, 1969: 8 tavole in scala 1: 10.000;
" XII) Torrente Blvo, affluente del Cervo, da Mongrando
alIa confluenza con il Cervo, 1969: 10 tavole in scala 1:5.000;
:XIII) ,Piume Dora Battea, da Pont San Martin alla confluenza con il Po,' 1961:" 15 tavole in scala 1:5.000;
XIV) Torrente Orco, da Pont Canavese alIa' confluenza
con il Po, 1961: 10 tavole in scala 1:5.000;
XV) Torrente 'Malone, oa Rocca Canavese alIa conflueri:
za,con il Po, 1961: 7 tavole in scala 1:5.000;
'XVI) FiumeStura di Lanzo, da Lanzo Torinese alla confluenza con il Po, 1961: 7 tavole in scala 1:5.000;
'XVI,I) "Piume Dora Riparia, da Susa alia confluenza con
il Po, 1961: 12 tavole in scala 1:5.000;
XVIII) ,Torrente Pelliee, da Bobbio Pellice alla confluenza con it Po, 1961: 9 tavole in scala 1:5.000;
. XIX) Torrente Chisone, affl'uente del Pellice,' daSan Germano Chisone alla confluenza con il Pellice, 1961: 4 tavole in
scala 1 : 5.000;
. XX) Fiume T anaro, "da Ceva alla confluenza con il Po';
1969: 30 tavole in scala 1:5.000 + 6 tavole in scala 1: 10.000;
XXI) Torrente Belbo, affluente del Tanaro, da Montezemolo alIa confluenza con il Tanaro, 1969: 21 tavole in

I.' . .:

scala 1:5.000;

~'f'

r

XXII) Torrente Tinella, affluente del Belbo, dalIe origini
alla,confIiIenza con ilBelbo, 1969: 21 tavole in scala 1:2.000;
XXUI) Torrente Nizza, affluente del Belbo, da Costigliole alla confluenza con il Belbo, 1969: 8 tavole in scala
1:2.000;
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XXIV) 'Fiume ' Borm'ida,· affluente','del Tana'i'o,' CIa" Strevi

alIa con£luenza con l'Orba,'1970::10 tavolein scala '1:5.000;
XXV) Torrente Orba, affluente del Bormida, da Predosa
a Pratalborato, 1970: 3. tavole in scala 1:5.000;'
XXVI) Torrente Scrivia, da Tortona all~ con£luenza: 'con
il Po, 1970: 7 tavole in scala 1: 5.000;
XXVII) Torrente Taro, da Fornovoa( ponte deIl'Auto~
strada del Sole, 1972, e in corso la rappresentazione cartografica in scala 1: 5.000;
,
,XXVIII) Torrente Parma, dal Lago Santo alIa con£luenza con il Po, 1971: 17 tavole in scala 1: 5.000;
, , XXIX) Torrente Baganza, affluente del Parma, 'da' Cale·
stano aIla confluenza con il Parma, 1971: e in corso la'rap-:
presentazione cartografica in scala 1: 5.000;
XXX) Torrente Secchla, da Lugo alIa con£luenza con il
Po,.. 1968, 1969: 21 tavole in'scala 1:5.000;
XXXI) Torrente Panaro, dalla con£luenza Leo-Scoltenna
alIa con£luenza con i1 Po, 1968-1969: 5+19 tavole in scala
1:5.000;
XXXII) Fiume Po, da VillafrancaPiemontese aCrescentino, 1967: 20 tavole in scala 1:5.000;
XXXIII) Fiume Po, da Moncalieri allo sbocco del Ticino,
1967: 17 tavole in scala 1: 10.000;
XXXIV) Fiume Po, daBo sbocco del Ticino all'incile del
ramo di Goro, 1967: 35 tavole in scala 1:10.000; ,
XXXV) Fiume Po, zona del delta, dall'incile del Po di
Gora' al mare compresi i'rami,deltizi: Po di Goro, Po di Don·
zelIa, Po di Tolle, Po di Pila, Po di Maistra, 1967: 23 tavole
in scala 1: 10.000.
10. - Ancora per Ie occorrenze deUa progdtazione della
regolaziorie delle acque ai fini della difesa del suolo e per
evitare, 0 ridurre, Ie cause delle' alluvioni, sono' basilari i dati
idrologici che, aa 'oltre un cinquantennio, sorio sistematicamente raccolti nelle pubblicazioni del Servizio Idrografico Ita1iano ed in quelle deIl'Ufficio Idrografico per il Po.
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Gli"Annali IdroIogici di questa Ufficio (8)" Ia cui serie
ha' avuto inizio nell'anno 1918, raccoIgono; in particoIare, i
dati numerici che rappresentano i: risultati deirilievi dei fatti
idro-meteorici -caratteristici dell'ampio bacino padano.
Con riferimento aIle occorrenze di, cui si e cennato oiu
vblte' tra, i dati djsponibili assumono un interesse dominante
queIli delle precipitazioni in genere e queIli della. Ioro massima
intensita di caduta, in particoIare, misurati in stazioni fisse; a
questi dati sono da 'aggiungere queIli che riguardano i deflussi
- minimi, medi e massimi - misurati. nelle diverse sezioni
fluviali del Compartimento del Po la cui ubicazione e caratteristiche idroIogiche sono riportate, rispettivamente, nella Tavola VII e nel Prospetto I della Appendice.
\ 0 Questi -dati, che riguardano' anche, Ie condizioni estreme
dei fatti idrologici, sono raccoIti' nelle' pubblicazioni di sintesi
periodica richiamati nelle' note Bibliografiche (9), (10).
I dati di rHievo disponibili, principalmente queIli relativi
ai casi estremi, pur nella loro esauriente casistica, richiedono
successive eIaborazioni di integrazione e di estrapoIazione per
essere adeguati ·aIle occorrenze proprie delle progettazioni di
cui si e parlato.
,
Ma prima deIl'esame critico di questi dati, si vuoIe discorrere dei valori medi delle piogge e delle portate e del
signifIcato della Ioro correlazione.
.
Questi dati caratteristici, riferiti ad una sezione di rilievo
a cui tributa un determinato bacino idrografico, hanno la particolarita di rassegnare sintesi analitiche del fatto idrologico Ie
quali si addicono a definire il tipo ed i caratteri del rispettivo
regime.
Per essere piu esatti, dalla indagine e dal confronto dei
parametri delle distinte rappresentilzioni analitiche della· distribuzione nell'anno dei valori medi delle piogge e delle port ate,
si possono trarre pill intime conoscenze suI comportamento dei
bacini elementari e quindi Ia obiettiva classificazione del loro
reciproco grado di similitudine idrologica.
,
Esemplificazioni di questa genere di analisi sono state
illustrate e rappresentate ne! Capitolo 4 quando sono stati
t'

.'
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chiariti 'i caratteri" che Oistinguono quesii" due' 'fatti' e' Ie' Ioro
sintesi correlative in funzione dei vari luoghi del bacino padano:
Come e state detto in quel Capitolo si tratta di concezioni
Ie cui eIaborazioni conclusive sana in corso di completamento
e delle quali sara dato il resoconto in altra ·sede.'
'Esse sono state richiamate in questa occasione perchela
conoscenza degli aspetti ricorrenti di un fatto idrol6gico 'possono contribuire alla discriminazione anche degli eventi di ec~
cezione.
Per questi, i quali, si ripete, hanno un predominante interesse di carattere progettuale ~ pratico, il procedimento di dassificazione e di elaborazione dei' dati di rilievo non puo essere
quello tradizionale.
, Questo, ,'pur rassegnando notizie numericamente confacenti' sugli avvenimenti del lpassato, non consente, invece, la
previsione di quelli' insoliti;" di quem cioe che hanno una 'minore probabilita, di manifestarsi rispetto 'al tempo a cui sono
. "
,"",.
riferiti gli stessi dati di rHievo.
" . Per la, progettazione di opere dimension ate, razionalmente
in funzione di fatti mai accaduti, ma pure prevedibili, e necessario un genere di elaborazione probabilistica che rassegni notizie anche'sul rischio che economicamente queUe stesse opere
debbono, 0 possono, sopportare.,
'
.' "
Per una piu precisa conoscenza dei diversi procedimenti
proposti si rim and a ai lavori indicati. nelle note Bibliografiche
ed in particolare a queIli del Gherardelli (11), del Supin~ (12),
deWEvangelisti (1.3), del Tonini (14) e del Viparelli (15).
. Non si vuole, pero, tralasciare di cennare, seppure in
breve sintesi, ai concetti sui quali sana state basate quelle elaborazioni, probabilistiche, ed ai modi piu adeguati secondo i
quali si deve' operare per giunger~ a risultati accettabili per Ie
progettazioni idraulico-fluviali.
Ogni fatto naturale, anomalo, qualificato' dai valori numerici che rappresentano' la successione temporale delle sue
manifestazioni, e funzione del caso.
I suoi caratteri di frequenza possono quindi essere defi~
niticon il sussidio di elaborazioni basate su concetti di natura
statistico-probabilistica.
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',) , Gli'stessifatti idrologici di eccezione,' rriassima e minima;
considerati come manifestazioni anomale di eventi naturali,' so~.
no da' ammettere tra queIli' suscettibili di· essere indagati con
processi arialitici che derivano da questa ammissione .
. Per questa ragiorie, tra i diversi procedimentipropostie
stata data Iii preferenza a quello che rappresenta la serie dei
dati disponibili con una funzione che deriva d:ilIa legge di
Gauss-Laplace deglierrori accidentali e precisamente a quella
che all'esponente di quella espressione sostituisce Ia trasformazione di Edgewort-Kaptein, proposta precisamente dal Gibrat
per 10 studio dei' fatti ,idrologici in genere:
I

z
"

q

,

\,

"

= a log A + b
.

t

nella"quale A' e ii, valore minierico 'Che rappreseriia iI fenomeno
indagato, .a e b i' duepahimetri di una 'retia, defiriita"statistico~
probabilistica, e z il valore deIl'esponente della espressione di
Gauss-Laplace funzione della frequenza di A nella serie dei
dati che si debbono rappresentare.
II procedimento sara da applicare a quei fatti idrologici
che hanno attinenza con Ie occorrenze della difesa del suolo e
del' riordino della rete idrografica padana e precisamente aIle
piogge. massime ed aIle portate di piena, al colmo, riIevate
nelle varie sezioni fluviali del Compartimento Idrografico del Po .
. Per quanta concerne i ...valori delle altezze, idrometriche
massime' occorre tenere presente che ogni ricerca analitica che
la riguarda deveessere suffragata da una precisa analisi. critica
dei dati· disponibili· in ,correlazione con.Ia· stabilita, 0 'meno,
della disposizione altimetrica dell'alveo del corso d'acqua interes sa to, poiche la variabilita di questa pub falsare il significato dei valori riIevati e di conseguenza dei risuItati delle eIaborazioni di previsione.
11, - La conoscenza dei valori delle precipitazioni probabili di massima intensita, critiche nella definizione corrente, e
da· riguardare 'come fondamentale per la valutazione indiretta
delle portate' massime dei corsi d'acqua naturaIi.
Essi, . infatti, sono usati nelle formule empiriche, 0 semi
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empiriche, che di. norma· sono ,impiegate- per quel, genere di
.ricerca. "
, In questa occasione si reputa cO'nveniente annotare che
Ie altezze di pioggia massima pubblicate dal Servizio Idrogra~
ficO' Italiano relative al trentennio 1921-1950 (9), riguardano
tempi di caduta,da uno a cinque giorni consecutivi; che non si
addicono ai bacini minori della regione.
In ragione della definizione idrologica, i' tempi di cO'rri~
vazione per quasi tutti i bacini padani so no sempre' inferiori
aIle 24 ore.
Appare quindi lO'gicO' che i valO'ri delle' piO'gge massime
da usare per queUe formulazioni corrisPO'ndano a tempi di
caduta minO'ri.
'
n
",Dalla' O'sservazi!lne deriva che, i,valO'ri delle piO'gge da
considerare per, Ia ; ricerca statisticD7probabilistica, sono ,quelli
riferiti Ii tempi di caduta di 1, 3, 6, 12; 24 O're pubblicati negli
Annali IdrO'IO'gici dell'UfficiO',IdrO'graficO' per il PO'.
In uno studio compiuto di recente. e, che. sara presto, pubblicato (16), e descritta una sO'rta di indagine elaborativa di
questi dati di. cui si cO'nviene riassumere il prO'cesso, perche
interessa il calcolo delle altezze di pioggia critica e quindi quel10' prO'babilisticO', indirettO', delle PO'rtate di piena.
PremessO' che in un bacino idrO'grafico Ie piogge di massima intensita seguono una legge di caduta, in dipendenza del
tempO', simile nella struttura analitica, rna cO'n parametri distintivi in funzione dei luO'ghi, cioe della dissimlle ubicazione
ed esposizione dell'apparato ricevitore, della fO'rma del bacinO'
ecc., deriva che la espressiO'ne usualmente adO'ttataa questO'
fine:

=

con h
altezza di pioggia caduta nel tempo t, non' puo
essere generalizzata cO'n Ia adO'ziO'ne di valO'ri medi di hi ed
n vaIevO'li per una' porzione di bacino superiore a quella di
dO'minio ietograficodel posto di rilievo.
Per una lO'calita,' per Ia quale siano disPO'nibili' 'almenO'
15 anni di rilevaziO'ni, risulta che Ie serie fO'rmate dai valO'ri
massimi ,annuali delle piogge, cO'n tempi di caduta di 1, 3, 6,
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12~:r24'!ore,

!possono;:essere ,regolarizzate statisticaniente:.:secondo il procedimento proposto dal' Gibrat:e che'le. rispeHive
Mediane,' ,valori. delle., altezze dL:pioggia \!=on r ~< durata », .uguale
a 0,50, 5i. dispongono in' dip~ndenza ,del tempo dicaduta, giu;
~ta)a.espressione,ricordata:,.", , .
r' ,'"j'"
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)Usulta . pure /'. che,.Je "cinque serie. :clei lapporti· dei, val~ri
rilevati . aIle ri~pettive Mediane .si dispongono secondo. rette
"
:',' ,
probabilistiche ridotte ~lla forma:
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~he, hanno la proprieta,di passare per il punto,di coordinate
M .-:- 1;, z = 0 con coefficienti angolari, parametro. a, cosl
poco diversi da poter adottare la Ioro media per rappresentare Ia .distribuzione statistica degli stessi rapporti con una
'unica equazione del tipo ridotto riportato. .' .
1
Questa' equazione coinbinata con Ia precedente che' Iega
Mediane aI' tempo di caduta fornisce la espressione
generale:
I

:

Ie

f'
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)'~

'J
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z = a. .Iogh-IogMt-n
.Iogt
'
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~
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f

con'Ia quale, per ogni localita di rilievo, si·posson·o risolvere ,j
due problemi fondamentali:
, '\ " '
a) dato il tempo di caduta, inferiore od uguale a' 24
ore, e Ia altezza della pioggia si ,puc> caIcoIare Ia z e quindi Ia
frequenza deIl'evento pluviometrico;
b) dato il tempo di caduta, sempre inferiore od uguale
a 24 ore, e Ia frequenza dell 'evento , e quindi il valore di z,
si deduce la corrispondente aItezza di pioggia critica.
12. - Anziche indirettamente, tramite formule empiriche,
o semi-empiriche, pur con l'uso delle altezze di pioggia valutate' ,come e state descritto nel· Capitolo precedente, i valori
delle portate 'massime di un corso d'acqua naturalepossono
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essere ricavilti -direttamente dai dati riportati nelle pubblica'zioni del Servizio Idrografico.
".
Anche per questa processo di ricerca e conveniente sottoporre quei valori ad appropriate elaborazioni di natura statistico-probabilistica poiche, come Ie precipitazioni massime,
anche Ie portate massime rappresentano estrinsecazioni di fatti
soggetti alIa legge del caso.
,
Le elaborazioni che si propongono sono ancora queUe
che derivano dalla formula di Gauss-Laplace il cui esponente
z e rappresentato dalla relazione statistico-probabilistica pro'posta dal Gibrat.
.
Per molte sezioni fluviali della' regione Ie rette logaritmicoprobabilistiche sono gia state definite nei valori dei corrispandenti parametri e per e~se e cosl possibile il calcolo della portata massima in funzione della frequenza dell'evento (17), (18).
E' perc' da precisare che quei parametri hanno valore solo
per la sezione per la quale sono stati calcolati e che non e
stata ancora indagata· in maniera razionale e coOvincente la
loro variazipne in relazione alIa trasposizione ad altri bacini
con superficie, caratteri morfometrici, idrologici ed idrografici
diversi.
,
Per attuare il c~icolo' di;etto' piu sollecito, se pure di larga
approssimazione, dei contributi di mas sima piena in funzione
della sola superfice tributaria, senza alcuna altra distinzione,
una formulazione di connessione stata desunta dalle rilevazioni eseguite dal Servizio Idrografico Italiano in molte' se~
zioni di rHievo paste sui corsi d'acqua italiani (19), (20).

e

La,~spressione proposta
q
;' I

e la

seguente:

s
= ql()O ( 100

)-n

nella quale q1e il contributo dipiena massimo relativo ad un
bacinodi superficie S; qloo e il contributo relativo ad un bacino
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di 100 Km2 di superficie; neil coefficiente angolare della
retta logaritmica:
log q = log qlOo -

S
nlog -100
--

La esp;~ssione, che ha ~r~vato un certo favore nelle, applicazioni, suscita Ie maggiori perplessita dei progettisti nei
riguardi della scelta del valore appropriato da adottare per i
vari casi, funzione di qlOO, e per i diversi bacini, in ragione
della ampiezza della fascia in cui ricadono i, valori di rilievo i
quali sana dissimili perche relativi a sezioni fIuviali con caratteri fisico-idrologici molto diversi tra di Ioro.
La difficoltn dell'uso di quella espressione riguarda anche
la valutazione della portata in funzione della sua frequenza probabile, come, invece, e modernamente richiesto dalla' pratica
progettuale.
Pure con Ie dovute riserve circa la sua struttura analitica,
Ia quale mostra delle incongruenze in corrispondenza dei valori ai limiti, Ia formulazione proposta deve essere giudicata
molto approssimata e valida solo per bacini tributari di media
estensione.
Un perfezionamento applicativo, di carattere p'robabilistico, pur sempre condizionato dalla struttura analiticadella
formulazione, potrebbe essere quello della sua combinazione
con Ie equazioni statistico-porbabilistiche disponibili, come e
stato detto, per molte sezioni fluviali del bacino del Po, alla
condizione che Ia trasposizione riguardi sempre bacini idrologicamente simili.
AlIo scopo si possono f;tre Ie seguenti ammissioni:
' - che per bacini simili e di superfice non molto diversa
possa essere ammessa la rappresentazione analitica proposta
per Ia correlazione dei contributi unitari di piena con l'area
del bacino;
- che, dalla conoscenza del contributo probabilistico,
cioe di data frequenza probabile, riferito ad una sezione per
la quale e nota la distribuzione gibrattiana delle portate di
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pieria, 'con la espressione arrimessa, si 'possa valtitare,lil portata
massima, avente la stessa frequenza, per il bacino al quale 'e
rivolta la ricerca:)1 che e operativamente possibile con il
calcolo preliminare del vaIore di qUlO' corrispondente alla frequenza voIuta.
Secondo Ie concezioni enunciate, Ie corrispondenti deduzioni iiumeriche 'risultano piu correttamente definite per Ie
esigem~e delle applicazioni Ie quali richiedono anche· ilvalore
della frequenza probabile della portata massima alIa' quaie' deb~
bono essere dimensionate Ie opere idrauliche. "
, Per alcune sezioni degli affluenti del 'Po' il procedimento
indica to e state applicato ed i risultati si s'ono' palesati soddisfacenti.
'
,
,,'
, ' "Dopola' struttura analitica della funzibne che lega icontributi massimi· aIle superfici dei bacini, che dovra' essere riformataper i motivi precedentemente elencati, sara da ,tenere
presente Ia appropriata interpretazione del' significato 'di similitudine dei bacini che sono da porre a confronto: questa,
infatti, dovra dip'endere anche dagli elementi morfometrici
del bacino, oItre a queIli prettamente idroIogici, in conform ita
delle defiriizioni' che ne saranno date in seguito.'
Di altre formulazioni proposte sull'argomento non' si ritiene doversi soffermare ,perche 0 sono sorpassate dalla acquisizione di' nuove conoscenze idrologiChe, oppure riguardano
bacini i cui caratteri non si ritrovano in quelli della regione
padan~.
1(1

'

\13:-

"

.,

E' state a£fermato ne! Capitolo precedente the il
concetto di similitudine dei bacini idrografici deve essere integrato da altri caratteri definibili in maniera pili obiettiva.
Tra 'questi e da considerare' preminente queUo che riguarda la loro forma, poiche e espliclto che, essa esplica una
azione'determinarite sui deflussi corrispondenti agli stati di
piena ai quali imprime, in funzione del tempo, la espressione
diagraininatica caratteristica'.
A questo riguardo, una prima distinzione puC> essere fatta
tramite 1'« indice di compattezza» definito dal Gravelius (21),
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secondo ill quale; un badrio' ti-ibutai'io ;e contrassegnato ':daI I suo
contorno e dalla sua area.
t. <" 1
, '" 'Numericamente l'indice di compattezza' e 'uguale 'al rapporto tra il perimetro' del bacino e queIIo eli un cerchio che
ha la stessa area.
I

I

-

'

,

I

Esso

e q!lindi definito da:

•

,

"I

I

Kc

=

•

,t'

>

':p
2 V 1CA

Ii

ove P e il perimetro ed A l'area del bacino espre~sif rispetiiva~
. Km eKm2
'
mente, 10
,.
.
I ,
, Per esemplificazi~ne, per alcuni bacini della regione sona
stati calcolati i valorI, deIl'indice di" compattezza che sono riportati nel Prospetto II.
.
"
>, '
La analisi dei dati si palesadlragguardevoie int~resse nei
riguardi del raffronto dd bacini considerati: i' risultati stessi
saranno commentati piu avanti .
.se pure meno' intuitivo del precedente «indice» e stato
proposto di cIassificare i bacini idrografici anche in funzione
del rapporto dei lati del rettangolo equivalente (21).
Le proposte concettuali relative si basano sulla ,supposizione che i deflussi di piena di un bacino sono gli stessi> e con
la stessa forma diagrammatica di un bacino rettangolare avente
uguale superfice e uguale perimetro.
Per queste,proprietail rettangolo e' statodefinito « rettan~
golD equivalente ».
II calcolo dei suoi lati, rappresentato con 1 la larghezza,
con"L la lunghezza, con P il perimetro, con A l'area del bacino,
rispettivamente il Km e Km2, si esegue tenendo conto che:
2 (1

+ L) = P

e

l.L=A

- 'I
Pur' trattandosi di una concezione nuova i cui risultati
possono lasciare dubbiosi sulla loro interpretazione applicativa,
gli elementi che rappresentano il rettangolo equivalente dei bacini gia considerati sono riportati nello stesso Prospetto 1 per
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iI.Ioro confronto: con i corrisporidenti indici di 'compattezza ,di
Gravelius.
'
La similitudine che resta definita dai due tipi di rappresentazione numerica deve essere comunque subordinata anche
alia analogia delle condizioni idrologiche, del tipo di suolo e
della sua copertura vegetale.
Altro fattore distintivo della similitudine idrografica e Ia
conformazione altimetrica dei bacini, Ia quale pure contribuisce
a determinare Ia forma dei diagrammi dei deflussi sia nei recipienti secondari che in quello principale e nelle successive tratte
di pianura.
""
La rappresentazione pitt semplice di questa carattere e
quella ipsografica, cioe di quella cur~a che congiunge i punti che
hanno come ordinate Ie quote delle Iinee di Iivello desumibili
dalle carte topografiche, e come ascisse Ie aree progressive del
bacino limitate da quelle linee.
I valori numerici relativi aIle curve ipsografiche sono stati
calcolati dall'Ufficio Idrogiafico per il Po per quasi tutti i baeini, principali e seeondari, della regione e sono pubblieati nei
fascicoli « Statistica delle aiee dei bacini idrografici » (22).
Per l'immediato confronto di questa earattere e risultata
eonveniente la rappresentazione delle quote e delle aree in valori
percentuaH, rispettivamente, della differenza tra Ia quota massima dl bacino e quella minima della sezione fluviale corrispondente e della superfice complessiva. .
Di questa particolare rappresentazione assume un distinto
significato Ia derivata delle aree rispetto alle quote i cui valori,
dimensionalmente, possono essere interpretati come quelli di
una pendenza areale.
La sua figurazione, infatti, eontribuisee alIa delineazione
pitt intima dei caratteri morfometrici dei vari bacini ai fini della
definizione, per confronto, della Ioro similitudine.

AA
Ah

La derivata della curva' ipsografica (--); infatti, rap,\"

1,""'\1'

presenta .propriamente Ia distribuzione delle aree elementari rispetto agH intervalli delle q u o t e . "
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;. ~': l ' La elisposizione. oiagra~matica per'· intervalli finid di' questa derivata; cosl ' come· puo' essere desunta' graficamente' 'dalla
curva ipsografica tracciata per valori percentuali delle h' e delle A, rappresenta uno dei caratteri morfometrici principali del
bacino ed integra Ie conoscenze offerte dallastessacurva ipsografica.
La sua figurazione consente di individuare la disposizione
altimetrica delle maggiori porzioni deII'area totale e, in correIazione con Ia distribuzione ietografica degli 'even'ti pluviometrici, Ie superfici che maggiormente contribuiscono alIa formazione diagrammatica.
I valori' numerici della stessa derivata definiscono Ie aree
che hanno una maggiore declivita aIle quali corrispondono tempi
di corrivazione minori.
I caratteri di un bacino, sotto questa aspetto, sono quindi
tanto piu omogenei e equivalenti nelle vade porzioni 'quanto
minori sono Ie anomalie di andamento del diagramma derivato
dalla curva ipsografica.
Un altro elemento fisico dei bacini, it quale e spesso citato
nella analisi morfometrica e che agevoIa obiettivamente il Ioro
confronto, e la pendenza dei versanti intesa come media ponderata delle penderize delle aree elementati limitate dalle curve
'di livello (21).
E di maggiore interesse deve essere considerato il diagramdelle pendenze in funzione delle aree elementari, poiche
esso e tale da cons entire Ia individuazione di condizioni anomale localizzate del bacino e quindi 10 studio della convenienza,
o meno, di rimuoverle con opere adeguate aI fine di migliorare
Ia,disposizione diagrammatica dei deflussi di piena.
I caratteri di forma dei bacini che, per esemplificazione,
sono stad calcolati, 0 rappresentati graficamente, sono riferiti
alIa chiusura della parte montana dei bacini stessi.
Vale a dire che essi riguardano queUe sezioni che limitano
i tributari inferiori della parte montana.
i:,"
La scelta e sorretta dalla considerazione che l'area di
questa parte del bacino complessivo e quella che contribuisce in
maniera prevaIente alIa espressione diagrammatica delle onde eli
I

rna
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pienajfe :preeisainente: 'che' essa equelIa, ·che. impone i 'caratteri
che'distinguon'o i 'deflussi 'neHrattHnferiori del recipiente:, " "
". E
pure da soggiungere' che· per l'apporto delle parti
precollinari e di pianura, la forma delle onde di piena in queste
tratte subisce· solo modificazioni· di poco interesse 0 comunque
tali da trovare Ia ragione, idraulica, nelle particolarita dell'aIveo: indipendentemente quindidal fatto propriamente idro; .,'
~~
Iogico.
,'v '. Inmerito "ai caratteri morfometrici dei vari bacini, prinl
cipali e secondari, ci 'si,riserva di esporre nelI'Appendice Ie annotazioni che Ii definiscono qualitativamente e quantitativamen·
te, nonche Ie· relative interpretazioni, ·Ie quali hanno attinenza
con il tipo di opere diriordino da progettare ed eseguire nella
parte montana e con Ia scelta della Ioro. ubicazione, (23), (24).
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",1'" ,14. - Dalla molteplice. esperienza acquisita dal Magistrato
per il Po e .. dalla consultazione .della copiosa, bibliografia che
tratta dei risultati ottenuti con Ia costruzione, di opere per Ia
sistemazione. di u~ ,bacino idrografico e ,della tratta di pianura
dei corsi d'acqua (25), (26), (27), sono state derivate Ie norme,
di. carattere generale, che si espongono in questa Capitolo. .'
. .II fine della rassegna e, quello di riassumere Ie esperienze ,e
Ie concezioni che debbono essere' ricordate nel predisporre Ie
indagini per)a progettazi~ne delle opere piu, adatte per il sistematico riassetto dei bacini montani ed il riordino del reticolo
\ . ' ,:
idrografico della regione padana. . .
Prima di passare in rassegna Ie peculiarita di tali, opere, si
conviene di esporre cognizioni generali sulla ragione dei disordini'idraulid che si ,incontrano piu di frequente.
Un corso d'acqua e comimemente diviso. in due parti:
quella superiore, posta nella parte montuosa e che raccoglie gli
apporti,liquidi e solidi, def tributari eIementari,e qtiella che
si sviluppa nella piana alluvionale.
Nella parte' montana i torrenti sono contraddistinti da una
notevole dec1ivita, e quindi da una corrente veloce, ed il loro
nIveo e ostacolato dalla presenza di soglie rocciose e dai depositi
.
" "'r"",
di alluvioni, grossolane.
. Per questa parte di tutti·i tributari, del, Po Ie opere di
I
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riassetto: ed i meizUdi; regoIazione, che' in aIcuhHuoghi' possono
ancora eSsere: quelIi tradizionali,' debbono essere concepiti in
ragione delle' occorrenze del"tiordino gl6bale del bacino,'del
tratto di pianura del corso d'acqua 'e della difesa del suolo.
" " I,Comunque, la parte proprianierite mODuina davra essere
studiata. sulla base dei piu maderni' procedimenti di indagine
geomorfica che,' come e stato annunciato, saranno ilIustrati in
un-CapitoIa'di Appendice.: " . ,~',
Per il tratto medio ed inferiore Ie· opere di' sistemazione
dell' aIveo e di regalazione genem1e dei de£lussi debbano cancor·
rere a risoIvere due problemi fondamentali. '
". I ·Il primo riguarda i contrasti che debbono essere opposti aI·
Ie' aititudini degenerative della corrente principale ed a conte~
nere Ia sua disposizione alIa divagazione entra limitidi ·sponde
prefissate per la. saIvagilardia r delle 'infrastrutture agricoIe, ur·
bane ed industriali disposte, 0 da' prevedere, neIl'ambiente
. ': .,
prossimo.
II: secondo' concerne i provvedimenti che debbono essere
adattati.per il riassetto funzionale dell'aIveo e del vasa di can·
tenimento: dei' deflussi in funzione degli eventi massimi preve·
dibili, giusta i concetti precedentemente esposti.
r,' La esperienza ha pravato che Ia mancanza di opere effi·
cienti diregolazione. di una corrente fluviale induce questa alIa
esaltazione del suo tracciato naturale; che e quello sinuoso.
II fatto si rivela anche negli ampi alvei a regime torrenti~
zio lnei quali i· vari rami, principali e secondari, divagano con
' ,
sinuosita piu 0 meno manifesta.·
I ' i . ' In generaIe si puC> affermare che, allorche un nIveo. ha il
fondo,e Ie sponde, formato da materiale sensibile alIa modeIla·
zionedelle acque correnti e la capacita di trasferire a valle solo
parte di quello che praviene da monte il suo tracciata e del
tipo sinuoso con Ia tendenza ad aggravare il processo erosivo
delle 'sponde e quindi ad esaltare Ia stessa sinuosita.
Per 'que'sta tendenza, infatti, si osserva facilmente che il
fondo del fiume 0 del torrente si presenta modellato con Ie
maggiari depressioni, gorghi, sistemativamente disposte lungo
Ie sponde concave. .'
Si osserva pure che igorghi, che si succedono in ragione
.1,

-.
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della: sinuosita del tracciato" sono separati"da' brevi tratti,; retti·
linei, con il fondo saliente, sogUe, Ja cui' quota della cresta,
l'orientamento e laubicazione rispetto all'asse fluviale, dipen·
dono dalla successione e dal genere, degli stad idrometrici.
Le sinuosita degli alvei si notano piu di frequente nelle
tratte poste subito a monte ed a valle dei luoghi ove e presente
un ostacolo al libero deflusso delle acque, quale puC> essere
una sezione ristretta, una traversa, un ponte a grosse pile 0
con rilevati di accesso che occupano parte dell'alveo stesso ecc.,
cioe nei Iuoghi ove si ha un raUentamento anomalo della velo·
,," '"
cita della corrente.
In queste tratte si hanno anse con ampiezza crescente con
l'avvicinarsi dell'ostacolo, da monte verso valle, mentre si rio
leva il contrario a valle.
II carattere naturale della forma sinuosa dei corsi d'acqua
a fondo mobile e di quella concomitante del profilo del fondo,
si rivela principalmente in occasione di stati di piena e di mor·
bida durante i quali parte della forza erosiva delle acque si
dissipa sulle sponde e suI fondo tendendo ad una maggiore
penetrazione, sia orizzontale che verticale, nel materasso allu·
vionale nel quale e inciso I'alveo attivo.
Un fatto, quindi, queUo della sinuosita di un corso d'acqua,
da: non contrastare ma da con tenere, invece, nei Iimiti imposti
dalle condizioni geperaIi del, suo equilibrio idraulico e morfo·
logico.
Le opere di regolazione da prevedere dovranno dunque
avere 10 scopo di ottenere, 0 mantenere, l'equilibrio morfome·
trico dell'alveo con i1 consolidamento razionale del suo tracciato
planimetrico ed altimetrico nella forma sinuosa che gIi e do·
vuta in relazione con Ie sue condizioni ·idrologiche e con la
natura del materiale che ne costituisce il fondo.
t

15 .• Un ragguardevole contributo alla conoscenza dei caratteri morfometrici dei corsi d'acqua naturali a fondo mobile
ed a sponde erodibili ai fini della progettazione delle opere di
regolazione, e quello dato, dal Fargue.
Egli ha dedotto Ie sue concezioni dalle osservazioni e dai
rilievi eseguiti su un tratto di circa 22 chilometri della Garonna,
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compreso tr~"Ie Iocalita di Flonde e'Barsacrele ~acompendiate
nelle «leggi »tChe porta no il suo nome (28).
i~l'"
~ Per,Ia comprensione dr queste «Ieggi» e trasferirle con
cognizione ai corsi d'acqua della regione padana," si conviene
di illustrare' prima alcune delle; definizioni date dal ,Fargue
stesso.' ,
- Asse dell'alveo di un fiume 0 torrente, limitato da
rive stabili, e il luogo' dei punti posti a uguale distanza da
ognuna delle due rive secondo 'una sezione trasversale normale
aIle'rive medesime;
- Asse del canale e <it luogo dei punti piu' depressi rilevati in sezioni trasversali successive; ,
- Gorghi si chiamano" Ie fosse'di erosione del fondo del~
l'alveo: essi sono disposti, di norma, presso la riva concava;
- Secche si intendono' quelle tratte dell'alveo checom-:
prendono i minori fondaH: esse separano due gorghi ~he si
susseguono.
Per un tratto sufficientemente esteso di un corso d'acqua,
assunto per asse delle ascisse 10 sviluppo dell'asse dell'alveo,
si costruiscano i due diagrammi Ie cui ordinate sono rispettivamente:
a) Ie curvature dell'asse dell'alveo, ricavate dalla rappresentazione topografica del tratto;
b) Ie' profondita, misurate suWasse del canale" '~iferi
te ad un profilo contemporaneo delle acque di magra 0 di
' .
morbida.
Dalla comparazione dei due diagrammi si traggono, in genere, Ie seguenti notizie:
,
i' , il gorgo ,si trova in prossimita del vertice della curva,
o dell'ansa, doe del punto di questa ove la curvatura e massima; esso e, relativamente, tanto piu profondo quanta maggiore e la curvatura ed il suo pun to piu depresso e. spostato,
verso valle, rispetto al predetto vertice;
_ la soglia, 0 cresta, corrisponde al punto di raccordo
di due curve, 0 anse, successive; vale a dire che coincide con
il punto di in£lessione, 0 di curvatura minima, dell'asse dello
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alveOj da" sua presenza;' e (sposiata f'verso valle' rispetto' a'l tale
punto.
",', "',' ,:",,'
,"
")/1
Di propos ito si e, "voluto' richiamare queste nozioni: perche' e daU'esame critico di 'quelle'figurazioni che'possono
essere attinte' ncitizie appropriate sui modi con i quali convierie
operare per la e£ficace sistemazione di un corso d'acqua, nelle
tratte' poste fuori del bacino tributario ,diretto: ','
: '. ,II Fargue, come, e stato detto, ha, riassunto Ie sue, osser~
vazioni, basate anche, sulle rappresentazioni descritte, nelle se-,
guenti norme aIle quali, comunque, e da assegnare un significato soloqualitativo., .. ',' , ,/,,,, ': ., 't:' '
I - Legge dello scarto: Le soglie ed.i gorghi sono spostati,
rispettivamente" a, valle del pun to (,di flessione, e del verticej
'. ,II - Legge del gorgo:, II gorgo e, tanto piu profondo quanto
e: maggiore la curvatura presso"n vertice;
. ' III - Legge, dello sviluppo: Nei riguardi della profondita,
sia massima che media, 10 sviluppo di una curva non deve
essere tropp~ corto ne troppo lungo; ,
'IV- Legge dell'angolo: Ad .uguale lunghezza della curva
la profondita media di un gorgo e tanto ,maggiore "quanto. Ie
sue tangenti agli estremi formano un angola esterno maggiore;
V ~ Legge di continuita:' }l,profilo longitudinale del canale
sf presenta regolare se la curvatura varia in.maniera graduale;
ad ogni anormale cambiamento della curvatura corrisponde una
altrettanto anormale variazione della profondita;
,
VI - Legge della pendenz~ del fondo: Se la ~rvatur~
varia in maniera continua, l'inclinazione della tangente alla
ctirva della curvature determina Ia pendenza del fonda del
/'
,
canale.
Per una' idoriea 'applicazione' ai, corsi 'd'acqua pad~ni Ie
piecedenti «leggi » necessitano'di uri c6mmento complementare:
Per gli alvei: ad acque 'pererini' Ie «.Jeggi» del Fargue
trovano una idonea rispondenza adeccezione' 'degli stati idrometrici di piena.
Non altrettanto accade se esse si' vogliono trasferire a
quei' corsi d'acqua; torrenti, il cuiletto delleacque hasse e
medie vaga in maniera alterna in un ampio ambierite fluivale:
M'
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i:'.~, '",,' In: questi Ila osservazione i denuricia" delle discordarize' dalle
leggi enunciate, Ie quali, invece, sono solo apparenti, perche
i~dubbio che:le stessedebbono essere' 'applidlte per' gli stati
di piena del torrente medesimo ..
"
Per questo 'occorre' che siano Ie opere di, regolazione' delle
sponderiferite a quegli stad d'acqua a cui debbono essere ,applicad quei concetti; saranno quindi i de£lussi di piena a dover
seguire un pereorso previsto e limitato da'sponde protette dalle
corrosioni 'Ie quali sono sempre pregiudizievoli' per Ie infra.
strutture poste lungo Ie rive.
Vale a dire che per i corsi d'acqua a regime torrentizio
iltracciato delle rive di contatto delle acque aIte che assume un
significato valido per esercitare, rispettivamente, una azionedirettrice dei deflussi 'econservatrice delle sponde. '
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16. - Delineati i caratteri del tracciato da assegnare ad una
corrente fIuviale che scorre in un alveo a fondo mobile ed a
sponde erodibili,' si ravvisano pertinenti· alcune corisideiazioni
in ,merito alIa c1assificazione dei Iavori necessari per Ia sua regolazione a carattere permanente e conservativo dei terreni adiai ,,'
centi. '
Secondo 10 scopo che si prefiggono, i lavori possono essere
divlsi in' tre categorie che sono funzioni delle attitudini fisiooidrauliche della tratta del, fiume 0 del torrente.
Predsamente:
, l' I
.'a) lavori di regolazio'ne dell'alveo delle acque' niaggiori;
" b) Javori di regolazione dell' alveo delle acque minime'; .
c) IavorL di regolazione dell'alveo delle acque ordinarie;
Quelli di regolazione dell'alveo maggiore hanno il fine di
stabilire una sezione trasversale di area tale da con tenere Ie
acque della piena massima prevista dal progettista senza pregiudizio per' la sicurezza dei territori contigui: essenzialmente
essi consistono nell'assegnare una idonea tracda alle sponde
fisse, od aIle arginature se sono necessarie.
QueIli di regolazione dell'alveo minore debbono contenere
Ie acque perenni in un alveo atto ad assicurare l'equilibrio morfometrico del fondo: nel caso di un fiume navigabile 10 scopo
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queUo eli ottenere 'profondita adeguate ale pescaggio dei· mezzi
natanti;' ,
.
I lavori relativi alIa terza categoria possono essere qualificati come i piu validi per il riordino di un corso d'acqua.
II,tracciato delle opere chedovranno correggere la disposizione planimetrica, quella longitudinale e quella trasversale
di un aiveo, deve essere concepito in funzione della' tendenza
naturale della corrente a modellareil fondo e Ie rive e Ia cui
conoscenza puC! essere acquisita solo tramite lo'·studio attento
dei Iuoghi.
E questa studio:porta.subito.a confermare che la tendenza
preferenziale della corrente si manifesta in corrispondenza delle
portate ordinarie.
Dalla osservazione precedente deriva che aIle ope~e di re~
golazione delle portate ordinarie debbono essere subordinate
quelledelle portate sia minori che maggiori;
I

.."

•
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17. - Da quanta estato detto in merito a1.tracciato sinuoso
da .assegnare ad un corso d'acqua nelle sue varie porzioni, a
partire dalla chiusura del bacino tributario fino alIa foce, appare chiaro che Ie opere da predisporre a questo fine debbono
essere risolte con un tracciato pure sinuoso; ed il concetto deve
trovare Ia piu ampia applicazione' per gli stati di acque orelinarie, perche sono questi che, come e state visto, tendono a modificare la conformazione del fondo e delle sponde.
Sostanzialmente si vuole affermare che Ie opere debbono
essere del tipo radente ed adattate con continuita aIle pretese
dell'equilibrio del fondo e delle sponde ed a quelle della stabilita rispetto aIle sollecitazioni della corrente fluviale nelle
sue varie condizioni idrometriche.
La esperienza acquisita dal Magistrato per il Po nella applicazione di questi 'concetti aIle numerose opere eseguite in
varie tratte dei corsi'd'acqua della rete idrografica della regione,
ha confermato la Ioro validita.
I risuitati ottenuti, per essere piu obiettivi, hanno confermato quanta 'erastato 'affermato dal Prof. Mario Giandotti (25)
a conclusione di una indagine sull'argomento svolta tramite gli
Uffici 'del Genio Civile della regione, cioe:'« ... Allorquando
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non si tratta'di acquistare oriconquistare terreni o'di corregere
un andamento' fluviale, Ie difese radenti si dimostrano pill opportune, di pill 'sicuro 'effetto e spesso pill' economiche; in tal
caso occorre intervenire tempestivamente accioche Ia corrosione
non generi una viziatura tale, nell'andamento spondale, da rendere poi la difesa come occasionatrice di altri inconvenienti
nell'opposta sponda ».
«Se si deve eseguire un tracciato in curva occorre che il
raggio minimo di curvatura sia determinato in reIazione 'a1
fondale che si pUD tecnicamente ed economicamente ammettere.
La curva e bene che non sia circoIare, ma a raggi crescenti dal
vertice ai punti di tangenza. Tale curva pUD praticamente ed
efficacemente essere una parabola ».
« Se la curva e troppo pronunciata essa PUD essere corretta
con moli seguenti razionalmente il tracciato prefisso, lasciando
alIa deposizione delle torbide di colmare Ia lunata ».
«Quando si voglia creare curve regolari con difese ractenti secondo un prestabilito piano e quasi sempre necessario
operare in cassero neUe sponde golenali ».
« Se si deve regolare un tracciato £luviale risulta opportuno
e spes so necessario ricorrere ad opere sporgenti in correlazione
.
con aItre di difesa radente ».
«Nel tracciamento correttivo di un corso d'acqua e da
escludere in generaIe il rettifilo. L'andamento a meandri quando siano rispettate Ie note regole di correlazione fra andamento
planimetdco ed altimetrico, e preferibile per ottenere il razionale dislocamento e deposito dei materiali ».
«Ogni sistemazione deve conseguire 10 scopo di selezionare e convogliare n valle i materiali che possono essere 0 im~
magazzinati nei depositi Iaterali delle convessita 0 accolti. e
convogliati dal fiume recipiente ».
Le stesse concezioni sono state adottate per In progettazione
e la esecuzione delle opere di regolazione delle acque di magra
del Po a110 scopo di migliorare, nei modi pill razionali, Ie sue
condizioni di navigabilita.
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~)",r,·;18.,-'Quanto.e:stato de~toriguarda Ie opere di regolazione
delle rive diun corso d'acqua:deUa regione; cioedi opere'dirette
nei ,riguardL della difesadel territorio contiguo.' ,,'( " " ,
I
Tuttavia per la difesa, dalle inondazioni, ,oltre aIle arginature di contenimento, che si possono pure definire. dirette, conviene nominare. anche queUe che esplicano una, azione indiretta
sugJi stati d'acqua calamitosi.
'
. Precisamente queUe che consentono di utilizzare alcune
condizioni che 'offrano ancora i bacini 'tributari' e gli al~ei recipienti per la moderazione dei massimi val~ri delle portate di
'
piena, neUe parti inferiori delle aste £luviali.
Vale a dire di opere Ie' quali, in occasione di eventi di piena
tari, possono validamente 'contribuire a trattenere' neUe parti
superiori eli un bacino, 0 di un corso d'acqua, volumi tali da
modulare Ie massime quote, idrometriche e ,Ie massimeportate
nelle tratte ad esse inferiorie principalmente in, queUe limitate
. "~,
da arginature. ' " (,,'
"Invero, si tratta di opere il cui discernimento e dimensiona,men to si pales a di difficile trattazione globale; .valevole cio~
per tutti i fiumi ed i torrenti della regione.
,
E questa per la dissimiglianza dei regimi, della altimetria,
estensione, .forma e costituzione geolitologica del bacino tributa'rio, della efficienza della parte inferiore del corso d'acqua
del maggiore 0 minore grado di sicurezza contro it pericolo delle
inondazioni 'che esigono i territori dominati.
" II 'genere di queste opere puC> 'essere qualificato con iJ
termine «cassa », 0 zona, di espansione delle acque di piena,
sia che esse siano disposte nel bacino tributario quanta lungo
Ia parte fluviale che precede il tratto arginato. ,
,Le «casse di espansione » possono quindi essere previste
nell'ambiente idraulico propriamente montano ed in queUo subito successivo con la esclusione dei luoghi di pianura.
'
.
Nel primo esse sono formate da serbatoi artificiali~ nel
secondo da opere di sbarramento con capacita di invaso ridotta,
rna' di pill facile' studio, di costa contenuto e di sollecita esecuzione .
. ,. Le prime, si soggiunge,. trattengono e governano Ie 'acque
superiori del bacino, Ie seconde possono agire anche poco' a
Co,
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monte deltratto del corso d'acqua nel quaIe debbono affluire
Ie portate modulate.
La azione, quindi, ,dei due tipi di opere possibili a questo
fine e da stimare divers a e di diversa efficacia.
, I serbatoi, di accumulo anche temporaneo, per ragioni geo.
logiche e morfometriche del luogo di impostazione sono co.'
struiti, in genere, nella parte pill eIevata del bacino: dalla
quale, circostanza deriva che Ia loro azione modulatrice eser.
citata su una aliquota moderata della estensione complessiva
del bacino e quindi con un effetto contenuto sulla forma della
onda'di piena nella tratta di pianura.
A questo fatto vi e da aggiungere che Ia parte 'residua del
bacino pub anche annullare l'effetto dell'invaso superiore; e
questa affermazione trova il conforto nella esperienza idrologica
Ia quale indica che if luogo di formazione di una escresenza
mas sima si ritrova quasi sempre nella parte media del bacino
come conseguenza della sua forma e della disposizionein que.
sta parte dei centri di precipitazione massima.
Nel bacino del Po, come si pub rilevare dalla Tavola VIII
e dal Prospetto III di Appendice, sono numerosi gli invasi arti·
ficiali costruiti per Ia produzione di energia elettrica.
II Ioro uso anche per Ie esigenze di sicurezza delle zone di
pianura, come e stato proposto in diverse occasioni, si e sempre
dimostrato inadeguato, in senso relativo ed in senso globale,
per Ie ragioni esposte prima e per Ia difficolta pratica di un
razionale e tempestivo governo delle acque di accumulo (29).
Un esempio positive della efficacia degli invasi inferiori e
dato dalla modulazione delle portate di piena operata dai laghi
naturaIi regolati.
Da questi, infatti, tramite una conscia manovra dei rnanufatti di controllO, possono essere avviate nelle tratte infe·
riori degli emissari, di pianura 0 prossime a questa, port ate
regolate nei modi pili efficaci rispetto aIle condizioni degli alvei
recipienti ed a quelle del Po.
E' stato da queste considerazioni e da altre derivate dalla
osservazione delle condizioni dei diversi ambienti fluviali che
si e giunti aUa convinzione che opere di trattenuta, temporanea,
costruite nella parte che e compresa tra il termine del bacino
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montano e l'iriiiio .della tratta argfuata,'sorio Ie piuefficaci'per
esercitare una azione vantaggiosa nei riguareli della attenuazione
dei' colmi di piene anche poco frequenti. '
Questo genere eli regolazione puc" trovare . una . proficua
applicazione nei corsi d'acqua prealpini ed in quelli 'appenninici
Ie cui tratte arginate, per Ie ragioni che sono state descritte; non
garantiscono Ia sicurezza delle zone di pianura adiacenti.
Sulla struttura e sui modi can i quali quelle opere possono
agire sulla modtilazione delle pien'e sono' state eseguite espe·
rienze suo modello Ie quali hanno confermato la concezione con
Ia dimostrazione di poter· ottenere riduzioni delleportate al
colmodell'ordine del 10-15% circa per un bacino appenninico
della superfice di 600 Km2 •
.
.
. Con Iacostruzione in serie di piu di· una travers a sullo
stesso corso d'acqua e con l'aumento del volume trattemito tra~
mite invasi nei· terreni laterali, convenientemente recintati da
arginature;·la portata massima di una escrescenza, anche, di ec·
cezione, potra essere ridotta a valori compatibili con la' effi·
cienza delle tratte inferiori del Hume 0 del torrente.
Costruttivamente si tratta di traverse, eli Iimitata eIevazione
suI fondo, munite di' un numero conveniente di bocche di sca~
rico elimensionate per il deflusso della portata massima' che il
progettista dovra prevedere in ragione delle condizioni imposte
dall'equilibrio idraulico dell'intero corso d'acqua e dal' grado
di sicureiza che esso vuole assegnare alIa difesa dei terreni e
delle infrastruttu're esistenti, 0 prevedibili, lunge 10 stesso corso
d'acqua.
Le bocche di scarico avranno ariche Ia funzione di lasciare
liberamente defluire il materiale solido proveniente dal bacino
montario contribuendo cost alIa conservazione anche dell'equi.
·librio morfologico dell'alveo (30)..
Di questo particolare tipo' di opera sono ancora in corso
studi ed esperienze per verificare Ie diversepossibilita cit ado·
zione in funzione delle condizioni imposte dai dissimili 'corsi eli
acqua della regione: i risultati sinora ottenuti laseiano travedere
Ia efficacia dell'opera stessa in relazione can il suo costa limi·
tato e con Ia semplicita della sua costruzione.
.~
Queste opere, infine, se sapientemente disposte'sulle aste
f'
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degli affluenti del Po,ed) in aIcuni casi 'favorevoli· anche su
, quelIe dei subaffluenti, potranno proficuamente contribuire a
ridurre i valori delle massime portate del Po e quindi a migUo.
rare Ie condizioni di sicurezza idraulica di tutta la parte della
regione padana che e dominata dalle acque del nostro massimo
fiume.
19 .. La frequenza delle sciagure alluvionaU a cui e soggetta
Ia regione padana (31) anche nel passato ha proposto il tema
della tempestiva previsione degli stati idrometrici di piena degli
a£fluenti e del Po reciph:nte.
Le conoscenze acquisite sulI'argomento 'tramite Ia analisi
delIe rilevazioni che sistematicamente sono state eseguite dallo
Ufficio Idrografico per il Po e Ie considerazioni che si ritrag.
gono dalla studio delle manifestazioni idrometeorologiche che
hanno originato Ie maggiori escrescenze negli affluenti e nel
recipiente, provano che difficiImente possono essere previste'
sui tributari apparecchiature adeguate ad una efficace trasmissione di segnali di pericolosita di un evento, per la inadeguatezza della loro tempestivitu rispetto al tempo delIa evoluzione
del fatto ed a quello occorrente per disporre Ie opere contingenti di difesa.
II ristretto. tempo di propagazione dei fatti idrometrid
lungo Ie aste fluviali del reticolo idrograficodella. regione, iI.
cui valore e domina to dalle condizioni idrologiche, dalla ~lti.
metria e dalla forma dei bacini, induce a ricercare segnaIazioni
e previsioni efficaci, nella tecnica strumentale, solo per quelle'
vie d'acqua che hanno una superfice tributaria. non inferiore
ai 2-3.000 Km2 •
, Si puC> affermare, quindi, che per tutti i tributari la segna·
zidne di avvenimenti idrometeoroIogici anormali deve essere rio
guardata solo come· it complemento delle notizie che concernono
Ie condizioni del recipiente prindpale, doe del Po.
E' questo, dunque, a cui debbbno essere riservate' Ie pre·
visioni degli stati idrometrici' piu' sfavorevoli nei riguardi della
sicurezza dei territori dominati; e la affermazione trova una
precis a conferma nelIa circostanza della Iunghezza del suo per·
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corso' e del' tempo di propagazione' delle escreScenze che e sufficiente a quei fini.
A questa proposito, nel 1903 e stata compiuta una ricerca
daIl'ing. Carlo Valentini nella quale (32) 1'Autore ha fondato
Ie sue deduzioni sulle riveIazioni e sui modi della segnalazione
dei fatti possibili a quel tempo.
Non si reputa conveniente commentare quei fondamenti e
Ie conc1usioni a cui e pervenuto l'Autore, poiche Ie cognizioni
acquisite successivamente, dopo la costituzione delI'Ufficio Idrografico per il Po, hanno permesso una analisi pill completa di
quel problema, Ia cui risoluzione e dipendente dal riconoscimento sperimentale della evoluzione delI'evento idrologico, neI
tempo e nella forma diagrammatica, e dal tempestivo invio delle
notizie relative ai centri operativi preposti aUoro coordinamento.
Che la conoscenza preventiva degli stati idrometrici nelle
tratte media ed inferiore del corso del Po, anche se non'ricavata
con procedimenti di sicura attendibilita, sia indispensabile per
la opportuna disposizione di contingenti opere di protezione, 10
conferma la rappresentazione della Tavola IX.
In questa, infatti, e schematicamente delineato i1 territorio
della regione che puC> essere soggetto ad alluvioni provenienti
o dal sormonto 0 dalla rottura delle arginature del Po 0 da
queUe, tratte infime dei suoi tributari.
Si tratta, precisamente, di una superfice totale, compresa la
zona del delta, di circa 8.500 Km2•
Pure con la ammissione di una figurazione e di una valutazione di massima, resta comunque confermato che Ie acque di
piena del Po e queUe dei suoi affluenti, se non sono govern ate,
costituiscono un grave pericolo per la incolumita delle cose e
delle popolazioni.
A complemento, e doveroso soggiungere che la delineazione di questa parte del territorio padano assume un significato totale, 0 quasi, per Ie porzioni che sono disposte inferiormente Ie foci del Mindo e del Panaro, rispettivamente in sinistra ed in destra del corso del Po: queUe, invece, che sono comprese tra gli affluenti arginati debbono intendersi soggette ad
aUuvionamenti parziali, cioe contenuti entro gH argini di due
affluenti attigui.
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Per quanto' concerne Ia rilevazione' degli stati idrometrici
e da notare che sia sui principali affluenti quanto lunge il corso
del Po i posti disponibili per tale operazione, idrometri regolatori ed idrometri di piena, sono sufficienti per una valevol'e
visione globale delle condizioni idrauliche nelle varie parti della
regione e che Ie stesse rilevazioni sono tali da permettere Ia previsione, seppure stimata, delle altezze massime nelle tratte del
corso del Po poste inferiormente la confluenza del Ticino (Ponte Becca).
Sulla base preliminare delle segnalazioni di piogge massime - che sono rilevate, nell'ambito della competenza dello
Ufficio Idrografico per n Po, in numerosi posti di osservazione
convenientemente ubicati nel bacino - giudicate tali da originare condizioni idrometriche 'anomale nel recipiente principale,
il Magistrato per il Po provvede tempestivamente a rappresentare, in forma diagrammatica, i corrispondenti livelli idrometrici letti progressivamente dal person ale degli Uffici del Genio
Civile preposto a questa servizio.
Insieme a questi diagrammi, relativi a numerosi idrometri
dipiena, in tempi prescelti vengono rappresentati i profili contemporanei del pelo acqua allo scopo di seguire la evoluzione
dell'onda di piena lungo la parte arginata.
I due schemi di rappresentazione permettono Ia stima,della
mas sima altezza idrometrica possibile nei Iuoghi inferiori e del
franco di sicurezza che, di volta in volta e di tratto in tratto,
oHrono Ie opere di contenimento.
Gli accertamenti sopradetti e Ie corrispondenti previsioni
sono aggiornati in maniera appropriata in relazione con i dati
dei rilievi che pervengono al centro operativo dell'Istituto ed
a quelIi degli Uffici interessati.
Questo procedere, che e stato adottato dal Magistrato per
il Po, si e dimostrato efficace in varie occasioni: Ie previsioni
dedotte con it suo ausilio, infatti, sono state sempre confermate
con un margine di approssimazione pill che sufficiente ai Hni
pratici.
L'ufficio Idrografico per il Po ha collocato di recente in
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sei stazioni" idrometdche disposte sui corso del Po - ' Ponte
Valenza, Becca, Cremona, Boretto, Pontelagoscuro, Pila - ' 'e
in sei suoi principali affIuenti - Oglio a Marcaria, Adda a
Boccaserio, Tanaro a Montecastello, Trebbia a Fiora~o, Taro a
Fornovo, Secchia a Sassuolo - apparecchiature radiotrasmittenti degH stati fluviaH i cui segnali sono registrati in dispositivi centralizzati di ricezione (33).
Gli apparati si sono confermati idonei a rassegnare "con la
tempestivita necessaria Ie notizie pill significative sulle condi~
zioni idrauliche generali del bacino e del corso del Po ed in
anticipo rispetto aIle usitate segnalazioni telefoniche 0 tete;
grafiche.
In accordo con il Magistrato per il 'Po "16 stesso Uffici6
Idrografico ha programma to la collocazione nel terri to rio "qi
altre stazioni radiotrasmittenti, sia delle quote idrometriche
che delle piogge, allo scopo eli perfezionare la previsione eli manifestazioni idrologiche pregiudizievoli nei riguardi della sicufezza idraulica.
'
,
f\ncora a proposito della previsione delle quote di piena
lungo il corso del Po si rammenta un precedente studio (34),
riferito alIa tratta Ostiglia-Pontelagoscuro, fondato su concezioni statico-probabilistiche; il procedimento, se convenientemente
aggiornuto, potrebbe cssere esteso con profit to anche aIle parti
superiori del Po e permettere previsioni attendibili in correiazione con il Ioro anticipo.
20; ~ Nei Capitoli precedenti sono stati descritti i caratteri
fisico-geografici ed idroIogici dei bacini minori che tributano" Ie
loro acque al Po.
Sono stati anche esemplificati i dissesti, pill diffusi e comuni, a cui presentemente soggetto il reticoIo 'idrografico padario, Ie Ioro cause' ed i modi tecnici, di stima e di esecuzione,
con i quali conviene procedere per giungere ad un ripristino
soddisfacente della efficienza idraulica delle diverse vie d'acqua
rispetto agH eventi idrometeorologici meno frequenti.
Come i dissesti descritti sana distribuiti nel terri to rio con

e
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prevedibili azioni'&danno diverse a' seconda della Ioro maggiore
ominote intensitu, cosl· Ie" opere: da prbget~are debbono'· avere
caratteristiche distinte solo in funzione dei' caratteri idro-morfo~
logici dei corsi d'acqua interessati e del· valore da attribuire ai
massimi eventi, da scegliere in ragione delle altrettanto diverse
esigenze, di difesa deiterritori dominati.
,,'. .
Vale a dire che iI dimensionamento' di queste opere deve
essere scelto in connessione anche con iI" val ore economico dei
beni che debbono essere salvaguardati. .
I caratteri fisico-morfologici e geografici deicorsi d'acqua
della regione sono esaurientemente descritti nella. pubblicazione
~i FiumiitaIiani » ' «Cenni monografici» eclita dal Ministero
del Lavori Pubblici nel 1876 (35): per questa motivo s1 rio
manda a quel lavoro per Ie notizie complementari che riguardano
i bacini ed i corsi d'acqua che sono statio considerati qui d1 seguito nei riguardi delle occorrenze del.riassetto idraulico.
Per quanta concerne la parte emfu.entemente montana di
quei bacini, si richiama ancora quanta e state esposto nei capi.
toli precedenti.
'
.
Infatti, il genere degli interventi operativi e molto diver'so
tra l'uno e l'altro ed anche nelle varie parti elementari d1 uno
stesso bacino.
La definizione degli interventi, quindi, deve essere indio
viduata con Ia analisi geomorfica del territorio nei modi descritti
nella Appendice e con il conforto d1 una perfetta conoscenza
,
dei Iuoghi da parte del progettista.
Nella Tavola X sono rappresentate Ie parti del bacino del
Po che' sono classificate bacino montana: nella stessa sono sche·
maticamente indicate Ie tratte; fluviali Ie cui opere sono classi.
ficate d1 terza e di seconda categoria giusta i concetti definiti
nel Testo Unico sulle Opere Idrauliche.
, E' a queste, in particolare, che saranno dedicati i commenti
seguono, perche esse sono appunto queUe che hanno per
fine precipuo il razionaIe governo delle acque di piena e Ia
difesa dalle inondaz10n1 dei territori limitrofi.
Cons1derata come prem1nente Ia occorrenza di una esposi.

cne
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zione sintetica delle' condizioni e degli interventi operativi ne·
cessari ed urgenti per Ie principali vie d'acqua tributarie e per
10 stesso corso del Po si sono distinti i primi in gruppi simi·
lari, il secondo in tratte, ciascuna differenziata idroIogicamente
e morfologicamente.
I gruppi, i corsi d'acqua e Ie tratte del corso del Po sono:
I) Sarca·Mincio, Oglio ed a££Iuenti Chiese e Mella;
II) Adda ed affIuenti subIacuali Brembo e Serio;
III) Lambro, Olona;

i'

, IV) Ticino ed affIuente Toce, Ticino subIacuaIe, Ter·
doppio, Agogna;
V) Sesia ed affluenti Mastallone, Sessera e Cervo;
VI) Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia;
,
VII) Pellice, alto corso del Po - dalle origini a} ponte
di Salluzzo - , Varaita" Maira:
VIII) Tanaro ed affluenti Pesio, Stura di Demonte"Ges.
so, fino aUa ,confluenza can il Bormida;
IX) Bormida fino alIa confluenza can il Tanaro ed affIuenti Bormida di Millesimo, Bormida di Spigno, Orba, Ta·
naro inferiore fino aHa foce nel Po;
X) Srivia, Trebbia:
XI) Taro, Parma ed affluente Baganza, Enza;
XII) Secchia, Panaro;
XIII) Po, dal ponte di SaIuzzo alIa confluenza del Ticino:
l'Adda:

XIV) Po, dalla confluenza del Ticino alIa confluenza del.
'
XV).Po, dalla ca"nfluenza deH'Adda a quella del Minda;

XVI) Po, daIIa confluenza del Minda alI'inciIe del ramo
deltizio di Goro;
XVII) Po, dall'incile del ramo di Goro alIa face e rami
del delta.
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I)' Sarca;MinCio/ Oglio ed'affluenti sub-lacuali Mella e 'Chiese
I<~SAnCA

F. OOLlO

1 .. ' 1433,9
100

~o

100

',~"

t
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La curva ipsometrica del Sarca, alIa, immlsslone nel 1ago
di Garda - altitudine massima m.s.m. 3556, minima 60; superficie tributaria Km2 1048,2 - mostra che il bacino, quale
unita idrografica e quindi nell'insieme, e in fase di equilibrio
morfologico per una area che e uguale a circa il 75% di quella
totale.
La parterimanente, che riguarda Ie aree poste aUe quote
inferiori, risulta essere ancora in evoluzione morfometrica: vale
a dire che in essa si manifestano trasformazioni dei caratteri del
bacino Ie quali trasferiscono alI'aIveo recipiente qualita di insta- '
bilita rispetto alIa sua funziqne idraulico-fluviale.
Per questa ragione e a questa parte del bacino, ed al suo
reticolo idrografico secondario, alIa quale dovranno essere rivolte leindagini morfometriche intese a precisare i luoghi ed i
modi degli interventi atti a diminuire H degrado ed a regolare
Ie acque superficiali.
n diagramma derivato daUa curva ipsometrica indica che,
percentualmente, Ie maggiori aree di ricezione meteorica si trovano anch'esse nelle parti inferiori del bacino, propriamente
queUe nelle quali si manifestano con maggiore frequenza Ie
piogge generatrici delle maggiori piene del Sarca.
489

;') "~ ,\'II corso' del'cMincio,' che' non\ riceveaffluenti da Pescliiehi

alIa foce nel Po, e stato oggetto di studi e di progetti, Ie cui
opere sono state in parte eseguite, rivolti a regolare ,Ie ·acque
del Jago. di Garda e queIle dei suoi scarichi in re!azione con it
piano generale di sistemazione del complesso idraulico Adige.
Garda-Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante.
A parte Ie opere previste in que! piano, e it trattoche va
,dal lago Inferiore diMantova aIla foce che si dimostra ocoor·
rente di un radicale riordino, del tracciato e della .sezfone trasver· ? -, /
sale delle sue arginature di contenimento. ,-' ,,/
A questo riguardo si dovranno tenere in conto anche Ie
riehieste della navigazione fIuviaIe la quale offre, nel volume
del traffico del porto, di Mantova, la dimostrazione idella vali·
dita del corso del Po quale via navigabile e di quello del Mincio
quale linea di accesso a quellazona portuale (36).
L'Oglio prelacuale, alIa immissione nel lago di Iseo, e
rappresentato da una curva ipsometriea definita dalle caratteri·
stiche: altitudine massima m s.m. 3554; minima 185; superfi.
ce del bacino tributario Km2 1 4 3 3 , 9 . ' '
,
La parte del bacino ~IIa quaIe debbono essere dedlcati
studi iii' fini del suo assetto morfometrico e rappresentata dal
40% dell'area totale.
In questa, che e posta aIle quote minime del bacino, Ie
conoidi di materiaIe' solido' proveniente daI degrado degli af7
fluenti secondari, sono numerose e confermano Ie attive condi·
zioni evolutive dei versanti.
II fatto assume una particolare importariza, pdncipalmente
nei riguardi, ,dell' eccesso dell' appo"rto, nell' alveo recipiente, di
materie' solide di pezzatura grossolana.
'
; ," E', la' parte inferiore del corso dell'Oglio prelacuale,ove,
p~r questa ragione, sono evidenti Ie occorrenze di un razionale
riassetto sia del bacino tributario che del retieolo idrografico (37).
, Come mostra il diagramma derivato dalla curva ipsome.
triea; la porzione del bacino che rieetta Ie precipitazioni meteo·
riehe di. maggiore interesse nei riguardi deUa, formazione delle
piene e quella che e compresa tra il 20 edil 60% del dislivello
deII'asta fIuviaIe.
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Anche per l'Oglio e da considerare inefficacel'azione rego;
latrice delle piene dei laghi"' artificiali, perche sottendono 'iiree
ridotte che sana poste aIle quote piu elevate.
~'. ..-'
La parte sub-Iacurue, che' ha origine dallo sbarramento
regolatore delle acque del lago di Iseo a Capriolo, richiede
opere di riassetto in dipendenza delle sue anormali condizioni di
tracciato, di insufficienza delle difese e di inefficienza idraulica
rispetto agli eventi di piena.
In particolare questa e connessa con i ragguardevoli apporti, liquidi e' solidi, degli a££luenti Mella' e Chiese.
.. t:

T.MELl.A

10,"

T. CHI ESE

311,1

100

,I

Fig. 13
r.

II. Mella ed il Chiese, ·a££luenti dell'Oglio, si presentano
con curve ipsometriche che denunciano i dissimili caratteri morfometrici .dei rispettivi bacini - Mena a Stocchetta: altitudine
massima m.s.m. 2214, minima 185; supeclice tributaria Km2
311,1 - Chiese a Gavardo: altitudine massima m.s.m. 3462,
minima 195; superfice tributaria Km2 934,4.
Del primo, che e soggetto a condizioni' idrologiche eminentemente torrentizie, Ia curva ipsometrica segnala Ia instabilita dell'ultima parte dell'area del bacino, circa il 25% di
quella totale, del secondo Ia curva rivela Ia stabilita, generale
dell'equilibrio morfometrico dell'area tributaria.
Anche i diagrammi derivati denotano quella dissimiglianza: per il Mella Ia parte di maggiore ricezione delle precipita-
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zioni e concentrata 'nelle aree the sono 'comprese tra it 20 ed il
50% : del dislivelIo della asta fluvialei per il Chiese il diagram:
rna si presenta con due' massimi dei quali uno, secondario, rio
guarda' Ie aree 'a' monte del lago di Idro e l'ahro, principale,
comprende queUe prossime alla chiusura del bacino.
La porzione del bacino del Chiese che e 'piu attiva nei
riguar& della ricettivita pIuviometrica e compresa tra Ia chiu·
sura considerata - Gavardo - ed il 60% del disliveHo tra
Ia chiusura stessa e l'origine;'
Le opere di difesa di sponda sui due corsi d'acqua sono
state eseguite nel passato, rna in luoghi e con caratteristiche di
contingenti occorrenze di protezione da,lle erosioni e di opposizione alIa tendenza aHa divagazione della corrente.
Per Ie aste fluviali, dopa la chiusura dei bacini di ali.
mentazione, occorrono studi organici per un Ioro efficace rior·
dina idraulico.
Distintamente que~trdovranno avere per preciso scopo Ia
progettazione della continuita delle difese delle rive ed it rio
dimensionamento delle opere di contenimento: l'insieme degli
studi dovra essere fonda to sui dati idrologici relativi ad eventi
anche di eccezione, giacche in troppe occasioni Ie opere attuali
si sono dimostrate, rispettivamente, inadeguate ed insufficienti.
ParticoIare cura dovra essere dedicata aIlo studio del trac·
dato in corrispondenza della Ioro immissione nel recipiente
Oglio onde schivare, a causa del ragguardevole volume di rna·
terie solide trasferite per trascinamento, condizioni morfome.
triche anomale dell'alveo recipiente.

II) Adda ed alfluenti sub·facuali Brembo e Serio

L'Adda preiacuaIe ha caratteri geo-morfoIogici ed idroIo·
gici distinti da quelli degli altri corsi d'acqua esaminati.
L'eccesso della acclivita dei versanti del bacino, la Ioro
costituzione geologica, il Ioro orientamento ed il conseguente
regime climatologico, chiariscono la disposizione della curva ipso.
metrica riferita alIa chiusura della parte montana - altitudine
massima m s.m. 4050, minima 198; superfice tributaria Km2
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2598,0: essa,i infatti, deilUncia che piu del 50% deIl'area tributaria non e in equilibrio.
E' questa parte del bacino, quindi, che deve essere oggetto
di indagini rivolte allo studio di provvedimenti atti a diminuire
il degrado del bacino e l'apporto al recipiente fluviale di rnaterie solide prevalentemente di pezzatura grossolana: materie Ia
cui presenza nell'alveo stesso recipiente costituisce un. turbamento ragguardevole e pregiudizievole al regolare deflusso delle
acque di piena.
II diagramma derivato mostra che Ia parte del bacino di
maggiore capacita ricettiva degli afflussi meteorici e disposta
attorno al valore altimetrico medio, quindi a quote inferiori a
quelle delle aree che sono sottese dagli esistenti serbatoi artifidali costruiti per la produzione di energia elettrica.
Dalla' constatazione deriva che anche per l'Adda Alpino
l'uzione inodulatrice delle piene ottenibile da quegli invasi 'si
compendia in val~ri insufficienti a perfezionare Ia difesa dalle
inondazioni dei territori e dei centd abitati adiacenti Ie /tratte
inferiori del suo corso.
Per queste sara ri~cessado provvedere alla difesa delle
sponde dalla corrosione ed al contenimento delleacque massime.
L'Adda sub-lacuale ha origine allo sbarramento di Miorina
che regoIa, per uso irriguo, Ie acque del Iago di Como.
Fino aHa foce nel,Po, compresa tra Piacenza e Cremona, il
corso dell' Adda e stato soggetto, ne! passato, a divagazioni ragguardevoli, nelle tratte poste inferiormente aUa confluenza
del Serio, Ie cui tracce sono evidenti nella cartografia dello
Istituto Geografico Militare.
. La ragione di queste manifestazioni della tendenza .evolutlva del corso d'acqua si ritrova se si tiene presente che l'alveo,
ed il terreno in cui e inciso, e formato di materiale detritico di
granulometria relativamente minuta, prevalentemente incoerente e facilmente eroso e trascinato dalle acque di piena che provengono dagli affluenti Brembo e Serio.
Con Ia recente esecuzione di opere di regolazione delle
rive di piena ordinaria e stato fissato l'ambiente fluviale delle
acque per un tratto discretamente esteso.
Ma queste opere, che sono ancora incomplete, dovranno
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essere perfezionate ed, estc:se a tutta, la' tratta' onde ,conseguire
l'assetto idraulico piu confacente aIle' necessita di difesa dei
territori limitrofi.
Si e detto perfezionate perche, con questa operazione
plementare, esse dovranno contrastare con efficacia anche il
vistoso fenomeno diabbassamento' dell'alveo che in questa corso
d'acqua si e palesato con manifestazioni che hanno ingiunto la
sollecita costruzione di opere trasversali atte a salvaguardare Hi
stabilita di manufatti di attraversamento e di difesa che hanno
particolarmente risentito deU'azione di quel fenomeno (traversa a valle del ponte di Bisnate ed a valle dell'abitato di
Pizzighett~ne).
' ,
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Fig. 14

, " ,9li af£l~e~ti Brembo - a, ponte Briolo: altitudine ~as~
sima ~.s:m. 2914; minima 230; 'supeclicie tributaria Km2 765,0
- e, Serio - a ponte Cene: altitudine massima m.s.m. 3053,
m~ima 353;, superfice tributaria Km2 455 hanno, curve
ipsometriche il cui tracciato rivela la stabilita dell'equilibrio
morfologico dei versariti: equilibrio che, come stato gia chiarito, deve essere inteso riferito all'intera area tributaria.
Eventuali occorrenze di riordino delle pendici e del reticolo idrografico secondario dovranno essere ricercate con 10
ausilio, della anaHsi morfometrica.

e
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. ","", Nel complesso i'due'affluenti:tributano alrecipiente-Adda
ragguardevoli deflussi, liquidi .e soHdi~. principalmente ,in occasione di eventi meteorologici di eccezione che idiagrammi derivati dalla curva ipsometrica assegnano a quelle parti delle
aree totaH ove Ie precipitazioni raggiungono valori di intensita
che sono da qualificare tra i piu elevati della regione padana',
Le opere da prevedere sono quelle di difesa dalla tendenza
alIa, erosiQne delle sponde, di riordino del tracciato: e,ldi ridi.'
mensionamento di quello. di contenimento.
L'alveo del Serio, per la sua .lunghezza, per Ia quaHta e
dimensione del materiale nel quale e inciso e per Ie condizioni
anomale create dai numerosi sbarramenti per derivazioni per
uso irriguo, merita una distinta analisi' delle sue condizioni la
quale dovra tenere c;:onto, in particolare, della ,necessita del riordino del suo profil~ altimetrico.
/' .

III) Lambro, Olona ','--' ,
• ~,

'I,

."

I

La disposizione naturale' del 'territorio di pianura in cui
sono incisi gli alvei di questi due affluenti del Po e stata sostanzialmente modificata per soddisfare, di volta in volta, Ie occorrenze dei numerosi centri abitati che attraversano ed in particol are della citta di Milano.
Nei riguardi della salvaguradia del terri to rio 'dalle frequenti esondazioni delle Ioro acque di pien'a, non piu contenute
negli alvei artificiosamente menomati della loro efficienza, tempo addietro sono state progettate Ie opere giudicate indispensahili per il riordino idraulico della zona dominata.
I lavori previsti sono stati eseguiti solo in parte: se sara
possibile portarH a compimento entro breve tempo la sicurezza del territorio sara garantita perche Ie valutazioni idrologiche di base sono state concepite con un sufficiente margine
di sicurezza.
, Per Ie tratte poste inferiormente Ia citta di Milano occorrona lavori di sgombero e di ridimensionamento dell'alveo di
contenimento, di regolazione del tracciato e di difesa delle
sponde.
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· ~', e, Per 'ambedue dovra essere sttidiatoil' tracciato della "parte
terminale delloro corso, pres so Ia foce nel Po, e l'adeguamento
ai rigurgiti causati dalle acque di piena de} recipiente.

IV) Ticinoed allluente'Toce, Terdoppio ed Agogna
F.ADDA

hi' 2598,0

F.TOCE

lim' IS32,O

100

o

Are.

so

100·

Fig.. 15'

La parte del territorio italiano che, con i suoi tributi ali.
menta il lago Ma,ggiore e formata, principalmente, dal bacino
del Toce.
La curva ipsometrica di questo - a Candoglia: altitudine
massima m.s.m. 4633, minima 198; supemce tributaria Km2
1532,0 - assegna al bacino uno state avanzato di equilibrio
morfologico medio.
Tuttavia Ie conoscenze dirette dei caratteri geografici e
fisici di quel territorio rievocano occorrenze di riassetto degli
alvei e delle conoidi dei tributari secondari per il ragguardevoIe
volume dei loro apporti di materie solide al recipiente Toce.
10 studio geomorfologico relativo, con maggiore proprieta
potra rassegnare notizie di sicuro interesse nei riguardi delle
opere che dovranno essere progettate ai fini di conseguire un
assetto del territorio idraulicamente efficiente.
Anche per questa corso d'acqua Ia presenza di serbatoi
artificiali non puo contribuire che in misura limitata alla atte·
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nuazione: deL colini' di: piena ~ 1nelle I 'fra tte inferiori,: ;peichb la
porzione· maggiore di ricetto delle precipitazioni,1 come' lo.~ell
mostra il diagramma. derivato dalla curva ipsometrica, e ellsposta 'a quote che sono inferiori. '.
Altro tributario del lago Maggiore che richH:de inferventi
operativi di riassetto del suo, bacino edel suo ·alveo e'·JI
Canobino.
' '. .
'." . '" Le' opere da' prevedere saranno da definire suRa base di
I"
t"
,'r.·
una ,accurata analisi geomorfica::" ,: '.'
I,
II Ticino~ dalla !uscita.del Iago rMaggiore ~ Sesto Calende - alIa confluenza con· il ,Po - ' ponte Becca - hi, un
corso solitario, cioe privo di tributari naturali.
.
La parte attiva del suo alveo e funzionalmente instabile
perche e disposta'in un 'ambientefluviale ampio·evario per In
p'resenzadi 'rami'secondari,' dL'volta in volta piu '0 'meno e££i-.
cienti idraulicamente in relazione con Ie mutazioni:. morfometriche impresse,dalle'acque ailoia fondoed aIle rive.>:
Per questa' tendenza. alladnstabilit~,., che 'e! dovuta ah cil':
ratteri fisici &1 materiale alluvionale in cui e; inciso rl'alveo,.Ie
opere che debbono essere progettate' :per la sistemazione di
questa parte del corso del Ticino si riducono, nei tipi, , ad
opere atte a regolare e fissare il tracciato delle rive dell'alveo
maggiore, principalmente in' coi:rispondenza dei ponti ell attraversamento, ed a proteggere efficacemente Ie tratte ell sponde
soggette alla' erosione..
'.,
Per la' paW! infima, a valle della eitta di Pavia, Ie argina':
ture maestre di contenimento dovranno essere convenientemente ridimensionate in funzione dei rigurgiti che provengono dagIi'
stati di pieria del/Po.,'
..
'.
., .
La rassegna dei disordini dell'alveo del Ticino, sub-Iacuale
non e completa se non si citano quelli che provengono dalle
abnormi ed irrazionali estrazioni di materiale alluvionale.
Di questa fatto e delle sue conseguenze generali sulI'assetto
dei corsi d'acqua della regione padana, e state parlato ampiamente in precedenza: l'alveo del Ticino, pero, merita alcune
precisazioni.
Le estrazioni di materiale Iapideo dall'alveo di questo,
j

497

corso'd'acqua hanno raggiunto, inver6, un volume che, insieme
al,modo idraulicamente irrazionale secondo il quale sana coltivate Ie numerose cave, e stato tale da compromettefe grave~
mente il suo equilibrio morfologico ed idraulico nei riguardi
dei deflussi di piena, la sicurezza delle sue rive e la' stabilita
delle opere di attraversamento, di derivazione di acqua e di
difesa costruite nel passato.
Se per ragioni tecniche ed economiche contingenti Ie estrazioni dovranno proseguire, esse dovranno pure essere assoggettate ad una piu rigorosa disciplina che ne coordini i luoghi, i
modi e Ie quantita in relazione con Ie pretese della idraulici
fluviale, della sicurezza dei terri tori adiacenti e dell'ambiente
naturale.
,II Terdoppio e l'Agogna sono due a££1uenti del Po molto
simili tra di loro per origine" regime idrologico e condizioni di
pericolosita.
Nascono' dal gruppo delle Prealpicompreso tra il lago
Maggiore ed illago di Orta e scorrono per·lungo tratto, fino
alIa foce, .nella pianura compresa tra il Tieino ed il Sesia.
I Ioro bacini tributari possono· essere considerati morfometricamente ip. equilibrio: per essi sana da prevedere solo
,
opere di riassetto locale.
...,' II percorso di pianura, invece, esige Iavod piu completi:,
essi, riguardano, .principalmente, .l'adattamento dei loro . alvei a
contenere Ie acque delle massime piene, caso critico centennale,
onde limitare quelle esondazioni i cui danni non possono
essere sopportati dai centri abitati e dalle infrastrutture. agricole dei territori adiacenti.
Gli alvei di contenimento, incon~ultamente manoniessi da
insediamenti idraulicamente illogici ed ammalorati da una lunga carenza di operazioni di manutenzione, richiedono, appunto,
il genere di lavori descritti i quali, se progettati ed eseguiti can
razionalita sono certamente sufficienti ad assicurare la efficienza
delle due vie d'acqua senza il ricorso a diversivi, 0 scolmatori,
di efficacia sempre relativa in funzione del costa delle opere
occorrenti.
Una analisi accurata delle condizioni topografiche dei bacini tributari e delle prime tratte del lora percorso potrebbe
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servire di indirizzo' per 10 .studio 'di particoIari' opere atte a
laminare vantaggiosamente· Ie· espressioni, diagrammatiche eli
eventi di piena eli eccezione ed integrare l'azione dei lavori eli
ridimensionamento degli alvei di cui e stata fatta prima Ia
proposta.
V) Sesia ed,affluent;
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Fig. 16

. I1 Sesia 'ed f suoi a££luenti Mastallone, Sessera, Cervo ed
iI' suo tributario Elvo, hanno' origine da! gruppo orografico del
monte Rosa delle AIpi Pennine.
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',' ,1 rispettivi', bacini 'ricettario Ie ,massime 'precipitazioni an-'
ilUali: che si rilevano nella regione' padana'come'pure quel!le"di
massima: iD.iensita (1), (9), (45): '
'
Questo comportamento idrologico e Ia ragione di 'un
gime £luviale che si distingue per Ia frequenza della "marlifestazione di stati di piena con elevati valori delle portate a]
colmo.
~.
t'~',
i"
II clima e Ia formazione geologica dominante del territorio
contribuiscono al degrade. dei versanti ed alIa, conseguente copiosa alinientazione solida' degli alvei reCipienti.
Le curve ipsometriche del Mastallone - alIa confluen~a
con il Sesia: altitudine massima m s.m. 2458, minima 445; superfice tributaria Km2 151,5 - del Sessera - alla con£luenza
con il Sesia: altitudine massima m s.m. 2556, minima 320;
super£ice tributaria"Km2 190,8 - e del Cervo - alIa confluenza del tributario Oropa compreso: altitudine massima m
s.m. 2556, minima 390; superfice tributaria Km2 123,8 - confermano che i rispettivi bacini sono ancora in fase di assestamento morfologico per una aliquota della superfice globale pari,
rispettivamente, al 35% 'ed al 45% circa per i1 Mastallone ed
il Cervo, mentre queUe del Sessera e del Sesia, questo a monte
dena con£luenza di quello, denunciano ~na Ease di maggiore
stabilita.
Le curve, come e stato detto in precedenza, rassegnano
sull'equilibrio medio del bacino, ma non vi e dubbio che opere
di riassetto locale sono necessarie nei bacini dei sub-affluenti;
ed a questa riguardo vi da soggiungere che queste non possono
risolvere it problema del degrado delle parti piu elevate dei
versanti, perche in esse prevalgono i terreni sterili che sono
tali per costituzione geologica e, per Ie condizioni del clima.
I diagrammi derivati mostrano che Ie aree di maggiore
ricezione degli; afflussi meteorici sono postealle quote inferiori
det bacini considerati: aree Ie quali proprio per questa' ragione;'
ricettano Ie precipitazioni piu intense che sono, come e state
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Ia"causa: dellal:ricorrenza degJi' stiti'. di"'lpieiia
dei rispettivi recipienti.
,
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L'ultimo tratto del Sessera, prima della confluenza con il
Sesia, abbisogna di opere coordinatamente rivolte ad evitare
la tendenza alIa divagazione della corrente di piena e quindi
Ia erosione incontrollata delle rive al fine di impedire Ia avulsione di, terreni sui quali sono sorti centri abitati ed infrastrutture industriali.
10 stesso genere di opere e richiesto dalla parte superiore
del Sesia, da quella inferiore del Cervo e da quella del suo
tributario Elvo.
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Dopo la ,confluenza"del Cervo,.le,acque. del Se~ia, £luiscono in un ampio let to formato da materiale alluvionale grossolano ma pure sensibile aIle sollecitazioni dinamiche della cor~
rente che, per questo e iildotta a modificare con frequenza il
suo corso.
Queste condizioni coinvolgono anch6 Ie rive, Ie difese
ove esistono, menomandone Ia stabilita e Ia efficienza.
Per il riordino del corso d'acqua, anche in dipendenza dei
frequenti eventi idrometeorologici e fIuviali che 10 riguardano,
occorre 10 studio accurato di un piano di opere con Ie quali si
dovra perfezionare il tracciato delle opere di massimo contenimen,.to, s7~e~d~ 17, c~nc.~~ioni, e,sposte al riguardo, e~)nsieme
potenziare 'Ie' 'difese' delle sponde, in corrosione onde, ,iinpedire
anormali e· pregiudizievoli' divagazioni delle acque di piena.
Pure Ie arginature di contenimento dovranno essere ridimensionate in relazione con i massimi stati idrometrici preve.
',
,
dibili.
La' t~att~"inf~ribre, cioe; q~ellap~ossima alIa foce,sara: da
ordinare planimetricamente nella maniera piu acconcia onde
evitare che .iJ ragguardevole apporto di materie solide induca
nell'alveo del Po condizioni morfometriche in contrasto con il
razionale fIusso delle sue acque medie e di piena.
,

e

.

501

VI) Dora Baltea, Orea, Stura-di ''Limzo; Dora'
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., Dora ,Baltea a Borgofranco: aItituditle' massima m.s:m~
4807, miriima 250;' supemce tributarla 'Km2 '3329,2';" Oreo,
alIa confluenza eon il Soana, compreso: altitudine massima m.
s.m. 3865, minima 430; superfice tributaria Km2 617,3; Stura
di Lanzo, alla eonfluenza coq il Gesso: altitudine massima m.
s.m. 3632, minima 450; superfice tributaria Km2 627,0; Dora
Riparia, alIa confluenza con il Sessi:, altitudine massima m.s.m.
3627, minima 360; superfice tributaria Km2 1143,5.
Questi badni e quelli successivi, in ordine idrografico, fmci
'agli af£luenti di sinistra del Tanaro, hanno una forma partico.
larmente distinta da quella degli altri tributaridel Po; e tale;
doe, da tendere a quella circolare.
.
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n'" La; circostanza, confermata dai, valori'dei corrispondenti
coefficienti riportati nel Prospetto ,r di Appendice, 'sta a',signi.
fiacre che Ie porzioni elementari 'dellasuperfice totakcontribuiscono alIa alimentazione del corso d'acqua recipiente con tempi
eli corrivazione quasi uguali tra di Ioro.
Da cui deriva che al termine dell'impluvio Ie escrescenze
raggiungono, in genere, i mas simi valori dei contributi di piena
in relazione con }'area del bacino.
Le curve ipsografiche di cui prima sono state riportate Ie
caratteristiche geometriche, confermano quanta e possibile osservare anche direttamente: vale a dire che una cospicua porzione dell'area tributaria non ha ancora raggiunto il suo equilibrio morfometrico.
Consegue da questa condizione che Ie aste £luviali sono il
ricetto dei cospicui apporti & congerie che provengono dal degrado generale del bacino pur non sottacendo che il volume di
essi e incrementa to dalla mancanza di copertura vegetale delle
parti piu elevate del bacino stesso.
II diagramma derivato dalla curva ipsografica ,segn:ua che,
in accordo con Ia forma, Ie parti piu attive del' bacino nei
riguardi dei tributi fluviali sono poste, alI'incirca, intorno alIa
quota media.
DaIle particolarita descritte emerge chiaramente Ia occorrenza di una diligente valutazione delle opere che dovranno
essere progettate per Ia sistemazione delle pendici montane e
del reticolo idrografico secondario.
Le tratte di pianura, che risentono della azione negativa
degli eccessi dell'apposto solido, sono indotte da questa ad as·
sumere una disposizione morfologica che favorisce Ie divagazioni
della corrente di piena, Ia corrosione delle rive ed i disalveamenti con grave pregiudizio per i territori adiacenti.
Le opere da prevedere per ottenere l'efficienza idraulica
piu favorevole delle tratte inferiori di questi corsi d'acqua
saranno quindi 'di regolazione delle rive e del loro tracciato e
di protezione delle sponde in corrosione confortate da Iavori
di riassetto dell'alveo consistenti nella rimozione, ordinata e
razionalmente controllata, dei depositi delle 'alluvioni che piu
sono in contrasto con i1 buon regime fluviale .

•
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, ,~: ·,!;,A!tre opere,'eli ubicazione e' struttura particolare;"'dov'ranno
essere 'previste negli alvei perporre '1m: efficace rimedio 'n 'quei
elissesti che sono stati causati dalle eccessive ed irrazionati estra~
zioni eli materiale lapideo di ,cui-sono stati'e sono ancora oggetto;
, J.
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"

, Pellice, al ponte eli Bibiana: altitudine massima m.s.m.
3171; minima 415; supemce tributaria Kml 276,8; alto corso del Po, al ponte di Saluzzo: altitudine massima m.s.m.
3841, minima 310; superfice tributaria Km2 253,0; Varaita, a
Costigliole: 'altitudine massima m.s.m. 3841, minima '450;
superfice tributaria' Km2 439,3; Maira, alla sezione di Busca:
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altittidm'e':massima':m.s.m: !3379,t;minima t495; (Superlice'ltribu~
taria Km2 573,6. ' 1'1',,,,) ~ ,,::'-,:;": 4:'U" "f:n1 J:L Lr.,",') j;l
'" " Si tratta ;degli~ltimi,~ffluenti piemontesi, del, P,q, prima
" ' \
.' , ,
,- ,1 •
~"
,
del Tanaro. ,I 1 ' "
, "
'~'l~' t\ :.,,- ~'"
:
)'\~
,
Come gli altri gia descritti, la' forma' del 10r9.,;Q~cino man;
tiene gli stessi caratteri di quelli.
. ""
, .
Essi hanna origine Idal gruppo delle Alpi Cozie nelle quali,
per la minore elevazione della linea di crinale rispetto a quello
delle Graie e quindi per Ie condizioni di c1ima piu favorevoli,
Ie aree prive di copertura vegetale - sterili - sono contenute
in valori minori.
Questa circostanza legittima l'andamento delle curve ipso.
metriche che qualifica i rispettivi bacini tributari in condizioni
morfometricne piu favorevoli dei precedenti .
. Dall'esame della curva risulta che ~solo aliquote moderate
delle aiee complessive del Pellice e del Maiia sono morfometri·
camente instabilf;T' cliagrammi derivati segnalano"una:ffiinore
acc1ivita generale dei ,versanti e di conseguenza chele l aree di
ricetto delle precipitazioni sono distribuite con maggiore,uni.
formita in funzione delle rispettive quote sulIa sezione infima.
Nelle parti eminentemente montane Ie opere di sistema·
zione e queUe di regolazione dei deflussi trovano un ambiente
piu favorevole che non/ in quelli precedenti, perche i loro" e£.
fetti risultino rapidamente vantaggiosi ai £ini della difesa del
.
suolo e del buon regime dei deflussi.
Le opere da. eseguire nelle tratte iriferiori, idraulicamente
piu soUecitate',' saranno queUe di regolazione del tracciato e'
della capacita di invaso dell'alveo di piena e di consolidamento
e di protezione delle rive in corrosione.
. '" Insieme a queste, ricorrenrl, dovranno essere eseguite quel.
Ie contingenti .Ia ~ui occorrenza deriva dal disordine degli alvei
causato, in alcuni .luoghi, da un eccesso, di depositi di materie
alluvionali ed in altri dalle estrazioni di materiale lapideo.
Per il Sangone, che e un corso d'acqua minore che scorre
ncl territorio eli quelli ora esaminati, occorre una distinta ed
oculata' indagine per l'adeguamento delle sue esigenze idrauli.
che a quelle delle infrastrutture edilizie dell'abitato di Torino
1'1
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kqualUichiedono'una adeguataprotezione,contro possibili danni causati da fatti fluviali anche ricorrenti.
>,
I"
VIII) Tanaro,"fin'o' alia confluenza con it Bormida, ed affluenti di sinistra, Pesio, Stura di Demonte ed alfluentiGrana,

Gesso e Be/bo.
T.PESIO

I

i ~m"

T.STURA dl DEMON.

3b8,3:

1100 ,

!kml I~08.B

100,n

"

~.

so

J

r:
oJ

" '1

,

0'

100 '

Areo
T.UJ~HS{)

,

lm" S",T

~,

F. TANARO '

Fig. 19

"', I 'corsi d'acqua in oggetto provengono dalla ultima tratt~
della catena delle Alpi, AIpi Marittime, il cui crinale diminuisce
progressivamente di quota fino a raggiungere i valori minimi
all'inizio degli Appennini.
Nelle aree piu elevate dei rispettivi bacini' sono presenti
ancora modeste porzioni sterili, Iependici dei versanti sono
meno acclivi e Ia Ioro forma tende nuovamente a quella caratteristica della maggior parte dei tributari del Po.
' "

506

:"fl,~'Le curv€Hpsomeiriche del Pesio -'aHa confluenza 'con,it
Tanaro: altitudine massima,m s.m;2651, minima 270; super£ice tributaria Km2 368,3 - dello ,Stura, di Demonte - alla
con£luenza con il Tanaro: altitudine massima m s.m. 3297,
minima 200; superfice tributaria Km2 1408,8 - e del suo
affluente Gesso - alla confluenza con 10 Stura di Demonte:
altitudine massima'm s.m . .3297, minima 475; superfice tributaria Km2 , 546,7 - e del Tanaro - alla confluenza con it
Bormida: altitudine massima m s.m. 3297 ,minima '80; superlice tribtitaria Km2 5357,3 - mostrano che i loro bacini hanno
sup erato la rase evolutiva di adattamento mor£ometrico .
. Le opere di sistemazione'montana, in questi bacini, e queUe
diregolazione del reticolo minore potranno essere queUe tradizionali, sempre' pero da definire nei riguardi dei luoghi, con
l'ausilio di una analisi geomprfica appropriata e dello 'studio
delle condizioni idrologiche riferite ai casi estremL
I diagrammi derivatL indicano la riotevoleestensione, fu
senso altimetrico, delle. aree ,di maggiore riceziorie delle' predpitazioni e la loro minoredec1ivita giustificimdo,' insieme,al
coefficiente di forma ed alIa disposizione geografica ed orografica della origine di questi corsi d'acqua, i frequenti eventi
di piena ed i loro valori mas simi.
Le tratte: in£eriori, particolarmente queUe dello Stura di
Demonte e del Tanaro, richiedono opere di regolazione e di
consolidamento del,tracciato e di dimensionamento delle aree
di contenimento delle massime piene con la rimozione del materiale alluvionale disposto nell'alveo ·in maniera idraulicamente
illogica.·,
'
'"
Se per la sicurezza dei territori e degli abitati adiacenti
contro la esondazione delle acque di piene di eccezione dovesse
essere necessario prevedere la costruzione di arginature, queste
dovranno essere disposte in maniera da man tenere ampie aree
di espansione di quelle acque, acconciamente disposte e dimensionate, al fine di non pregiudicare Ie condizioni delle tratte inferiori. "
Per i1 Belbo si conviene di dedicare notepiu diffuse suUe
sue condizioni e sulle occorrenze di riassetto geo-idrologico del
badno tributario e del suo percorso di pianura a cagione della
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frequenza con: Ia qiiale. si r inaiiifestano, 'gli ' stati ; eli I piena ,re: dei
dannt rilevantiche arrecano,le'conseguenti esoridazioni. ' 'i'"
,',II bacino·tributario,totale ha una superfiee diKm2 479,4;
,'-. " La sua forma allungata; unica nella regione - eoefficiimte
di forina uguale a 2,18 nella parte montana prima della con·
fluenza del Tinelli,' area 1tributaria Km2 ,184 - con i1 eoncorso
della notevole pendenza dei versanti, c tale da ridurre al minimo
i tempi di formazione·delle piene e da esaltare, invece, i valori
,,';1 :i,
massimi delle pOrtate. ,. '.'" .1 ·1 '
rl~I" ; Aqueste" coridizionbsLdeve aggiurigete fehe,' dalla analisi
della curva ipsometrica dell'area'tributaria a monte' della con·
fluenza' del Tihella -~altitudine"massimam s.m.' 896, minima
165; superfice'tributaria Km2 184,0 - si percepisce che circa
U ,75 % di questa 'I parte non c' aneora' morfometricamente ' in
'. " , "
" ,
'
equilibrio.
' '",
E' a quelle circostanze; dnsieme a' quelle geologiche, ehe
cleve essere attribuita Ia instabilita delI'assetto ed il eonseguente
degrado' 'sia dei versanti che, dei recipienti' minori' e quindi 10
eccesso di materie' solide che sorio trascinate·rielle tratte infe.
riori, 'Ie quali eoncorrono in manierasistematiea a pregiudi.
carne· la' sufficienza idraulica:'
. :'
" ' '," Ii'· I
" ,
In questo singolare bacino" le aree' piu 'estese di rieetto
oelle precipitazio'ni' sono· poste ,nella sua parte piu elevata: in
quella parte',' cioe,ove Ie stesse' precipitazioni sono favorite ·da!
diverso ambiente, cIimatico da cui provengono - mare Ligure
- ed ove pervengono - regione padana - ' Ie manifestazioni
cicloniche che attraversano il cclnale in corrispondenza della
depressione che separa il gruppo orografieo delle Alpi Marittime
da quello dell'Appennino.
'',
....
, Le curve' ipsometriche degli affluenti Tinella e Nizza in·
dieano ehe i corrispondenti bacini, nell'insieme, possono essere
definiti in equilibrio;e Ia considerazione e eonfermata anche dal
diagramma derivato secondo il quale.le aree di maggiore' ricetto
'
risultano disposte aHe quote inferiori.
Da quanta c stato descritto proviene che Ie opere di
riordino delle' pendici 'e del reticolo idrograficci' montano del
Belbo sono da varia natura teenica e di seeltamalagevole ,se
questa non, e' basata su una particolareggiata conoscenza dei
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caratteii idrologicLricoirenti ed: anomali"e delle condizioni geomorfiche' ddl'intera 'cbaciI10"" e deUe' -sue' porzioni elementari;
-~,(" Su" queste cOnsiderazionisi'c basato iI" Magistrato pef'il
Po nell'affidare, lericerche e gli :studi occorrenti 'all'Istituto di
Geologia- della' Universita degli Studi di Parma.
. ' . Per,il corso inferiore del Belbo, che praticamente ha inizio'
poco a valle dell'abitato di Nizza Monferrato, occoirono lavon
di -rimdzione' dei depositi alluvionali dal suo alveo e didimensionamento delle sezioni di de£lussorispetto ai massimi eventi
prevedibili '-' caso critico centennale - 'honche opere di contenimento nella parte prossima alIa foce -nel Tanaro.

') ._." d:): 'B~'rmida' 'Millesimo I ," B~~~id~ "dir SpignoI' Bo~mid~
ed. Orba"Taftarq inleriore,alla loee ,net Po, , . ,'I".' '.'t·',
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',- II, Bormida '-'- alli'confluenza del Cramagrio: 'illtitudine
massima m.s.m. 1389, minim'a 150; superficetHbutaria Km2
1438,6 - e formato dal Bormida di Millesimo - 'alIa confluenza con il Bormida di Spigno: altitudine massJma m.s.m~
1389, minima 180; superfice' tributaria Km2 568,2 - e dal
Bormida di Spigno - alIa confluenza con n Bormida di Millesimo: altitudine massima m.s.m. 1241, minima 180; superfice tributaria Km2 448,4 - ed ha come tributario principale
l'Orba - alIa confluenza con il Lemme, incluso, altitudine
massima m.s.m. 1287, minima 120; superfice tributaria Km2
698,4.
I corsi d'acqua menzionati hanno Ie fonti nel primo tratto
del'rilievo appenninico - ''Appennino Ligure-Piemontese - e
sono soggetti al regime idrologico che e state definito sub-H£o~
raneo-appenninico."
,
'
,. Nei riguardi delle pierie essi risentono delle ste~se manifestazioni meteorologiche che riguardano il bacino contiguo del
Belho, mentre Ia natura geologica concorre ad assegnare aIle
aree tributarie caratteri fisici e morfologici distinti da queIli
sinora considerati.
La conferma di questa considerazione si ha qalla visione
della carta della copertura arborea: in 'questa si"nota, infatti,
nel territorio dominato dal Bormida, l'inizio della fascia collinare a moderata acclivita ove il bosco ceduo, e meno di frequente quello di alto fusto, s1 alterna cori il seminativo.
Insieme alIa fase evolutiva di stabilita dei baci~i, come
10, dimostrano Ie relative curve ipsometriche, Ie condizioni generali del territorio si presentano dotate di sufficiente stabilita:
fanno eccezione solo Ie parti infime di quei bacini, Ie quali
sono anche Ie piu estese, neUe quali avviene Ia ricezione, della
maggiore parte degli affIussJ meteorici.
La analisi geomorfica del territorio potra indicare con
maggiori particolari i Iuoghi ed il genere degli interventi di sistemazione montana da adottare che tuttavia possono essere
qualificati fin d'ora di non eccessivo impegno tecnico ed economico.
Gli alvei recipienti, sia lungo il corso superiore che quelIo
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inferiore,: richiedono opere di riassetto' generaIe;' di difesa delle
sponde, di limitate correzioni,di tracciato. '
,r
,t
Le opere di contenimento esistenti dovranno essere ridi~ensionate in relazione con Ie portate massime compatibili con
Ie occorrenze ,della, difesa di que! territorio.
,', Le stesse concezioni, progettuali ed, operative,' debbono
essere estese aIla tratta solitaria del Tanaro fino alIa confluenza con il Po. "
In particoIare saranno da preferire quelIi concernenti il
tracdato pIanimetrico delle rive difese applicate di recente con
esito vantaggioso sia nei riguardi idraulici che economici.
<
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Si tratta di due corsi d'acqua Ie cui caratteristiche idroIogiche, medie generali s<?no simili, cos1 come 10 sono quelle delle
manifestazioni di eccezione.
'
.'
Non altrettanto simili, 'htvece, risultano quelle morfometriche dei rispettivi bacini tributari.
La curva ipsometrica dello Scrivia -- al ponte di Tortona:
altitudine mas sima m.s.m. 1699, minima 110; superuce tributaria Km2 727,7 -- corrisponde a quella di un bacino che ha
raggiunto Ia stabilita, mentre quella del Trebbia -- al ponte di
Sant'Antonino a Trebbia: altitudine massima m.s.m. 1803,

511

minima ,,60; :superfice) tributaria Km2 ; 981,9>;·:-.::..:::mostral,che>! il
bacino e ancora in fase eli 'assesiamento periuna' aliquota pari' a
drca il45%dell'areatotale:'" 1"(1')' ;r"<" ',h 'c' (Ill ",
P~r' questa ·'motivo,.· pureCi "diagramini' derivati' 'risultan~
diversi:, per il bacino dello Scriv'ia, che' deve ~'essereci)nsideraio
ai" transIzion:e I t;~' queIli, piemonte~i e' qu~Ili 'emililmi, Ie aree
maggiori sana presenti nella parte iriferiorc:;" mentre ,per
Tr~bbia; queste; sana dispost~ a quota ,piu .elevata"di,.quella
media. ",..
., ,
~\
I •
"
1\;
Le' due condizionl rassegnano· suI diverso genere' ed ,inten..
sita delle opere di sistemazione della parte montana.
Nel primo bacino queste possono' essere"limitate',a :poche
aree elementari; per il secondo esse dovranno essere estese aUa
maggior parte delle' aree minori ed ai loro recipienH. ',' T
Le tratte inferiori' del corso deno Scrivia, a partire dalla
uscita del bacino tributario, occorrono eli opere eli regolazione
e di protezione delle sponde secondo un tracciato che assicuri
il contenimento dei valori mas simi delle port ate e tale da con..
trastare la tendenza alle divagazioni della corrente.
Nei pressi della foce net Po, Ie sezioni. dell'alveo dello
Scrivia debbono essere sgomberate degli eccessi alluvionali ed
arborei onde riordinarle in funzione delle occorrenze eli con..
tenimento avvalendosi, se necessario, anche del rialzo delle
arginature presenti Ie quali, anche di recente, hanno dimostrato
Ia Ioro insufficienza a regolare i de£Iussi di un evento che non
e"da c1rissificare tia'i menD frequentt' ,., :' ,:'
):.
Per il cors6 d~rTrebbia, d~ poco a'monteclell'kbitato&
Bobbio, fino alla foce)n Po, le,ppere'da pievedere saranno del..
10 stess6 genere di quelle elen<;at~ per 10 Scrivia; in particolare
esse, dovranno;,e~sere concepite, in funzione della occorrenza di
lasciare)1 piu" ampio spa~io, per Ia espansione delle acque! ill,
piena nell'ampio; ,alveo naturale n quale si palesa, idoneo :ad
attenuare i massimi ,de£1ussi che questa corso- d'acqua tributa
aI·Po (38).,. -;""",
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XI) Taro;' Parma' ed alfluente Baganz'a/ Eliza. '
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.\' I principali a££1uenti del Po che scorrono nel territorio
compreso tra il Trebbia ed il Secchia, sono il Taro, il Parma
e ·l'Enza.
-t'
II regime idrologico di questa parte del territorio padano
e quello sub-litoraneo-appenninico che presenta, net corso dell'anno, due massimi, rispettivamente in primavera ed in autunno, in corrispondenza dei quaH si manifestano, in genere, anche
i .inassimi eventi fluviali.
... , Le quote del crinale appenninico da cui hanno origne, non
sono molto elevate, il quale fatto, insieme alla latitudine dei
luoghi ed alle condizioni c1imatiche, giustiHca il moderato va-
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lore delle precipitazioni ',nevose, e' Ia tot ale 'scomparsa del' Ioro
manto all'inizio della stagione primaverile in concomitanza con
Ie prime,piogge dell'annosolare.
(';If'' ',:
'< Le stesse circostanze,. ~nite alIa natura geologica del territodo montano, legittimano la mancanza di aree sterili nelle
parti pili elevate nelle quali, invece, sono presenti zone a
pascolo.
" Si tratta di bacini.J quaH contribuiscono aUa alimeritazione,
solidadei recipienti 'con i detriti dei versanti superiori e di,·
quelli che provengono dalle numerose zone franose e daI degrado del territorio colHnare nel quale Ie colture agricole provvedono ad esaltarne la intensita.
Le curve'ipsometriche, del Taro - ' --alla~ con£luenza del
Ceno, escluso: altitudine massima m s.m. 1803, minima ,,120;
superfice, tributaria Km.2.670,5 - dC;1 ,Parma '-" ~Il~" cop£luenza del Baganza, esc1uso: altitudine massima m s.m. 1830,
minima 60; superfice tributaria Km2 430,2 - del Baganza aIla confluenza con ili Pama: altitudine massima m.s.m. 1492,
minima 60; superfice tributaria Km2 188,3 - dell'Enza alIa confluenza con i1 Ceresola, esc1uso: altitudlne mas sima
m.s.m. 1904" mi~ima 225; superfice tribut!lria Km2 447,0 - ,
rassegnano che'i bacini, nel complesso, ,sono da considerare; in
equilibrio morfometrico fatta eccezione per una limitata aliquota
--'.' -. ',. ----"1',------,1,
deIl'area complessiva.deLTaro.
I diagrammi derivaH offrono Ia visione' di un "carattere
comune dei tributari emiHani, doe di avere Ie maggiori aree
ricettive degli eventi pluviometrid disposte nella parte mediainferiore del bacino, 0 distribuite in maniera abbastanza omogenea, percentualmente, su quasi tutto 10 sviluppo' altimetrico.
Nelle aree montane Ie opere da prevedere debbono rigUar~
dare !'assetto idrogeologico del suolo e del reticolo idrografico minore.
' ,.
Debbono essere rivolte, doe, con la cognizione delle' colidizioni geo-morfometriche delle parti elementari, al riordino
idraulico dei versanti e dei terri tori ed al consolidamento delle
zone franose che, come stato detto, sono numerose neUe parti
medie deibadni in ragione della particolare conformazione
geologica:
{,!

e
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',Nella tratta:inferiore deLcorso de1,Taro,·che ha,ini~io poco
a valle della con£luenza del Ceno, occorre predisporre opere, di
riassetto, generaIe delle-rive e' di ripristino dell/equilibrio'morfologico dell'alveo ,che ,e stato,' ed e ~mcora, soggetto ad eccessive estrazioni di materiale alluvionale.
.
, Questo fatto, anzi, induce a considerare indispensabile il
ridimensionamento delle arginature dell'ultimo tratto, che e
rigurgitato dalle acque di piena del Po, Ie quali hanno manifestato una spiccata tendenza al dissesto statico a causa dell'abbas-,
,
samento del fondo dell'alveo. ;
Per n suo a££Iuente Stirone, Km2 147,1 alIa confluenzacon
il Ghiara compreso, che pure accusa not~vo1i malformazioni,
del, suo ,alveo, pedemontano, l dovuta sempre ,dlle soverchie estraziOIli di,. materiale. Iapideo, e Ie sezioni ingombre ,di vegetazione,
nel suo llungopercorso di pianura, lavori ,di manuten,zione e di
ridimensionamento sia delle, sezioni, stesse che delle arginature,
sono da considerare indispensabili per la sicurezza contro l'al:
lagamento dei ten:itori adiacenti. ~
.'
t'.'
II Parma ed il suo afflue~te Bagania'richh!dono ,pj~'r~
opere di, sistemazione dell'alveo e di difesa .. aelle rive nelle
rispettive tratte tra la parte montana ed il luogo della loro
confluenza.
Da questa fino alIa foce in Po Ie se~i~ni. di deflusso, che
sono limitate, da, .rilevati : arginali, sono palesemente insufficienti, a con tenere. i massimi delle portate, di piena, per, Ia pre~
senza 'di una abbondante. vegetazione, anche arborea, e delle
congerie provenienti dai diffusi ,scoscendimenti, .dellesponde
'.' "
'"
golenali.
Ma i, soli iavori di' svaso e di riordino delle sezioni, non si
dimostrano sufficienti ad ass~gnare condizioni di sicurezza sod~
disfacenti.
Occorre, prevedere, nelle~. tratte superiori, come complementi indispensabili a questa fine, opere idonee ad attenuare
Ie massime. escrescenze prevedibiJi. e predsamente casse di
espansione naturalmente regolate ,(30).
Queste conseguiranno anche 10 scopo di escludere per il
centro abitato di Parma i pericoli ed i ,danni che possono
j!1
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derivare . dalla esondazione' di .acque provenienti da' eventi 'di
eccezione; :
',,': . " :
.. ",.:
,',
, , . 11 tratto"del'Parma che scorre attraverso l'abitato dovra
essere oggetto di una "distinta ed ocuI~ata progettazionedi
'
sistemazione.
A questo scopo;' a cur~i' del Magistrato per il Po e tramite
l'Ufficio Speciale per il Po, il tratto e stato riprodotto in un
modello, idraulico dalle cui esperienze' si confida di dedurre
dati appropriaii per determinare i limiti sia della sua ricettivita
idraulica che del dimensionamento delle opere di laminazione
che dovranno essere eseguite nelle tratte superiori del Parma
'
e del Baganza. .
II bacino' montano dell'Enza,occorre di opere analoghe 'a
quelle Che sana state eIencate per' gli altri bacini emiliani.
11 suo riordino dovra essere basato, come per quelli, sulla
Ilnalisi geomorfica delle aree elementari integrata da una ricerca
suI numero e sui tipi di frana esistenti e sulla convenienza, economica principalmente, delloro risanamento 'idraulico e statico.
.. . II suoalveo, dalla chiusura del bacino tributario fino alIa
face nel Po, e inciso in un materasso alluvion ale eminentemente
mobile che facilita la divagazione della corrente ed e di ampiezza tale .da consentire la favorevole .espansione' dei suoi
.deflussi di "piena massima.
'"
In questa parte Ie rive' dovranno es'sere protette dalle
possibili erosioni secondo un piano di op~re atte a contenere
la tendenza aIle divagazioni dena corrente entro limiti di sicurezza per i terri tori adiacenti.
,.
L'ultima parte del percorso di pianura, ove Ie acque massime sono contenute da arginature, occorre di un piu idoneo
.dimensionamento, sia delle sezioni di deflusso che delle arginature stesse.
L'alveo dell'Enza e 'ancora 'oggetto 'di cospicui prelievi
·di 'materiale lapideo.
. "Questi interventi, cosi' come in altri casi menzionati, han,no obbligato la costruzione di opere trasversali alIo scopo di
.ripristinare l'assetto morfologico dell'alveo a salvaguardia della
:stabilita di importanti manufatti stradali.
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, .•. Atteso Ie condizioni di degrado· dell'alveo .queste 'opere
dovranno essere integrate da aItre aIle quali, se disposte e di~
mensionate in accordo con i concetti esposti nella memoria gia
segnalata (30), potra essere affidato anche il compito di laminare Ie piene di eccezione dell'Enza a beneficio non solo del suo
percorso infimo, rna pure dei concomitanti stati idrometrici di
piena del Po.
Una speciale citazione conviene riservare al Crostolo per
l'interesse che suscita i1 suo percorso' nel tratto che fiancheggia
la citta di Reggio Emilia ed in queUo inferiore ove Ie sue acque
sono contenute da rilevati che di frequente richiedono lavori
contingenti di riassetto onde schivare la loro' possibilerottura.
',) 'A questa scopo i1 Magistrato per, il Po ha ravvisato Ia
convenienza di costruire, nel tratto medio-inferiore del suo corso, in. corrispondenzadi una sezione·scelta inrelazione alIa sua
capacita di creare un invaso. utile sufficiente, ,uno sbarramento
a bocche tassate atto a ridurre leprobabili'portatelmassimedi
eccezione a valori compatibili con Ia sicurezza dell'abitato di
Reggio Emilia e con la capacita di contenimento delle sezioni
inferiori.
L'opera e stata progettata dall'Ufficio del Genio Civile
di.ReggioEmilia ed e stata approvata e finanziata dal Magistrato
per i1 Po: i lavori saranno iniziati entro l'anno 1972.
I

XII) Secchia, Panaro.
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· ., : ,', I due" corsi d'acqua 'liinno~ bacini~tribi.itari e ftratti ~di pia·
nura simUari' per condizioni orografiche,' gecilogiche,'morfolo~
giche," idrologiche, di percorso' arginato, di dissesto e 'quindi di
interventi di riordino e di difesa del territoriodoniinato.
Le curve ipsometriche, Secchia alIa confluenza con il Tre·
sinaro, compreso - altitudine massima m s.m. 2120, minima
60; superfice tributaria Km 2 1292,2 - Panaro alIa confluenza
con il Rio Torto~ 'escluso - ' altitudine massima m s.m. 2165,
minima 175; superfice tributaria Km2 681,5 - ' dimostrano In'
similitudine e Ia 'stabilita morfometrica dei due badni.
Non altrettanto stabili debbono, invece, intendersi Ie loro
aree elementari delle quaH' alcune mostrano palesemente una
ragguardevole tendenzaal degrado' in ragione dei tipi geologici
'
che vi,dominano.
Le ope're da' eseguire sono queUe tradizionali oi assetto
montano e'di bonifica delle zone di',frana che potranno essere
vantaggiosamente<in'tegrate 'da traverse di tipo selettivo (39)
Ie quali hanno dimostrato particolare attitudine, a questi fini,
in'itlcune 'sperimentazioni fatte in aItre parti del bacino del
Per ambedue i bacini i diagrammi derivati delle curve
ipsometriche si presentano' simili: essi mostrano che Ie aree eli
,maggiore' ricettivita r pluviometrica"si trovano aIle altitudini mi·
nori: in quei Iuoghi,cioe, ove 'sono' piu 'cospicui i valori delle
precipitazioni che generano gli stati di piena nelle, tratte. infe·
riori dei recipienti fluviali.
.
La constatazione conferma Ia inutilita della costruzione di
serbatoi artificiali per la laminazione delle piene nelle tratte
di pianura e che piu idonee allo scopo sono Ie opere trasversali,
a volume di invaso limitato, munite di bocche regolatrici dei
deflussi.
Valveo dei due, corsi d'acqua, dalla chiusura del bacino
tributario fino all'inizio della parte arginata, come stato detto
in altra parte, e stato soggetto ad abnormi estrazioni di mate·
riale Iapideo Ie quali hanno sconvolto la configurazione idrau·
lica deU'ambiente e favorito il crollo delle esistenti opere di
difesa delle rive.
Lo sconvoIgimento e stato tale da compromettere anche

Po.

e

518

Ialistaoilita -dei ',manufatti?sfiadalr diL,attraversaniento ed ha
obbligato'la l costruzione di opere'per Ia ,loro salvaguardia:"l :
"n Con carat'tere di priorita, inqueste tratte dovranno essere
ripristinate ,Ie opere' di difesa delle sponde ed eseguiti i lavori
occorrehti per oil riordino morfologico - degli' alvei, come per
il Crostolo e con Ie stesse caratteristiche progettuali, dovranno
essere costruiti' sbarramentimodulatori delle portate massime
per tutelare Ie tratte arginate dai deflussi eccedenti Ie'loro ca·
: '
padta' di conteniinento;
, . " Le' tratte del percorsodi pianura hanno sezioni insufficienti per Ia preseriza eccessiva di vegetazione spontanea e di
ostaooli al deflusso provenien'ti dallQ scoscendimento delle' 'rive
golerialL "
Insieme al dimensionamento 'delle seziohi nella misura
piu 'appropriat'a 'i~ ~~I~zione con Ie massime portate prevedibili,
si dovra proyv'edere a'riequilibrare il fondo'dell'alveo che, per
Ie cause gin descdtte,,'ha subiio abbassamenti 'tali dacompromettere la stabilitn delle arginature.
..'
','
Per la gravita contingente delfatto: a q~esto genere di
interventi, ai quali debbono essere aggiunti quelli che riguardano la sagoma trasversale degli argini, dovra essere data 1a
precede~za \ per la difesa dei ricchi terri tori adiacenti e della
stessa dtta di Modena.
1
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""! XIII) Po, dal ·ponte di- Saluzzo alta con/luenza' del TiCino
(Ponte Becca).
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",:In questa parte _del corso del Po Ie acque, ~mche di. mas;
sima. piena, sono contenute nell'alveo naturale. - indso ,nei
depositi alluvionali che formano Ia parte superiore della pianurtl padana - ad eccezione di alcune brevi tratte, munite di
argini, che hanno inizio poco a monte. della confl'uenza con il
Tanaro (7).
Quivi I'alveo e molto ampio e la corrente, anche di piena,
si suddivide in rami secondari Ia cui e££icacia idraulica e subordinata aUa disposizione delle aUuvioni solide, anche di pezzatura grossolana, che provengono aagli influenti alpini.
r'
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: 'Anche]a corrente di piena di questi concorre a modificare;

eli volta in volta, 1a disposizione e la attivita di quei rami.

r

',' Queste cause, variamente distribuite, inducono di frequente Ie acque ad assumere un tracciato irrazionale nei riguardi dell'equilibrio morfologico locale; tale, cioe, da favorire
la corrosione, delle rive.
La parte che si considera deve quindi essere oggetto di uno
studio generale avente per fine la progettazione di opere attive }
nei riguardi deIl'a regolazione delle acque del Po e di quelle dei' .
tributari nei pressi dellaloro foce e della difesa delle rive.
Anche 10 squiIibrio del fondo dell'alveo" che in questi
luoghi risente gia degli effetti del diminuito apporto solido da
parte dei tributari, dovra essere considerato e contrastato con
convenienti opere trasversali. ,
Di queste una, e stata, castruita dall'Ufficio del, Genio
Civile di Cuneo, a valle del ponte di Casalgrasso, 'una s~conda,
integrata ,da opere, radenti, e stata progettata dall'Ufficio del
Genio Civile di Alessandria per il riordino dell'alyeo e per la
tutela della stabiIita dei ponti, stradale e ferroviario, che attraversano il Po in corrispondenza dell'abitato di Casale Monferrato.'

'J

XIV) Po,' dalia conf/uehza del Ticino ,a quella dell'Adda.
II tratto e arginato in maniera continua, in destra ed in
i rilevati sono posti ad una distanza' sufficiente a
contenere Ie acque delle maggiori escrescenze.
L'alveo attivo degli stati idrometrici piu frequenti ha un
percorso che in alcune parti, per la sua tortuosita, corre in
frpldo, mentre in altre tende viziosamente a corrodere Ie rive
goIenaIi in maniera anomala e svantaggiosa rispetto alla ramonalita dei deflussi.
'
In questa parte dovi-anno essere progettate opere di regoIazione dell'aIveo di piena ordinaria e di difesa delle rive golenali ner modi' e ,secondo i concetti proposti dal Magistrato per
il Po per i lavod in corso di esecuzione a monte del ponte della
Spessa da parte dell'Ufficio Speciale per il Po e per quelli
consigliati, ed eseguiti dall:'E.N.E.L., per regolare Ileacque, a
siriistra~ed
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valle., dei"ponti di Castelsimgiovanni.Pieve Porto Morone in
eonformita alle esigenze di· derivazione della Centrale Termo·
elettrica di Casella.
r
.. ' . II materiale di eui e formato l'alveo nella tratta si e dimestrato favorevole alIa adozione degli stessi tipi di opere continue
eseguite per la regolazione delle acque di magra nella tratta
inferiore, da foce Adda a foee Mindo, e docilealle eondizioni
morfometriche che gli so no state imposte dai nuovi tracciati.
Questo genere di lavori, potra essere, adottato anche in
altre parti Ie quali appunto richiedono una valida protezione
delle. ,rive 0 delle arginature, od un razionale tracciato pI ani·
metrico.
. '
.
. '. Tra. qu~~te ,sono da annoyerare que~la che eomprende In
foce del Lambra: e (quella successiva che va dalla foce del
,
Trebbia a Mortizza, poco a valle. di ,Piacenza..,
La seconda occorre di uno studio di. tracdato e, di .lavori
in ,accordo con Ie pretese della confluenza del ,Trebbia "~ con
quelle di difesadell'arginedestro, a monte ed a valle del p~nte
della ferrovia Bologna.Milano, perche quivi la corrente ha as·
sunto un andamento che non puC> ,S!ssere riguardato come il
pili favorevole per Ia sicurezza della citta di Piacenza.
t.,

xV)
,
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Po, dalla confluen'1.a dell'Adda a quella del Mincio.
• ,

r

Nel passato il tratto e stato oggetto' di. studi ed indagini
approfondite suI suo regime idrologico ed idraulico e sulla pos·
sibilita', dell' aiveo di modellarsi in aecordo eon Ie opere da
prevedere per la regolazione del corso delle acque minori e con
Ie pretese della navigazione fluviaIe.
"(.' I Iavori previsti nel progetto generale che ne e' stato tratto
sono stati eseguiti e quasi uhimati alIa fine del 1971.
Essi hanno confermato Ia Ioro corrispondenza non solo
per la regolazione delle acque basse, rna pure di quelle medie,
eontribuendo a dirigere la corrente di piena nei modi piu eHi·
ead rispetto alla stabilita delle rive e Ia protezione dei rilevati
arginali.
In questa parte del corso del Po i lavori occorrenti possono
essere decisi in ordine ane seguenti occorrenze:
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II i

';:.:..:::.. perfezionare j) 'iiaccia ti, di J alcime curve gia I eseguite ' alio

scopo 'di 'rimuovere' 'anomalie del 'fondo che"intralCiano la'navigazione nei periodi dei minori de£lussi;
, '~l";' i'", ," ." •
"\('1', _ " dedicare ~n?' studio 'appropriate stille condizioni morfoirietriche del fondei Ie quali sono state. considerevolmente 'mo;
dificate dal dimiriuito iapporto solido da parte rdegli affluenti
e dalie' cospicue estrazioni' cli materiale dall'alveo: infatti ~
questa Ia parte del' corso del Po ove Ie manifestazioni negative
di questa azione' sorio state piu vistose e tali da"comprometter~' ,lastabilita delle opere gin eseguite;
:
_' in considerazione della presenza in' 'questa 'parte' 'eli
ampie zone golenali" e da riconoscere la 'basilare impeirtanza
dell'aggiornamento dcllo studio dell'ing, Ugo Brighenti (40)
nei riguardi del vantaggioso uso di quei terri tori per)a attenull:~
zione, dei colmi di pienu'del Po nelle tratte inferiori: tale 'aggiornamento doyra avere caratteri, prioritari' aIlo scopo di di:
sporre ,al pili presto Ia progettazione delle opere occorrenti"per
que!' fine che'si appalesa di essenziale importanza per la, difesa
dei territori' inferiori ed "in particolare, di quelli della 'regione

.

.
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," , '/
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XVI) Po, dalla foee del Mindo all'indle del Po di Goro.
t'
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In questa parte il Po riceve solo Ie acque dei due ultimi
"il
affluenti 'di destra;' il Secchia ed i1 Panaro.
Quivi Ie arginature di contenimento assumono il' compito
piu importante nei riguardi della difesa dei territoH' adiacend
in ragione della ragguardevole prevalenza deHivelli delle' acque
di piena sulla campagna esterna.'
,
'r'n"
"" /
',' 'Leescrescenze vi raggiungono'valori, idrometrici e'di portata massima~ i 1 quali risentono' dei dissimili tributi degli affIuenti, nel tempo e· nello spazio, i quali, a loro volta, sono gia
gravati deU'insiemedelle anomalie che provengono dai b'acini
di raccolta e dalle condizioni delle aste fIuviali· e da quelle che
sono da assegnare; invece, alIa' irrazionalita delle infrastrittture
e delle opere eseguite per Ie occorrenze degli insediamenti industriaH, agricoli ed urbani, non sempre ubicate ed ordinate con
Ia visione anchedelle, esigenze idrauliche.
;,' 1
f
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Le opere che "debborio essere previst'e in'\m !piano'organico
di'riordino della efficienza' e della sufficienia idraulica di questa
parte del'corso del Po 'debbono avereanche la priorita eseeutiva
rispetto a quelle indicate per Ie aItre parti ed essere adeguate
aIle seguenti occorrenze: .
.
, - assegnare ai rilevati arginali nuove e pili efficad diniensibni trasversali in relazi6ne 'alle quote di' piena 'massima
prevedibile 'Cd aUa' permanenza' dei massimi livelli;
- con tenere 'e guidare Ia corrente delle acque di piena
ordinaria con opere radenti del tipo adottato per il tratto foce
Adda foce Mindo; Ie opere consentiranno una valida protezione
delle :sponde,. prindpalmente in corrispondenza, dei numemsi
froldi che troppo spesso pre tendo no interventi contingenti per
prevenire il franamento e Ia royina dell'argine sovrastante;
.
- regolare .Ie storture del tracciato idraulico delle quali
Ie. pili irrazionali sono queUe disposte: a. monte ed a valle ,del
ponte stradale e ferroviario di Ostiglia-Revere; nella. tratta MeIara-Bergantino-Castelmassa; in quella i die Ficarolo-foce PanaroPalantone ed in quella di Occhiobello-Pontelagoscuro-GarofoloPolesella.
,
Lo studio relativo dovra essere basato su rilevazioni aggiornate .delle condizioni idrologiche, idmmetriche e morfologiche dell'alveo del Po e, se sara possibile, sui risultati di espe,
rienze'eseguite'su modello idraulico.
',,;r)

XVII) Po di Venezia-Po di Pila e Po di Goro Po di Donzeila;' Po di Maistra Po di ,Tolle.
.
l

l

• ~ I

~

~

•

Le opere da prevedere nella ultima parte, del percorso
delle acque del Po hanno 10 scopo precipuo di difendere un
territorio' chetroppo di frequente ha dovuto subire Ie conseguenze della insuffidenza di quelle esistenti a contrast are rnanifestazioni idrometriche di eccezione per i valori delle quote
massime raggiunte e per alloro permanenza (35), (41), (42),
(43), (44).
A questo fine, in ragione degli sconvolgimenti idrauliciderivati dal fenomeno di abbassamento che ha patito que! terri523

torio,vedansi-le TavoIe'IV,e V, il Magistrato per,il,Po, 'come
premesso, ha fatto eseguire esperimenti su modello
idraulico Ie' quali hanno rassegnato preziose informazioni sulle
opere piit, vantaggiose da realizzare per giungere razionaImente
ad una risoIuzione dei diversi e compiessi problemi connessi
con Ia sicurezza del territorio stesso.
Si tratta, in genere, di lavori di riassetto delle sezioni di
deflusso e del tracciato planimetrico, del Po e dei ,suoi rami
deltizi, che migliorapo considerevoImente Ie condizioni dina-/
miche ed idrometriche delle acque di piena mas sima daU'inizio
del ramo di Goro fino ,aIle varie foci in mare.
Come compIementari, ma indispensabili per la, sicurezza
della zona, sono da considerare, i lavod che hanno per fine il
dimensionamento dei rilevati arginali onde porH nelle condizioni piit vantaggiose per contrastare staticamente Ie quote idrometriche di piena, perch?! l'abbassamento del territorio ha fatto
giungere queste a valori che, rispetto aIle condizioni precedenti,
non sono compatibili con Ia sagoma trasversaIe tradizionaIrriente
prescritta per quei luoghi.

e' stato

,XVIII)- Arginature ,di difesa dal mare.
\

I

~.

;

,

"

"

, ') Gli sconvoIgimenti che Ie Clifese dal mare del territori~
deItizio hanno subito in' questi uItimi tempi a causa del feno-:
meno di ahhassamento sono stati esaltati da un contemporaneo
difetto dena protezione delle scarpate esterne contro l'azione
demolitrice del moto ondoso.
.
Dopo la grave alluvione ,del novembre 1966, causata dalla mareggiata che ha investito la citta di Venezia, il Ministero
della Agricoltura e delle Foreste ha 'provveduto ad approvare e
finanziare Ie opere considerate idoneea rafforzare in maniera
efficace Ie difese dal mare del tratto del litoraIe adriatico che
e compreso tra Ia foce dell'Adige, a nord, e quella del Po di
Volano, a sud.
A queUe opere' sono stati assegnati un tracciato, una sezione trasversale ed un rivestimento di protezione che sinora,
a lavori completati, hanno dimostrato ,Ia Ioro sufficienza;
,Si considera tuttavia doveroso segnaIare, in, questaocca~

524

sione; che' laefficienza"di'quelle opere 1 potra essere:notevolmente minorata: dalla evoluzione della erosione del litorale che
e stata accertata di'recente e che e prevalentemente' dovutaal
diminuito apporto di materie solide da parte delle acque del
Po e ad una conseguente esaltazione del mota ondoso del mare
antistante.
21. - Le notizie precedenti riguardano Ie occorrenze del
riassetto dei bacini e degli alvei dei maggiori,tributari del Po
e di alcuni af£1uenri secondari.
',' In questa descrizione conviene nominare, seppure in generale, anche quelle dei corsi d'acqua minori.
Infatti, queste sono da riguardare come itltrettanto necessarie nei riguardi dell'equilibrio idraulico della regione e della
difesa del territorio, anche se i danni che puc causare la -Ioro
disordinata efficienza sono da valutare, singolarmente, di minore gravita.
In genere, questi sono soggetti nlle stesse manchevolezze
di quelli maggiori Ie quali provengono, massimamente, dalla
insufficienza delle loro sezioni di deflusso anche nei confronti
degli eventi idrometrici ricorrenti; ed il fatto, piu volte citato,
proviene tanto dalla carenza, ed in alcuni casi dalla mancanza,
dei lavori di periodica manutenzione a cui avrebbero dovuto
essere sottoposti, quanta dalla inadeguatezza delle opere di difesa disposte nel passato rispetto ai massimi eventi prevedibili
in quei luoghi e che solo la esperienza acquisita di recente e in
grado di valutare con sufficiente approssimazione con una giusta
discriminazione dei fatti che debbonoessere schivati.
.'
Per questi corsi d'acqua che riguardano bacini di origine
non molto elevata con area tributaria che di rado supera i 250
Km2, non e il caso di parlare di opere di sistemazione montana
nel senso che a questa locuzione e attribuito solitamente, rna di
lavod di assetto idraulico-agrario dei versanti influenti.
Opere particolari e particolareggiate nelle varie e dissimili' porzioni eIementari dei bacini, Ie quali debbono essere
scelte con oculata accortezza in relazione con i vari fattori che
contribuiscono al loro dissesto idrogeologico.
In particolare saranno da tenere ne1 debito conto Ie diverse
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composizioni geoIogiche" della 'coltre ~: superficiaIe,:: ael ; tipo .:di
copertura vegetale .esistente 'edi queIIa, invece,'che la dovra
gradualmente, sostituire e conseguentemente delle· attivita agricoleche sona insediate suI territorio, sulla Ioro origine e sulle
loro esigenze presenti e'future.
1:'"
(
11 corso di pianura, come e stato detto, occorre, di solito,
di radicaIi Iavori di dimensionamento delle sezioni di deflusso
in'relazione con Ie massime portate da prevedere'in funzione
~~ v
del valore dei beni da difendere.
Si tratta di opere di facile studio, suna base delle cono~
scenze idrologiche disponibili; e' di .pure facile e sollecita esecuzione.
Un' primo intervento 'operativo in questa senso consiste
nello sgombero delle sezioni dagH eccessi di vegetazione e dai
depositi alluvionaIi. "
A questa riguardo·e da raccomandare Ia protezione delle
nuove rive con materiale idoneo ad impedire Ia facile erosione
da parte della corrente fluviale, che e da evitare onde scongiurare il pericolo di un disalveo 0 del crollo delle arginature.
Le parti prossime alIa foce nel Po richiedono lavori & ridimensionamento" altimetrico e di sezione .trasversale,' degHargini i, quali· 'debbono essere posti in condizione di contrastare
in' carico idrometrico dei rigurgiti causati, daIle' massime piene
:
del tecipiente.'· " r ,"",".' ( . t
22. - La pianurapadana, e particolarmente. 'quella parte
che si trova alIa sinistra del corso del Po, queIla della regione
piemontese e quella del territorio deltizio, nei 'riguardi idraulici
e soggetta anche a'vie d'acqua costruite per i fabbisogni di benifica, ·di navigazione ed irrigui, Ie quaH. formano un reticolo
che, se pure secondario, in occasione di particolari condizioni
idrometeorologiche ·puc, dar Iuogo ad allagamenti dei terri tori
adiacenti sia per esondazione dagH alvei che per Ia rotta delle
arginature. '
, Rispetto. alIa difesa di ,questi territori, anche Ia efficienza
di questa rete secondaria merita una revisione del suo funziona. mento idraulico. . "J ':,. "
• , ' .
. iC
~. : ", A questo fine 'saranno da rivedere e Ie basi idroIogiche e
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Ie 'dimensionil dei ,vasi" contenitori" con 'I'ausilio' dei dati. raccold
daU'Ufficio Idrografico per i1 Po, cOllvenientemente ' elaborati
al1o, scopo,Ji quali 'consentono unprofittevole aggiornamento di
queIli usati per Ia originaria p r o g e t t a z i o n e . ' j
."', , Anched manufatti di detivazione e di restituzione' 0 di
immissione delle acque di ·bonifica per prosciugamento; dai e nei
corsi d'acqua natrirali, debbono essere riveduti, nelJa.struttura e
riella efficienza, 'ed adeguati alle nuove occorrenze di uso di
quelle acque e delle condizioni dei recipienti principalmente..
,,,,,A questi lini si conviene proporre una adeguata unificazione dei vari· comprensori minori, in altri di maggiore competenza territoriale." ' .
,";,: " ; " f ; : "
'"
Con la unificazione la rete idraulica" reIativa potra l essere
res a 'pitnefficiente e funzionale,'nelle opere coimesse rispetto
agli "usi delle acque ed alIa difesa del. territorio.'\ " ,
. " Vale a dire che con questa'operazione si potra conseguir'e
un piu saggio governo delle acque delreticolcddrografico minore dena regione.
",.f'1 ,;r'j"',
""."'"
",'
"

I

t

r, ~

L

"T '

'f~':

23. - Le considerazioni svolte nei riguaroi delle presenti
condizioni di sicurezza idraulica della regiOne padana e della
loro' origine, nonche delle occorrenze per migliorare Ie opere di
difesa e "di riassetto del terri to rio , sana state contenute nei
,
timiti che sono da reputare sostanziali a questa .fine.
, 'l'f"' Si deve, pera, !giudicare l'assunt() deUa sicurezza in ragione
pell'alea,a cui, Ie opere, da progettare ,dovranno ancora Iasciar~
soggetto il territp~io; ,atea che.e funzione del tempo esecutivo,
dei finanzlamenti disponibili e, delyalore dei beni daproteggere:
come e state piu volte ricordato."
,
"
~
La difesa del suolo e quelladalle alluvioni, insieme al
i>roflttevole governo delleacque in generate, e sempre state
uno stimolo, oltre che una esigenza vitale, per. l'ordinato svi·
,
luppo economico e'sociale della regione.
Ed e per queste ragioni che la scienza' delle acque, di' quelle
fluviali in particolare, ha avuto i piu acuti cUltori in questa
parte del territorio nazionale.
."
: ' Perche, in verita, e stata la dissimiglianza delle manifestazioni idrologiche, delle condizioni geografiche, delle orografiche
r ,:'
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efgeoIogidie e! delle pretese dei' vari' Iuoghi che ha sollecibtto;
di volta in volta; la'deeisione di opere di essenzi:ile imp6rtanza
per la vita" delle popolazioni che vi si sene insediate nel corso
dei secoli e per stimoIare Ie loro attitudini.
"
, Ma se il tema della difesa idraulica di proposizione antica,
Ie: coridizioni dei corsi d'acquache sono state descritte'sorio da
considerare tali che i provvedimenti suggeriti non possono essere'giudicati sufficienti per risolverlo interamente, principal.
mente a causa delle' continue' rimtazioni a cui sono soggetti- gli
eventi naturali' conoseiuti e di queUe che derivano'dalla sconsi·
deratezza con la quale sono di continuo manomesse quelle con·
dizioni che Ie vie d'acqua naturali pretendono per il Ioro per·
corso versoil reeipiente'mare.'
. '\
(' "Pretese che troppo di frequente' sono state ignoiateper
soddisfare istanze ed esigenze Ie quali,'invece, richiedevano!ponderate considerazioni per metterle inaccordo con I'equilibrio
.,
.
della rete idraulka' sottoposta.··
Con questa si vuole affermare che, se e dimostrata la in·
suffieienza della rete idraulica della regione rispetto aBe con·
giunture della difesa;' buona parte 'del' difetto proviene 'da una
errata valutazione degli eventi cridei 'prevedibili e dal soddisfa·
dmento di OCcow!rize Ie cui conseguenze non sempre sono state
considerate in una' visione gI6bale dei problemi idraulici che ad
esse erano connessi:
" '" "
-: ~
Com~nque~ Ie c6ndizioni iliiIstrate,' che sono ci:;nf~rmate
dal succedersi dei fatti alluvionali, esortano' a ~disporre ~f 'pi~
presto opere, convenienti can, 10 scopo di dimiriuire tanto la
frequenza di' quei disastri quant9 la graviia' delle loro conseguenze, poiche sono da escludere i queUe aIle quali si volesse
presuntuosamente 'a:ffidar'~ il comp~to. di una difesa contingente
ed assoluta! 'r
Infatti, ed e gin stato· affermato, Ie opere idrauliche ,sono
sempre soggette al. !ischio di eventi straordinari ed imprevedibili che Ia tecnica, 'anche per'ragioni di convenienza economica,
non puo ne prevenire ne contenere: la tecnica progettuale puo
5010' contenerne i danni entro limiti i quali solo .con' il tempo
potrannoessereristretti a valorisempre piu accettabili. .

e

A.' - ,
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!l"'Vale: a dire che il tempo e gli adeguati finanziamenti
- graduati in funzione dei luoghi e dei beni che debbono essere
protetti.-. potranno progressivamente concorrere a diminuire
iLgrado delle presenti insufficienze.
,. La.affermazione, che proviene dalla diretta conoscenza dei
fatti idrologici accaduti e di quelli prevedibili e dalla esperienza
dei . fatti alluvion ali accaduti nella regione, e confortata dal
pensiero del Prof. Giulio De Marchi, i1 quale, nella Sua ReIaziorie su «Difesa daIle acque» riportata nel Volume « I problemi delle acque in ItaHa », Conferenza Nazionale delle Acque, afferrria (46)i"
, ..
«Con questa voglio confermare che gli ulteriori lavori
previsti' e praticamente attuabili per i1 miglioramento e per i1
perfezionamento del sistema difensivo esistente non arriveranno
certo ad escludere in modo' assoluto e definitivo la possibilita
di disastri provocati da eventi meteorici di eccezionale violenza
,\,
,
cd estensione ».
r

Parma, dicembre 1971

Mario Rossetti

:
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,Prospetto I
ELENCO DELLE STAZIONI DIMISURA
i

I

N.

corso d'acqua
e stazlone

area
trlbutaria
Km2

I

perlodo

I~W

altltudine
media
m s.m.,

"nUevo ,

72,2

2029

,1926-40

21,2

2329

,1956-70

502,4

1593

1926-32

7

541,0

1593

1933-40

8

1046,0

1479

1954-60

7

24,7

1135

1955-60

6

2260,0

966

1921-41

21

2350,0

966

1951-70

20

119,0

2240

1925-40

16

777,0

. 1857

1923-32

10

1842,0

1429

1936-70

35

38,0

780

1959-70

11

2316,0

1180

1927-40

14

235,0

1854

1928-42

15

934,0

1230

1934-70

37

5681,6

690

1921-31

11

d1

, ,

1

Sarca

P. Plaza
2
3

Sarca N.
Pian di Nambron
Sarca

15

,

~15

Preore
4

Sarca

Saone
5

Sarca

Nago
6

S. Michele

S. Michele

7

Mincio

Peschiera
8

Mtncto

Monzambano
9

Oglio

Temu
10

Oglio

Capo di Ponte
11

Oglto

Oapriolo
12

Cherio

Oasazza
13

Oglio

Castelvisconti
14

Chiese

P. Cimego
15

Chiese

Gavardo
16

Oglto

Marcarla
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,,,'"

N.,

17
18

"

(segue Prospetto I)
area
trlbutarla

corso d'acqua' ,
e stazlone

KmJ

,.

,Adela
Tirano

906,2

I

"

altltudine
media
mS.m.

perlodo
dl
nUevo

2136

'1925-35

Adela
Adda
P. Leoco

20

'Adela

2598,0

I"

1844

Brembo

"I,,'t l

Serio

Vf

1"",

r

1560

1921·50

28a}

4572,0

1569

1946·70

25

765,0

1140

1940-70

31

1940·70

31

1921·40

20

" ":

,.

"
'

I

~

455,0

r

' "

P. Cane
23

1335
'I':

, t (":,7775,0

Adela

"

1157

Pizzighettone
I

24

,"

Bevera

Colombaio
25

50

,4508,0

P. Briolo
22

·1921·70

..

Lave110
21

11

:1'

Fuentes
19

arm!

..

Lambro

,

~

,

,,'

40,2

144

'1938·70

33

170,0

545

1955·70

16

97,0

472

1939-56

18

1515,0

1615

1921·51

31

615,0

786

1921·53

33

1955·70

21

1956-70

15

,

Lambrugo
26

1

'Olona

P. Gurone
27

Ticino

'

'.

~

i

~

l

•

"("

Be1linzona
28

Tresa

",f'

f '

P. Tresa
29

'

S. Bernardino

,"·1'

125,0

1230

.' '. 'I

183,0

2146

.

Santino
30

Toce

Cadarese
, 31

Toce

I

"

Candoglla
32

Ntgoglta

I,

"

,

1532,0

1641

1933-64

32

116,0

650

1941·60

20

Omegna
manca: a) 1944, 1945
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II ",'

~'~(',~

",

N.··

33

34
r"35

36
37
38

I

(segue Prospetto I)

,,'t..,~,<

corso d'acqua
e stazlone

area
trlbutarla
KmZ

I

"',~

-Bardello
P. Barde110

perlodo
dl
rlllevo

370

,

R '".-'

6539,0

\anru

1939-56
f'

Ticino
Miorlna

1283

18

.

1921·70

50
1

-- , /

l' :'1 ; ~
' Sesta
Oampertogno

""t170,3

2120

1925-51

27

1935-65

31

' , 1927-50

24

"

( 'c'J' 149,0

MasteUone
P. FolIe

1350
1-

( Sesta
P. Aranco
:Cervo

112,0

altltudine
media
mB.m.

,':;'~

"

695,0

1480

(I,',

,,~

,...

74,0

1495

1937-55

19

' , :"2274,0

844

1930-35

6

t ,~;' ~

~obreve

39

n

; Sesta

Vercelll
40

41
42

,. ' .
'Dora C.
Pre St. Didier

,.'!

"f

'Dora'Baltea ~.,
P. Mombardone
'Dora R.
Pelaud

44

' Savara
Eau Rousse

45

'Grad'Eyvta
Cretaz

"~",!

"Artanavaz
St. Oyen

,'_:(t-'

,'.

219,3

1938-50

11b)

,1931.70

37c)

2450
f'

Rutor
Promise

43

46

;

49,8

2616

372,0

2419

f

..

'

.,
I}

~':'"

1929-43

15

.

'

54,0

2770

1949-56

8

82,0

2710

1944-62

15d)

179,3

2608

1944-54

11

1952·70

19
1ge)

..

I,

tf

;" I'~, :

69,3

2206
c,

47

:Dora Baltea'
Aosta

48

. Evencon
Champoluc

.,

",

•

1840,0

2270

1935-55

101,8

2648

"1949·70

22

:manoa: b) 1945, 1946; c) 1944, 1945, 1946 d) 4 anni;, e) 1957, 1958;'~
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(segue Prospetto 1)
'corso d'scqua'
e stazione

N.,

49

, Evancon

area
tributarla

I

Km!

' . ~, 145,3

f

'I:,

I

altltudine,
media
mS.m.

perlodo
di
rllIevo

2461

Brusson
,150

I

·1932·46
r

,'Ayasse

t~

{ •~

l

i;

42,2

"! ~

;1\'("

2392

, Tr

'Lys';
D'Ejola

{' 52

,:("\.,-t

Lys'"

.~

i

"

:',' 30,4

3113

, 1932·50

90,6

2615

1926-53

I:Yr"~

Dora Baltea '; j

'

".':: 3313,0

Tavagnasco
54

Drco

2080
~~

21

Cj-:"t

. ','., ~." 617,0

'Stura V.

'

nt~

, r ,,:,,'

75,0

2402
~~

56

,Stura di Lanzo
Lanzo

57

Bardonecchia

27
46

"

1930

Usseglio

13g)

'i

,\~:d925-70

"', ,I

Pont Canavese
, , 55

120

I

, 1950·70

Gressoney St. J.
53

,

,"

Champorcher
51

lanru

,,1928·70
. . , .. 'u:"

39h)

,. 1937-47

11

r~',

t,

'l'

582,0

1751

1930·70

41

"'r

203,0

2150

1931·44

14

262,1

2169

1927·56

30

Beaulard
58

',Dora Rfparia,'"

:-. r

~

,

Qulx
59

Dora Rtparia;':

1048,0

1623

1927·53

27

93,7

2233

1959·70

11

154,7

2169

1927·51

25

580,8

1751

' 1937·70

34

.. 36,7

2235

1935·70

36

'" 262,7

2242

1927-40

14

I",

S. Antonino
60

,Chisone

'

,t"

1\,"'"
", ,'-

Soucheres Basses
61

Chisone

,"

"

~

Fenestrelle
62

Chis one ,

S. Martino
63

Po

,

Crissolo
64

Varaita

Rore
manea: f) 1943, 1944, 1945; g) dal 1943 al1948; h) dal 1944 al 1947
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r' ,

N:"

,

I

(segue Prospetto I)

1)1""f">,'"

area
trlbutaria

corso d'acqUa
, e staztone

Km2

f

, 67

Tanaro
P. Nava
Tanaro

102,0

"

Grana
Monterosso

65
66

l'

148,0

"

.'

",
:

;

Tanaro
Nucetto

,

~"

i

'

Tanaro
Clavesa.na

, ~.

"

\-1,,;'-1-':'

iStura di Dem:'"
Pianche

74

'R. Bagni
Bagni Vinadio

75

Stura dt Demo'
Gairua

76

Gesso V.
S.Lorenzo

79
80

)

l

J

12

375,0

1227

1933-65

3U)

88,5

1530

1931·59

29

"1946,0

950

1929-41

13

1942-70

28m)

~'/

"

938

,

21,0

2172

1934·56

23

, 181,0

2070

'. 1933·55

23

,

,,',

62,6

2124

,., 1934:56

23

~.>

:562,0

1817

' 1935·65

31

"

110,0

2082

1952·58

'7

1952·59

8

1941·56

16

1934·35

'2

,

,

',"";,"

\

,. ('if'

"
P',

~

,

"

",

157,0

'"

1883
"

Vermenagna
Limone

'

1679
'"

Stura di Dem.
Fossano
/"

57,2

'

';'

'Tanaro
S. Martino A.

.'

1309,0

1526
,;

3539,0

1041

manoa: 1)' 1944, '1945, 1961; 1) 1945, 1946 m) 1943

534

371)

1931·70
"

1931·42

",.",' 1522,0
;

73

78

1623

I:

R. Piz

Gesso E.
Entraque

37

"

Pietra~rnio

77

1934·70

1537

"

~"

70

72

1540

194,0

.

,

~

'Corsaglfa
P. Cle Molllne

,Tanaro
Farig11ano

lanru

dI
nUevo

"

69

71

perlodo

altltudine
media
m s.m.

'I'}

Ormea
68

I

I

1931·42

12

(segue Prospetto I)

N.

I

corso d'acqua
e stazlone

81

Tanaro
Alessandrla

82

Bormtda
Ferrania

83

Erro
Sassello

84

Bormida
Cassine

85

Bormida
Alessandria

area

I

tributarla
Km2

altltudine,
media
ms.m.

I

periodo
dl
rlUevo

ann1

5258,0

769

1923·44

22

49,5

697

1935·56

22

96,0

591

1945-60

16

1483,0

493

1947·58

12

,2550,0

456

1931·34

4

/~:,7985,0

663

1923-70

48

51,8

733

1956-70

15'

214,0

675

1931·40

10

193,0

885

1934·37

4

-:102,0

880

1938-61

24

0605,0

695

1931-63

33

.

'

I

"

86

, ",
Tanaro
Monteoastello

87

Vobbta
Vobbietta

88

.
Scrivia
Isola del Cant.

89

Borbera
Pertuso

90

Barbera
Baracche

91

Scrivia
Serravalle

"

t"

(1"-

,

!'

"

83,0

688

1933-53

21

Trebbta
Due Ponti

77,0

958

1933-60

22n)

94

Trebbta
Valsigiara

226,0

593

1930-60

300)

95

Aveto
Cabanne

43,3

1008

1944·70

25p)

96

Aveto
Bosch!

180,0

1073

1937·43

6q)

92

Tidone
Molato

93

'~

I ;',

manca: n) 1953; 0) 1953; p) 1948, 1953; q) 1941
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(segue Prospetto I)

N."

97
98

area
trlbutarla'

corso d'acqua
e stazlone

Km!

' ,,; ~ :631,0

Trebbfa
S. Salvatore

media
ms,m.

,

,

87,2

annl

dI

r1l1evo

945
•

'

Arda
Mignano

, perlodo

altltudine

'1923-43

21

1937·53

17

,,{

749

)
,,/

99

Taro'
S. Maria

' ',Ii

30,0

..

'Stssola
P. Strambo

101

Taro
'"
Plane dl Carnig.

102

Taro

16,7

1072

'1954·60

:7

P",;;':

90,5

970

. '1934·63

30

298,0

834

"1939·60

22

' 1930·43

13r)

;

"~l:

I,

,',
',"'''',

Taro

t

408,0

824

,<': 115,0

1081

r::

Ostia
',",,"

104

'Ceno
Plone

105

'Scodogna
Casa Nuova

106

Taro
S. QuirIco

107

Parma
P. Bottego

108

Parma
Baganzola

.... ~! ~

"

t

Il,'

~

;-: r:

",
,

" \ 1936-42

'7

10,8

270

1965·70

'6

'>""1476,0

660

1923·43

21'

" . 618,0

650

. 1956·70

15

'1923·50

255)

; IT'

':'!-

,.,1'

" I:~

',1

618,0

650

"

'109

Enza
Sorbolo

(110

Crostolo
S. Claudio

,Ill

Secchfa
Cerreto Alpl
Secchta
P. Cavola

18

;~'f:!' I' r

Pradella

; 112

1953-70
!'

100

103

1065

670,0

620

1935-58

20t)

""' .>'3"

96,0

372

1933-40

'8

,

12,0

1299

1955-61

'7

1936-55

20

\

j'",

,

(.,

\

~

','

341,0

965

manca: r) 1936; s) 1944, '1946, 1947; t) 1944, 1945, 1946, 1947'
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.C:

, ....:t

'"

area
trlbutarla
KmJ

corso d'acqua
e stazlono

N.

..

,.

.-

.l,

114

Secchia
1 P. Baochel1o

115

Scoltenna ... ..-"',.. '"
. P. Brugneto

116

~

'.

.

Panaro
P. Samone

.""',

.'

-,-

'Panaro >;t.
. Bomporto

118

Po
MoncaUeri

-'

,,_ _

,
..,

.

,-

..

,

120

13940,0

121

Po
Becoa

36770,0

-"

'

-

Po
, piacenza

~

..

' , ....

;"It""

~..

7408,0'

"

"

.'

,.

8u)

1923·70

48

1936·40

. 4v)

1935·40

6

..

"

~

..

......

1097

""

:,.., , "

.",

~.,,~

662 .'

-'

42030,0

.. -

'

,

950

"','-'-

Po
Casale Monferrato

.-

'" ,

824
~.

Po
S. Mauro

'

ann!

..

'" '''~-

'

589,0

119

122

,

4885,0
-0'

4_~

1935·43

.. 1133-..

1036,0

-

""

I

dI

rlUevo

"

..
-"

,-

perlodo

606

,241,0

~

,"

~'"

1292,0

-- ...

117

".

I

831

941,0

Secchia
Castellarano

(segue Prospetto I)

l,"

altltudlne
media
mS.m •

.

.,
113

'"
.,

"

"...

~.,

1923·59

.

33

1927·70

44

~-

,

-,~

"'"

,

1933-46

liz)

-

"
1931·41

11

-

1948-70

23

-

1924·70

47

'v

123

Po
Casalmaggiore

53460,0

-

1924·42

19

124

Po
Boretto

55183,0

-

1942·70

29

125

Po
Borgoforte

62450,0

-

1924·70

47

126

Po
Revere

67900,0

-

1924·55

32

127

Po
Pontelagoscuro

70091,0

-

1918·70

53

manca: u) 1937; v) 1937; z) 1943, 1944, 1945
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Prospetto, II

VI

V>
00

'CARATl'ERI DI FORMA DI ALCUNI BACINI PADANI
Corso d'acqua
e sezione di chiusura
del baclno

altezza

area
tributaria
KIn'

media

ms.m._

,

perimetro

Cf

KIn

1

1

L

KIn

KIn

-L'

\

,
>

51,4

16,6

86,6

8,2

38,0

4,6

11,4

82,3

7,2

1,52

22,6

114,7

5,1

1.36

11,3

40,2

3,6

1476

1048,2

143,5

Oylio alla face nel lago di Iseo

1606

1433,9

206,3

'1,54

928

311,1

92,5

1,48

1230

934,4

187,3

1,73

1841

2598,0

274,8

1335

455,0

103,0

1,25
~

Mella al ponte di Stocchetta
Chiese a Gavardo

Adela a Fuentes

..

-

.,'

.:::~

"

~-;

,

Serio a Ponte Cene

-

.-,",

.

-

~

Brembo a Ponte Briolo
Toce a Candoglia

,

:

20,4

Sarca alIa face nel lago di Garda

2,5
~

. 5,2
,

1140

765,0

132,3

1,35

14,9

52,2

3,5

1641

1532,0

212,0

1,53

17,3

88,7

5,1

128,8

l,HJ

22,1

42,3

1,9

57,8

1,32

22,0

3,2

Sesia con!. col Sessera, compo

1350

Mastallone con!. col Sesia

1351

934,2

.

,-

"

;

>.

151,5

6,9

~

>

Sessera conf. col Sesia

1030

62,5

190,8

2,16

'J

Cervo conf. coU'Oropa compo

,

_'v.

Dor,a Baltea a Borgofranco,'

,

,

123,8

1400
2088

22,9

2,8

7,6

16,2

~,1

31,9

194 ,4

3,3

8,3

'/

,

..

3329,2

..

47,7

1,21

272,5

0'1,33
"

..

1

;

(segue Prospetto II)
Corso d'a.cqua
e sezione di chiusura
del baclno

Orco corn. So ana, compo

altezza
media
m s.m.

area

perimetro

KIn'

Km

trtbutaria

1

Cf

I

L

KIn

KIn

Dora Riparia ad Oulx

.'

1930

617,3

123,4

1,40

12,6

49,1

3,9

1707

627,0

104,1

1,17

18,9

33,1

1,8

Stura di Lanzo corn. Tessa Coassolo,

compo

I

-L

':;

2169

262,1

80,3

1,40

8,2

32,0

3,9

Dora Riparia corn. col Sessi, compo

1836

1143,5

238,5

1,99

10,5

108,7

10,4

Cenischia corn. Dora Riparia

2029

146,8

52,0

1,21

8,3

17,7

2,1

Pellice a Ponte di Bibiana

1508

276,8

67,4

1,48

14,2

19,5

1,4

Chisone corn. Risagliardo, compo

1775

559,6

104,5

1,25

15,0

37,2

2,5

Alto Po at ponte strada RevelloSaluzzo

1400

253,0

76,6

1,36

8,5

29,8

3,5

Grana a Caraglio

1334

152,6

61,9

1,41

6,2

24,8

4,0

Maira a Busca

1686

573,6

128,6

1,52

10,7

53,6

5,0

Varaita a Castigliole Saluzzo

1707

439,3

123,1

1,66

8,2

53,3

6,5

769

5357,3

483,6

1,86

24,7

217,1

8,8

1452

1408.8

267,1

2,01

46,2

122,0

2,6

Tanaro corn. Bormida
Stura di Demonte corn. Tanaro

..

(segue Prospetto II)
Corso d'acqua
e sezlone di chlusura
del baclno

altezza

>

3

Gesso can!. Stura di Demonte

media
m s.m.

area

perlmetro

Km>

KIn

trlbutarta.

I

Cf

L~

Km

,

Km

;

I

-L

>

,

1609

546,7

118,1

1,43

10,3

46,3

4,5

797

368,3

104,0

1,53

8,5

43,5

5,2

Belbo con!. Tinella, escluso

547

184,4

104,7

2,18

3,8

48,5

12,8

Bormida di Mines. con!. Bormida
di Spigno

615

568,2

159,~

1,88

7,9

71,6

9,1

448,4

121,1

1,61

8,6

51,9

6,0

"

Pesio

con!~

Tanaro

"
"

.'

,-

Bormida di Spigno con!. Bonnida

Millesimo

489

,

Bormida con!. Caramagno compr.

520

143~,6

191,4

1,42

18,7

77,0

4,1

Orba con!. Letnme, compreso

472

698,4

117,4

1,25

16,6

42,1

2,5

Scrivia con!. Borbera, compo

632

359;0

92,0

1,37

10,0

36,0

3,6

Scrivia al ponte di Tortona

621

727,7

139,1

1,46

12,8

56,7

4,4

Borbera can!. Scrivia

671

, 246,3

81,0

1,46

7,5

33,1

4,4

Stallora con!. Ardivestra, camp.

653

266,9

87,0

1,50

7,4

36,1

' 4,9

Tidone con!. Lauretta, compo

464

345,3

89,0

1,35

10,0

34,5

3,5

j-J

\

,

-

",

(segue Prospetto
II)
.
~.;

Corso d'scqua
e sezione di chiusura
del baclno

altezza

media
m s.m.
.

.'

I

area

perimetro

tributaria
Kml

Cf

KIn

1

L

KIn

Km

I

1

-L

'"

,
'"

"

,

.

,

"

Trebbia a ponte Scrivellaro

855

931,4

161,0

1,49

14,0

66,5

4,8

Nure a ponte dell'Olio

809

333,3

92,0

1,42

9,0

37,0

4,1

Arda a Lugagnano

701

102,3

50;0

1,40

5,1

19,9

,

3,9

"

Taro con!. Ceno, escluso

722

670,5

155,0

1,69

9,9

67,6

Taro dopo la con!. Ceno

730

1207,5

164,0

1,44

19,2

. 62,8

Ceno con!. Taro

741

537,0

133,0

1,62

9,4

57,1

425

147,1

54,0

1,26

7,6

19,4

Stirone con!. Ghiaia

6,8

-

.

3,3
6,1
2,6

,

.~

Parma con!. Baganza,esc1uso

641

430,2

122,8

1,67

;;,8,0

53,5

6,7

673

188,3

104,8

2,16

3,9

48,6

12,5

Enza con!. Ceresola, escluso

787

447,0

109,0

1,45

10,1

44,4

4,4

Secchia con!. Tresinaro, compo

606

1292,2

181,0

1,42

17,8

72,7.

4,1

Panaro conf. ~io Torto, compo

865

681,5

144,0

1,55

11,2

60,8

5,4

."

BGJ]anza con!. Parma. "

,

"

',0

Prospetto III
ELENCO SERBATOI STAGIONALI ALTA ITALIA
N.

Serbatolo

Corso d'acqua

Superflcle
baclno
diretto
KIn'

Capacltll.
utile
IDl ml

,

Sarca-Garda

(

-,

-'

1

Molveno (1)

r. Lambin

64,6

178.000

2

Ledro

t. Ponale

105,0

44.600

3

Valvestlno

t. Toscolano,

97,1

47.500

Oglto

4

Pantano d'Avio

t. Avio

4,0

12.300

5

Venerocolo

t. Avio

3,0

2.470

6

Benedetto

-to Avio

15,9

7.700

7

Avio

t. Avio

1,7

17.350

8

' Avio1o

t. Avio

-

690

9

Baltone

t. Baitone

7,9

15.040

10

Salamo

t. Salamo

14,9

17.200

11

Dosazzo

t. Salamo

-

12

Arno

r. Piz

14,0

30.430

f. Chiesa

51,2

60.000

2,1

1.350

1.580

Chtese

(1)

13

Malga Biss1na

14

Nero

15

L. della Vacca

t. Lalone

1,6

2.500

16

Malga Boazzo

f. Chiese

50,0

11.800

17

Idro

f. Chiesa

515,1

75.000

Previsto rialzo fino a 218 x 106 m 3

542

,

",

(' \ .

(segue Pr05petto iIn

'': "

N.

Corso d'acqua

Serbatoio

Superficie
bacino
diretto
KIn'

Capacitll.
utile
1()l

ml

AddaSupeTioTe

,18

S. Glaoomo

f, Adda

19

Oancano (2)

f. Adda

20

Lago Blanco (3)

21
22

I'

124.000

t. Poschiavino

11,1

18.000

Poschiavo (3)
Frera '

t. P05chiavino

'184,8
27,3

15.800
50.000

23
24

Mezzo

t. S. stefano
t.' S;~ Stefano

1,9

490
630

25

Venina

8,3

11.220

26

Seals

9.040

27
28

~blino

17,8
'1,9

5.140

1,2

1.900
62.100

S. Stefano

,l

t.'Ven1na'
t. Oaronno
t. Livrio

-

Pirola

~

r. Baracciasco

Alpe Gem

t. Cormor

3,2
38,4'

Campo Moro

t. Cormar

1,0

Tartano (4)

t.Ta.rtano

56,0

33

Inferno

34

Trona

35

Pesc~gallo

t. Inferno
t. Bitto di G.
t. Bitto di G.

"30

31
32

",

t. Belviso

Palil

.,' '29

,

64.000

18,7
"',17,3

2.000
' 10.600
1.200
4.020

1,1
2,6

5.200

0,9

1.110

, 20,5

67.000

LiTo-MeTa

"

36

Albigna

t. Alblgna

37

Spluga

t.

38

Truzzo (5)

t. Truzzo

Liro

24,0~

' 10,0

32.080
18.400

(2) Sostit. L. Fmele 24.000 x 106 m 3
(3) Ricadenti in territorio svizzero
(4) Sostituisce Colombera
(5) 21,3 con svaso supplem.
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(segue Prospetto III)

, rf'

N.

SuperClcie
" ·baclno
dlretto
KrnZ

Corso d'acqua

Serbatolo

Capacltk
utlle
1()l ml

Brembo·Serto

40

Diavolo
Fregabolgia

41t

Val di FraU

42'

Sardegnana
Pian' del Becco
Marcio
Colombo
Gemelli

, . 39

, "43

44
45
. '46

50

Casere'
Barbellino
CornelIo
Sucotto

51 '

Campelli

• 47
, : 48
49

, : 52,

53

,<,-.r, ')

··1,0

2.560

.. 2,4

, (,,4.660

",:,1,5

250

"l

" ,

1,9

';

230

0,4

:;. r. Como.
r. Borleggia
r. BorJeggia
'f. Serio
~

.";,

-

'.

_I

Avia.sco

t .. Goglio,·

Nero),::

0,2

850

, ·,2,5

2.550

1,0'
"

56

57.
, .'. 58 .
··59

.. '60
61

Sella· ;

. i'

r. Sclla' .

18.650

1,5

200

0,5

\

··1;1 '

'550

3.400

Tremorgio •
Chironico

5,2

t.Tlcinello

2,0

LUzzone, •

t.

Vogomo·

t.Orino
.- t. Moesa

t.

Verzasoa

"',

5,8

em. L. Tremorgio

• RicadenU in territorio svizzero
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'.905

.0,8

Rltom·

Malvaglia •
Isola·' .

1::590

\ .' 2,3

t. Murinascia

Luzzone

2.480

22,3

..
f

55

7.500

6,3

Ticino
54

2.300

9.100

22,2

47.000
.<

I \

.

9.200

:'1.

1.500

32,6

86.300

, ,59,0

.4.100

. 45,2

'231,8

....

6.000

": 105.000

(segue Prospetto III)

.

N.

,

!

'

Serbatolo

Corso d'acqua

I'

62

Sambuco"

f. Maggia

(l

63

PaIagnoora ..

,

, 64

66

<,

67
'"

,

,

6~.000

: .:'~tl" 20,0

4.800

0,9

1·050

Ghirla

; 840

Sabbione

r. Sabbione

15,2

28.240

Morasco

t. Gries

17,4

18.400

Toggia

r. Toni
r. Kastel'

'2,8

Kastel

70

Obersee

15.650
" -

72
73

Codelago

r. d'ArbOla
r. Agaro

-

:
'"

7,6

2,5
,n 25,0'
,

.

9.350
1.220

2,2

r. Vannino

Agaro

6,1

-

Vannino
Busin Inf.

74

,~

,7,1

69

71

,

9.760
3.470
16.010

10,6

19.860
6.370

75

Avino

r. Ciampere

5,5

76

Lareochio

r. Tomello

2,9

2.840

77

Alpe Cavalli

r. Loranco

23,0

8.350

\ 78

Oamposecco

r. Banella

5,0

5.880
4.670

"

:.'

,

~

31,0,

t. Casmara
t. MaIgorabbia

Delio

1 ',65

t.;. Melezza·,

!
Capaclth
utile. '
l()lmJ

Superflcle
,.baclno
dlretto
KIn'

79

Cingino

r. Sangoria

3,3

80

Campliccioli

r. ':Droncone

25,7

8.940

Antrona

r. Troncone

.7,5

5.470

.- 81

"

!

Piemonte

82

Beauregard (6)

83

Place Moulin

, 84
"85

Goillet

.,

t. Dora di V.
t. Buthier

-

Cignana'

93,6

70.000

74,2

105.000

6,3

13.000

13,5

16.000

.. Ricadenti in territorio svizzero

(6) Invaso parzIale 20 x 106 ml dal 1964
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· 'J';'

N.

86

t'87
88
!, 89
"90

(segue Prospetto III)

j,

',Corso'd'acqua

Serbatolo

Gabfet .,

~~

t: Chiusena

Gole d1 Ourzia
Agne!

L. Serro

I,'

Ceresole
Reale

t. P,lantonetto

,92

Va.lsoera
Eugio '

r. ,Valsoera

Malclaussda

r."Soltl.
r. Gurle
t.Rochemolles
t. Cenischla.
t. Varadta

95

L. della Rossa

Rochemolles

97
98

Moncenislo •
Castello

99

Piastra

, 3,0

4.700

140,0'

Looo

5,5

)2.100
14.230

71,6

35.900

15,7

23.300

8,4

8.010

9,9

4.900

I

Tclessio

,,96

10' m'

(

t.'Orco
-.''",'',

Capacltl1.
utile

10,9

r. Agne!
t.'Orco

91
93
,,94

OWlllP
OU'l:mq

1l101].ladng
Km2

27,0

850

,,3,5

9.670

26,0
51,4

,

Oslgliet~

101

Valla

I

67,5,
"

100

3.800

"

t. Gesso dl E.
t. ,oslgliebta.
t. ,Valla

'

~5,6,

12.000

20,5

13.000

68,0

2.240

AfIluentt Destra Po

Val Noel
103 Molato
104 Brugneto
105 ' Mignano
102

,106
107
108

",
' '

t.Noel
t. T,idone
t. Brugneto
t: Arda

Padu1t·

t. Enza.

BaJlano
Fontanaluocia

t. Cedra.
t. Dolo

• Rlcadente in territorlo francese
(7) Oapa.cLta utile dniziale: 12.500 x 103 ml
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320.700
13.000

"

83,0

3.500
(7) 12.000

25,9
87,2

25.000
15.500

36,0

3.380

0,9

1.270

7,5

I

..

, "

44,0'

'"

2.500

" .'.'
'
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Dott. Giorgio Rossetti * '

'NOTE D1' 1DROGEOMORFOLOG1A QUANTITATIVA
': " Nella de:6nizione,. l'1drogeomonologia puc, essere considerata come quella scienza che studia, sulla 'base di concezioni
statistico-analitiche, la forma, e l'evoluzione del bacini idrografici in relazione con la Ioro costituzione geolitologica e con
il regime idrologico dominante.
Nei riguardi delle applicazioni alIa soluzione dei problemi
riguardanti l'assetto idrogeologico di un territorio, debbono es~ere rilevate Ie cognizioni concementi l'equilibrio morfometrieo dei versanti dei bacini e quello idraulico del reticolo di
compluvio.
Le pin moderne trattazioni di questa materia, hanno dimostrato che Ie concezioni di base tendono ad a£finare quelle
che ancora sono giudicate fondamentaliper la definizione progettuale delle opere richieste per contrastare I'evoluzione disordinata di un territorio.
Le mterpretazioni che da esse derivano, sono quindi da
riconoscere pin convenienti, perche Ie esigenze della difesa del
suolo sono definite tramite schemi pin generali; cioe con una
visione complessiva delle necessita operative che con il loro
mezzo sono inquadrate in maniera appropriata. Nella loro generalita queUe stesse concezioni Iasciano intravedere gli indirizzi da assegnare a studi di corredo, poiche esse dipendono
anche da altre scienze naturalistiche che hanno U compito di

* Don'.
dl Parma.

GIORGIO ROSSETTI,

Istituto dl Geologia dell'Universitl
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approfondrie la COnOScen2la de11'origine dei dissesti idrogeologici
e quella dei rimedi piu efficaci ed economici che possono essere
previsti.
Per l'applicazione, dei principi della wdrogeomorfoIogia
alIo studio dei terri tori montarii, giovano principalmente Ie nozioni "fondamentaIi deH'idrologia e dell'idrografia.
Con un richiamo aIle .esposizio~i I della ReIazione GeneraIe,
si indicano Ie notizie che possono concorrere a perfezionare gli
studi sui quali e ,basata Ia de£inizione geomorfologi~a, di ,un
bilcino idrografico.
Quale primo termine conviene citare l'indagine suI regime
della temperatura dell'aria che domina neUe aree elementari
eli u~' bacino. E' certo infatti che i valorfche definiscan'a l'evoi~~one della temperat~ra neIl'ann~ medIa comprendona, fattori
Ia cui azione sull'ambiente litoIogico non puC> essere, trascurata.
In accordo con questa espressione, conviene esaminare, i valbri
estremi ,deI.fenomenp ,riferiti ad, un,.peri:odo, abbastanza esteso
perche,sirpossano cogliere i suoi caratteri determin~nti.,.. ",:.".',.
Ordinaria deve essere la ricerca del numero dei, giorni in
cui Ie temperature passano "'d~i valorl positi~i a quelli negatlvl
e viceversa; piu precisamente della frequenza dei giorni in cui
si verifica ilJenomeno, del, gelo, ,e disgelo. Questo fatto, insieme
a1.1a, costituzion litologica ed ana copertura vegetale del territorio, e daconsiderare determinante' rispet.to all'assetto del badno ed alIa sua tendenza alIa degradazione idrometeorologica.
Se si rappresentano gli istogrammi del.numero medio mensUe dei giorni di gelo e di disgelo, si ottengono deUe distribu#i~nidCtipo a campan~} piu 0 menD simmetriche, con l'asse
~ispqsto t~a.il mese di dicembre e, quello di gennaio. In alcuni
~eri:itori)~ , distribuzione, ,si presenta con due massimi separati
da, 1;10 intervallo di tempo, in inverno, in cui Ie temperature
sono sempre inferiori allo ,zero. Questa situazione e da .giudifare )~ome Iapiu sfavorevole"nei riguardi, della degradazione dt
particolari. formazioni ,1itologiche. Infatti, durante iI tempo di
gelo permanente, l'acqua presente nelle diaclasi esercitaa Iun- .
go la sua azione di sollecitazione, cosicche i successivi periodi
di. gelo-disgelo' accelerano iI, distacco dei frammenti. fratturati
che sono poi asportati dalle seguenti piogge primaverili.,
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·f:~(," La ~ineccanica della' degradaZione dello stratCJ litoIogko su;
perficiale giustifica Ia presenza di es'tese superuci (sterili aIle
quote'piu elevate dei .rilievi \ orografici' della 'regione padana.
. II seccindogenere' di indagirie p'reventiva,' dguarda Ie precipitazioni considerate rispetto ai valori ricorrenti ed a quelli di
eccezione. I primI . d.efiniscono il regime pluviometrico' domi~
n'ante che e da considerare di iriteresse generale rispetto alla
delineazione delle sollecitazioni ill un bacino e della conse~
guente modellazione dei versanti. I secondi definiscono, in
senso probabilistico, la ricorrenza degli eventi massimi che qualificano il conseguente comportamento del bacino e quello del
reticolo recipiente.. '
:
Le~ massime ,preclpitazioni agiscono preval~ntemente sulla
copertura litologica e possono causare vistose azioni di illssesto.
Tenuto conto clei moderati valori delle aree dei bacini mon·
tani, Ie piogge critiche che debbono essere considerate sono quel~
Ie relative a tempi di caduta inferiori aIle ventiquattro ore, de·
finite in ragione probabilistica secondo il procedimento proposto nella Relazione Generale. Ovviamente il grado di rischio,
morfometrico ed idraulico, che puC> essere tollerato dall'am·
biente, dovra essere scelto in funzione dell'insieme dei danni
che il fatto puC> arrecare non solo al bacino, rna anche nei seg·
menti fluviali sottostanti.
Come complemento conviene indagare anche sulla prove·
nienza delle relative. perturbazioni meteoriche. Questa indagine,
insieme a.quella che quantifica Ie piogge massime, e connessa
con la priorita che deve essere assegnata agH interventi opera·
tivi.. Per questi si deve tenere conto anche dell'esposizione dei
versanti aIle meteore piu frequenti, fattore che individua Ie sol.
Iecitazioni che debbono essere contrastate dalle opere. Per que·
sta ricerca e da proporre 10 studio delle carte meteoroIogiche
e di eventuali registrazioni anemologiche che,' in particolare,
permettono la determinazione di provenienza delle meteore.
Tra Ie azioni idrologiche che debbono essere considerate
per il riordino del reticolo idrografico di un territorio, un ruolo
di priorita deve essere riservato ai valori dei deflussi di massi·
rna piena, giacche e alIa Ioro conoscenza, preferibilmente pro·
I
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babHistica,,' che 'deve eSSere: suoordinata la i scelta ed il: dimensionamento dclle opere da prevedere. ",' ~",'
.
In mancanza di rileVazioni dirette, come e frequente per
i bacini ,minori, e necessario ricorrere a formulazioni empiriche,
o semi empiriche, gianote nella Ioro strutturaanalitica, per Ia
cui applicazione si dovranno tenere presenti Ie considerazioni
svolte nella, Relazione Generale, affinche.i risultati possano essereJn accordo con Ie modeme concezioni, tecniche ~d economiche, relative ana progettazione delle opere di difesa~draulica.
Non e il caso di soffermarsi ancora su ,questo argomento
gia illustrato; si vuole solo richiamare la necessita della ricerca,
perche e da ritenere fondamentale rispetto al riordino globale
di ,una rete, idrografica minore. Non si vuole tuttavia mancare
di augurare una' verifica sperimentale di queUe concezioni per
conoscere il grado di fiducia che puo essere ,lora accordato. A
questa scopo potra essere di valido contributo 10 studio di badni campione Ie cui dissimili condizioni goografiche, geolitologiche, climatiche, vegetazionali, idrologiche ed idrauliche, potranno rassegnare informazioni circa l'azione di questi elementi sulla
modellazione diagrammatica delle piene massime.
Le cognizioni rel1ative alIa copertura vegetale, debbono essere considerate in funzione del grado e del tipo delle forme
vegetali, doe dd dinamismo della struttura inteso come riconoscimento ,e descrizione degli strati erbace~, arbustivi ed arborei
che coprono Ie diverse formazioni litologiche.
'
II grade di copertura, inteso come rapporto tia J'.area c~
perta da vegetazione e quella totaIe di una data area, funzione della struttura deHa vegetazione che, quasi ovunque, e
stata deteriorata dall'uomo che l'ha resa insufficiente a proteggere efficacemente il substrato dalI'azione erosiva delle acque
superficiali.
. Con l'uso di una simbologia appropriata per Ia rappresentazione delle diverse forme di vegetazione,' in rapporto con il
grado di copertura, e possibile evidenziare cartograficamente la
situazione reJiativa ad un dato territorio. Da questa si potra descrivere e riconoscere sia 1'insieme delle formazioni' vegetali
presenti nel territorio stesso, quanto' la loro maggiore 0 niinore
capacita di difes,a del suolo.

e
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, La compilazione di una carta' della vegetaziorie' puo essere
eseguita con l'uso di fotografie aeree a colori, 0 con tipi sensibili ai raggi infrarossi; piu validi sono 'da considerare i rilievi
aerofotogrammetrici ortofotopiani a curve di liveUo, perche possono essere usatianche per ricerchegeomorfologiche del bacino.
Le condizioni litologiche rappresentano il fattore che concorre in maggior misura alIa conoscenza della tendenza a1 dissesto idrogeologico di un territorio. E' su queste che conviene
quindi approfondire Ie indagini se si vogliono studiare opere
piu ,ef£icaci per ridurre Ie probabilita di conseguenze dannose
per i recipienti fluviali. '
"
Le indagini dovranno essere bas ate sull'appropriata conascenza dd litotipi presenti nel bacino, della loro maggiore 0
minore attitudine al degrado -. superficiale e profondo - in
relazione con Ie sollecitazioni idrometeorologiche a cui possono essere sottoposti.
La carta litologica particolareggiata dell'ambiente, corredata dalla simbologia delle attitudini al degrado delle varie parti , .e il termine
di studio base delle attivita da organizzare per
.
il razionale riordino dei bacini' montani.
.
1
Le ricognizioni eseguite per Ia compilazione di questa carta
dovranno essere particolarmente diligenti, perche e l'accorta
esp~rienia,.dell'operatore che, nel quadro generale delle conoscienze' morfometriche, deve contribuire alla stima delle occorIrenze. Con l'affermazione, si vuole fare riferimento alIa dispasizione potenziale al dissesto di un dato ambiente litologico.
Per analizzare i caratteri di stabiHta delle classi litologiche presenti in un bacino, soccorrono quelli delle 'acclivita dei
versanti per Ia cui conoscenza e da giudicare sufficiente l'uso
delle tavolette in scala 1: 25.000 dell'Istituto Geografico Militare.
La rappresentazione delle acclivita e eseguita per classi
di pendenza che conviene siano espresse mediante i1 valore della
tangente de11'angolo di pendio.
Con una discreta serie di classi e possibile limitare sulle
tavolette Ie aree che corrispondono ai valori della tangente definiti dalle classi corrispondenti. La successiva correlazione cartografica delle aree di accHvita con Ie c1assi litologiche, portera
'
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a' defi.nire' iIu6ghi' di .pendio' instabile;:o 'pofenZialmente tale,
e quii1di Ie occorrenze di interventi operativi.
. La cartografia della copertura vegetale, lit6logica e delle
accliviia, che sintetizza in' maniera descrittiva Ie condizioni di
equilibrio di un bacino idrografico, deve essere integrata dall'analisi delI'assetto morfologico di questo, eseguita tramite Ia
sua Cttrva ipsomeirica.
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Fig. 1 - A: individuazione'degli elementi di base per it calcolo della
curva ipsometrica.
B: esempi di curve ipsometriche.
, ,.
,
,C: individuazione degli elementi di. base per it calcolo delle
acclivita dei versanti e per il tracciamento della curva clinometrica.

Con ,Curva ipsometrica 0 ipsogra/ica percentuale sl inten~
de quellacurva che e possibile tracciare su un sistema di assi
cartesiani, in base aIle altezze ed aIle rispettive aree cumulate.
Si esegue percio il rapporto tra Ie aree delle singole sezioni
(vedere fig. 1, A). a e l'area totale A, ,ed i rapporti tra, i· disliveHi delle sezioni ,rispetto al piano di base h ed il disIivello totale del bacino esaminato H. La funzione della curva che cosl
si ottiene, e del tipo:
Y f (x)
• I
ove: y = h/H
e x
a/A

=

=
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L'analisi ipsometrica consente: d:i determinare" Ia ;rustribti.
zione, .del 'volume del bacino riferito· al piano· considerato li.
vello. zero. . .... ,
'Tale volume e calcolabile tramite:

·,f'1

," .' J

quotd' som:nita.

V =.

a dh

.

quota base

essendo it l'area precedentemente definita e dh l'incremento di
dislivello.
Nella· Relazione Generale sono' state ',commentate Ie cur.
ve :ipsometriche dei bacini principali af£Iuenti del Po.
Per una piu intima. conoscenza di quei bacini, conviene
l'analisi delle. curve deJIe ~oro porzioni elementari che, in man.
canza di una cartografia .piu. particolareggiata" 'possono essere
tracciate ricavando gli clementi numericiche Ie definiscono
dalle carte in scala 1: 25.000. Con ques ta limitazi~ne I'analisi
potra fomire notizie significative per aree non inferioriai 5·10
chilometri quadrati.
Poiche in una curva ipsometrica" la distribuzione relativa
delle aree e delle quote e subordinata alia forma della proie.
zione orizzontale di quella del bacino, la curva stessa assume
un significato positivo solo se la forma e regolare e di tipo sub·
rettangolare; i1 che e raro in natura. In quest'ultimo caso con·
viene limitare l'analisi alIa parte centrale della curva rappre·
sentatrice, cioe di quella che e compresa tra il 15 e 1'85% del·
l'area totale, in quanto, secondo Ie proposte degli studiosi di
geomorfoIogia, e quella che permette l'indagine appropriata del
grado di evoluzione raggiunto dal bacino.
Se si considerano i Iimiti del deLo evolutivo di un bacino,
come primo di questi puC> essere considerato 10 stadio succes·
sivo al penepiano, cioe uno sviIuppo areale con disHvello pros·
simo allo zero. Con Ia 'premessa della validita significativa della
parte centrale della curva ipsometrica, quella di un tale bacino
sarebbe rappresentata dal tipo A della Figura lIB. L'altro li·
mite, cioe quello dato da un bacino in fase di estinzione, e
definito dalla concentrazione massima delle aree in' prossimita
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det: liveIlo' di" base; con una piccola percentuale riservata aile
'quote piu elevate; la curva e del tipo C della FigUra liB. Tutti
gli stadi intermedi di evoluzione, sono rappresentati da una
distribuzione delle aree in funzione delle altezze che e pure intermedia rispetto ai limiti precedenti. Con riferimento ancora
alIa Figura lIB, questa sara del tipo B che ha la caratteristica
di presentare una concavita nella, parte piu elevata del bacino
ed una convessita nella parte infima e con un punto di £lesso
nella parte centrale disposto neIl'intorno del- 50% delle aree e
delle quote.
\,
.
Da quanto' e state descritto,' si deducono Ie seguenti considerazioni in merito allb stato evolutivo di un bacino idrografico:
- 'si intende che u~ bacin~ ~ in fase gi~vanil~ se la cu~a
ipsometrica presenta una prevalente convessita verso l'alto con
un valore medio dell'integrale superiore al 60%;
- un bacino e da considerare in -Ease matura di' evoluzione se Ia curva ha una forma dominata dalla concavita'verso
l'alto con un integrale inferiore at 30%;

'-' 10 stadia di 'eqtiilibri6' delle masse del bacino si' na
allorquando la curva
simo al 50%.

e del tipo ~ f1es~o con unintegrale pros.

Nell'analisimorfometrica di grandi bacini; come 10 dimostrano Ie esemplificazioni, la curva ipsometrica rappresenta la
sintesi di un insieme di condizioni diverse, e complesse tra Ie
quali, sono comprese quelle che definiscono i dissesti, od il minor grado di stabilita anche latente, propriamente fisico-geologici delle aree minori. E' appunto per questo motivo che Pindagine basata sulle curve ipsometriche deve essere estesa aIle
aree elementari che sono appunto quelle Ie .cui condizioni evolutive non sono palesate dalla curva del bacino maggiore.
Per l'analisi c1inometrica di un bacino, cioe della distribuzione delle pendenze delle sue aree elementari, si ricorre alla
cartografia corrente. Ivalori rmmerici che la definiscono derivano dalla valutazione delle aree chesono comprese tra due
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curve'dHivel1o successive di .cui' sono note, Ie quote e 1 da· considerazioni' geometriche . clementarL .
;.
Per pendenza media di un'area elementare A di un ba·
cino (Figura l/C) pres a tra Ie isoipse di quota q4 e qb, si in·
tende l'inclinazione sui piano orizzontale del trapezio che ha
p~r basi Ie ltinghezze 14 ed Ib di quelle ipsoipse: essa e ugtiaIe a:

tang~ = (q4-qb): _2_A
_ _ (qa-qb). (l4
/4+ Ib

,

cino

+ 1,,)

2A

I valori delle pe~denze medie delle aree· di'un dato ba·
posso~o essere' rappresentati ,graficamente in vari modi:

- in un piano cartesiano si riportano ne11eascisse iva·
Iori delle pendenze, espressi in percento' 0 in gradi, in ~orri.
spondenza del valore medio delle quote delle isoipse':- ordi·
nate - die limitario !'area relativa (Figura 2/C). Con Ia cur·
va che raccorda
manicra continua quei punti, e possibile
l'analisi delle variazioni della pendenza in funzione delle quote
del bacino.
.
, Questo tipo di raffigurazione, che pure e assai espressivo,
~o~ permette correlazioni estensive, tra i caratteri di, bacini con
altimetria diversa. Per questo appare piu conveniente Ia rappresentazione .delle 1 endenze in forma percentuale; si disporra
cos1 di, una curva clinometrica che"come quella)psometrica .favorira il confronto tra Ie parti elementari di uno stesso ,bacino
otra bacini diversi; ,
,

in

','

, - per.la costruzione della curva clinografica non·possono
essere utilizzati i valori di pendenza, bensl il valore della· di·
stanza media tra dueisoipse successive (l della figura l/C).
,
Rappresentando in un diagramma cartesiano in ordinata i
valori percentuali di quota b/H ed in ascissa i valori 1 corri·
spondenti ai vari intervalli eli quota db, Ia spezzata congiungente, i vari punti riveia Ia pendenza dei versanti per intervalli
elementari di quota.
, ., Per poter confrontare Ia acdivita di bacini dissimili, e
opportuno porre uguale a cento 1a l: 1. La correlazione tra iva-

559

lori·df·hIH (ordiriate) e tiL (ilscisse),'consente eli determinare
.la variazione di pendenza in' un dato bacino (Figura 2/B) cur~

va' C/inometrica/. "
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B: . curva clinometrica..

" .' , '.
'r:, .
C: curva, delle pendenze reali di un bacino (esempi tratti l da
uno studio ,geomor/ologico sui T. Cinghio, - provo Parma).

- i v,alori delle pendenze medie delle aree ccimpres~ 'tra
t
isoipse' successive possono essere rappresentate graficamente
anche in funzione della lunghezza del tratto 'del corso d'acqua
che e compreso nel bacino. Da tale rappresentazione si potrarino dedurre considerazioni, di notevole interesse massima·
mente nei riguardi dei caratteri dei deflussi di piena e della for.
rna diagrammatica in funzione del tempo.
,
10 studio delle pendenze puC> condurre it risultati piu'raf.
finati se queste sonocalcolate e figurate' distintamente per i
'
due'versanti'del bacino.
, II comportamento def bacini idrografici,' come' e 'stato cen~
nato, deve' essere anche' considerato in relazione con la forma
'
della proieZione oriizontale della Ioro area. '
Sull'·argomento alcune note sana state riportate nella Re~
lazione Generale; esse riguardano it commento delle formule
che sono state usate per Ia valutazione delle' port ate di massi·
ina; pieha: nelle".qrialf compaiono elementi geometrici delle aree
tributarie.
..'
, ',.") ,
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"'tJh ,si tratta, eli,elementidi ,nuova concezione la, cui funzione
c' bene che sia: sostenuta da un numerosufficiente di sperimen:.
tazioni eli, confronto prima di· poterne dedurre considerazioni
qualitative e quantitative' di carattere estensivo; Giova quineli
procedereinizialmente, principalmente per bacini secondari,
alla determinazione sistematica dei loro indici di forma ai quail
sono da,assegnare quelli di altitudine,'e di funzionalita del reti·
colo idrografico.
,f" . ,Di :questi caratteri, 0 'indici, si riportano Ie definizioni
fisico-analitiche.
,"

~

,

' '

I
,

f

.

·1 - L'indice di compattezza di Graveliuso .coefficiente di
uniformitCt, c definito uguale al rapporto tra il perimetro P del
bacino e quello di un cerchio che ha uguale area A:

Kc=

P
2v'JtA

con P espresso in chilometri ed A in chilometri quadrati; i
suoi valori hanno il limite inferiore uguale all'unita che corrisponde ad un bacino di forma circolare •

~!:

• ,

I'

:.

•

"

~,'~)(~~itangoio equivaien'te"ha 10 stesso perimetro ~ ..,e
la stessa 'area A del bacino: l'inelice relativo c il rapporto dei
's~6i due! lacl. Abch~' questa indice ha il limite inferiore, uguale
,"
all'unita per un bacino eli forma quadrata.
II calcolo. del ,valore di a
lunghezza /del lato maggiore
e b = lunghezza del Iato niinore, deriva dalla stessa definizione di rettangolo equivalente, doe:

=

P=2(a+b).
f,t

",,;"

A= a.b.

,

", (,' Le dimensioni del rettangolo equivalente. possono essere
.usate per indagare, anche se ,in maniera schematica e convene
zionale, Ie pendenze dei versanti. Infatti, tenuto conto del si·
gnificato dei lati maggiore e minore, Ia distribuzione delle linee
di uguale quota si ottiene dividendo il lato maggiore in parti
che sono in rapporto delle aree elementari separate dalle curve
di livello a quella totale del bacino.
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, 'II successivo' quoziente delle differenze di quota iia due
linee' di livello successive alIa distanza tra Ie due linee quille
e stata calcolata per i1 rettangoIo equiva!:ente, fornisce il valore della pendenza media dell' area: 'elementare. Rispetto' al lato
maggiore si puC> rappresentare il diagramma della distribuzione
deUe pendenze. II diagramma cosl ottenuto pub essere considerato 10 schema di quello dell'inclinazione media delle pendici
'
ricavato con l'analisi clinometrica.
La coUezione sistematica dei risultati di questa rlcerca,
se posta a confronto con quella dei dati elaboratisecondo l'ana,lisi clinometrica, pub condurre a considerare vantaggioso il Ioro
uso neUe ricerche idrologiche che riguardano Ie condizioni fisiche e dinamiche di un bacino.
'
3 - II rapporto di circolarita e definito come rapporto tra
l'area A del bacino e quell a A' del cerchio che ha il perimetro P
uguale:
~

", R' '''':', 'A, ,~, 4 :rc A
c---,
A' ,. ,P2

., r '

,: "A, ,,~," " : " :
0,0796 Pz
r ' 'i
, I,

'''' ' 4 -, II rapport,? di allungamento" e ,il r"rapporto tr? il diametro D del cerchio che ha la, stessa area A del bacmo e la
massuria dimensione eli, :questo L * 'misurata paralle1amente', alIa
linea di drenaggio principale:
' '

V-X-

R aD
= - =2 - L*
L*" ,'It,

'vA

=1128_
,J

"

L

'.

;',

'

5 - Un' cOhtributo alIa conoscenza del grado di evoluzione di un bacino e dato ,dal rapporto di r:ilievo che e il rapporto
Ia 'differenzatra Iil sua quOta' 'massima e quell a ,minima
aella, ~ezione che si considera, in genere qu~Ua di chiusura;, e
la massima dimensione L* misurata paraUelamenie aUa linea
'di drenaggio principale:,

'ira
t

. .. ....
,\
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(

hmtU-hml"
, L*'

n"' .'''Per questa rapporto vi eda considerare che' con il' prO.
gredire della evoluzione inorfologica del bacino i fatti· erosivi
che si svolgono nel territorio" propendono a livellare Ie aree
drenate ed a secondare 10 sviluppo !ineare dei canali. Sussiste
quindi una connessione diretta tra il rapporto di rilievo e 10
stadio evolutivo, nel senso che nei· bacini in stadio maturo 0
senile, i1 rapporto tende a zero, mentre tende' a valori .superiori per bacini in fase giovanile.
C

(

.

6 - II rapporto di tessitura e uguale al rapporto tra il
numero di dentellature 0 lobi dell'isoipsa pill irregolare pre. ( .•
sente nel bacino ed il perimetro P di questa:

'. numero di lobi
Rt == --.,....- - - P .:

. , ,

Questo indice e valido solo per aree di moderata:' estensione, perche per quelle di bacini complessi sussiste Ia difficolta della ricerca dell'isoipsa pill irregolare. Per tali bacini
puC> essere usata Ia media ponderale, rispetto aile aree elementari A' dei corrispondenti rapporti di tessitura:
l: (A' . R't)

,.;

Tm

==

l:

A'

A valori, elevati del rapporto di tessitura corrisponde' un
drenaggio che' e definito denso, mentre a quelli minori fa. ri- .
scontro un drenaggio rado, doe un numero' limitato di lint~e
di compluvio.
'
'
,!
f 7 - Nei riguardi dello sviluppo di un reticolo idrografico
conviene prendere in esame anche Ia Densita di drenaggio (D)
e la Costante di permanenza del canale (C).
La prima e definita dal rapporto tra Ia somma delle lunghezze di tutte Ie !inee di drenaggio organizzato presenti' nel
badno e l'area di questa:

.

l: I

D==-

A
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La ;seconda, e uri 'parametro che rappresenta l'area'media
die·tributa all'unita leli ,Iunghezza -del reticolo; essa ha quineli
un valore ,che e'l'inverso della densita di drenaggio:
,n':')

,-. , , . , , A
.. 1
'H'
'" '" .. , C ' = - = , - , '1:.1
D
r •
'Con'l'analisi ,dei valori della densita eli drenaggio dei ba·
cini minori che sono compresi in uno maggiore, si puc, evidenziare 10 sviluppo, relativo del reticolo idrografico ed, individua·
lizzare Ie" aree poco' drenate od a' bassa dissezione:
'
'
, ~r Le costanti di permanenza del canale relative a bacinise~
condari, consentono di individuare Ie 'aree nelle quali vi e una
maggiore 0 minore tendenza all'evoluzione delle !inee eli defIusso, poiche i Ioro valori rappresentano l'area minima necessaria ,all'impostazione deU'unita di Iunghezza eli un canale
di dre~aggio."" '
,
,, "
"
'"
",' Entrambl, i. parametri D, e C se calcolati per bacini con c~:
ratteristiche fisico-idroIogiche diverse,; consentono la delinea·
zione della ,maggiore, 0 minore efficienza dei rispettivl reticoIi
idrografici.
, ,
'"
"",:
Altre alla possibilita eli figurare con i rapportidi forma
descritti 10 sviluppo plano-altimetrico di un bacino e la sua
tendenza evolutiva, e da considerare conveniente anche la rap.
presentazione della sviluppo del drenaggio in correlazione con
Ie varie aree, giuste Ie definizioni che al riguardo sono state
enunciate da Autori americani e che in Italia hanno avuto gia
atcune applicazioni.
," ,
E' d'uopo premettere che aHo stato attuale delleconoscenze, il tipo eli indagine morfometrica che si propone, non
permette "eli accertare con'immeeliatezza Ie ragioni che hanno
fatto assumere ad un dato reticolo idrografico la sua presente
disposizione. Per questa sarebbe necessario disporre eli nume.
rose eseinplificazioni tratte da bacini italiani, poiche' e solo da
un insieme, di 'informazioni locali che potra essere definita la
rispondenza di quelle proposte alle nostre occorrenze.
Presentemente, dall'indagine eseguita su queUe basi e pos·
-sibile stabilire solo in senso generico se esistono delle anomalie nella elisposizione delle'linee eli drenaggio di un bacino.
'

,4'"
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La ricerca si considera ancora valida, salvo 'futuri perfezionamenti, perche uno sviluppo disorganizzato della rete idrografica di un bacino nella maggior parte dei casi e causa di instabilid. L'analisi morfometrica puC> contribuire adinelividualizzare Ie aree parzi·ali nelle quali sono presenti condizioni di
assetto anomalo.
Si descrivono i concetti sui quali sono basad quegli studi, poiche si ravvede in essi una buona fonte di insegnamenti.
Se essi saranno infatti usati per ricerch~ estensive sui caratteri evolutivi eli un bacino, unitamente a quelli geolitologici,
potranno contribuire anche alIa. scelta delle opere necessarle
per il riassetto del territorio.
: .Un reticolo idrografico e formato dall'insieJ;I1e.,delleJine~
eli compluvio naturali che ricettano Ie acque. provenienti dalIo
scorrimento superficiale.
"
Per Ie analisi morfologiche· il reticolo di un bacino e classilicato in funzione dei suoi segmenti che sono' compresi tra Ie
varie confluenze, ed e stato stabilito eli assegnare ad' ognuno
di questi un valorenumerico che dipende datla sua posizione
nell'ambito del reticolo stesso. Seguendo questa concetto sono
definiti segmenti di 1° ordine quelli che hanno origine dai crinali dei bacini parziali 0 da sorgenti. La confluenza di due
segmenti eli 1° ordine origina un segmento eli lIo ordine. Due
ti. atte di Ho ordine' assegnano il valore lIIo al segmento che
si diparte da 'queste.' Tale schema di cIassificazione e rappreseiltato nena Figura 3/A...
. 11 valore del segmento che esce dalIa sezione di chiusura
del bacino fissa l'ordine 'diJdrenaggio del bacino stesso.
La classilicazione e quella correntemente accettata; da
essa si deduce che perche si formi un segmento' di lIO ordine
sono necessari, come minimo, due del 1° ordine; per un segmento di HIO ordine occorrono due segmenti del IIO ordine,
e quindi, sempre come minimo, quattro del 1°.
.
I segmenti di ordine superiore seguono la legge, che puC>
essere espressa da:
."

IT = 21 N( u-I) + 22 N(u-2) +' 23 N(u-3) + ... : . 2U~'NI
nella quale U e uguale all'ordine del tratto che si considera;
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Fig; 3 - Esemplificazioni sulle rappresentazioni diagrammatiche degli elementi mor/ometrid dei Badni dei Torrenti Cinghio e Baganza - provo di Parma.
,',
fA:' Schema di classificazione die un 'reticolo idrografico .d; IlIo
. , . ~, " . .; ordine.· .
,. ,~ " ,
., '
/ " .'" B: Rtzppresentazione. delle correlazioni Ira gli ordini dei seg·
.. menti fluviali e Ie frequenze N, aree medie A, lunghezze
,medie dirette .cumulate1: Ld.e gradienti medi di pendio e,
, c: .' Correlazioni tra Ie aree, medie A e Ie lunghezze medie di·
" ,
"
relte cumulate 1: L d•
~q

1

."
N (u-I) j N ( U-2) I ecc. il numero di segmenti rispettlvamente di
ordine (u-I) J (u-2) I ecc. II numero dei segmenti di ordine inferiore al massimo e sovente superiore al minimo richiesto dal·
l'espressione· riportata. La circostanza equivale ad ammettere
Ia presenza di anomalie morfometriche ·le quali si possono poi
individuare 0 con successive elaborazioni, che saranno descritte
in seguitd, 0 tramite Ia conoscenza diretta delle condizioni gecr
litoIogiche· del· bacino .
. In un bacino Ita somma del numero dei segmenti di ciascun ordine, che puC> essere chiamata Frequenza re1ativa a que!l'ordine, forma una serie geometrica inversa il cui primo termine e l'unita e la ragione il rapporto di confluenza Rb che e
uguale. aL rapporto tra iI. numero complessivo dei segmenti di
un'dato ordine Nu a quello dei segmenti deU'ordine successivo' N( iHI). : Pertanto la relazione tra Ie due ,variabili, numero
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dei:Jsegmenti di ordine, U e ,rapporto di· biforcazione, ,puc)' essere, scritta: :l, " ',,-t" • ". "
", ," "',
r: ", ' N =,1 + Rb + R2b + ..... + Rb(k-2) + Rb(k-l)
con: Rb

Nu
N(u+JJ

=---

e' nella qu'ale Neil numero totale dei segmenti del bacino ~
k e l'ordine del collettore principale.
Dalla proprieta delle somme dei termini delle serie goometriche:
.' .
Nu = Rbk- u

e la

1

r ,, \" ,

,

.' "

.

It'"

~

frequenza dei segmenti di or dine u, k l'ordine
4el ~oIJe~t9re i terminale" 0 ordine. del bacino, ed Rb il rapporto
'.'•
" .' ",.,'. " ' , ' , . ,),.,', ',I't
di bifcircazione.
"
' .
,; "!, .Dallo I .sviluppo, Iogari~mico ,. dell'uh~ma relazione,. si ' ot' .
tlene:
.
.
logNu klogRb-ulogR"

dove Nu

I

=

che e l'equazione di una retta semilogaritmica Ia cui ordinata
all'origine, per U = 0, e uguale a k log & (se la distribuzione.e regolare si tratta' di una costante); Ie ascisse sono rappresentate daH'ordine dei segmenti cd il coefficiente a~golare
e uguale a log Rb.
.
:
In un bacino con un reticolo idrografico organizzato, .i
punti rappresentativi del numero dei segmenti £luviali e del
loro ordine si debbono trovare sulla retta. Se per qualche punto questo non accade, il fatto sta a significare, che in quel reticolo sono presenti delle distribuzioni an om ale dei segmenti,
Ie quali debbono essere ricercate neHe' condizioni generali del
bacino, nella sua costituzione geolitologica e nel grado della
sua evoluzione morfometrica.
Comunque la figurazione relativa consente di individuare
il segmento anomalo 0 i segmenti per i quali sara necessario
provvedere ad una indagine distinta.
E' state provato che nei riguardi del reticolo idrografico
di un bacino, sussiste una seconda legge che riguarda Ia di~
stribuzione delle lunghezze medie dei segmenti del reticolo
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un

medesimo; 'e ' che ('si ;leiluncia come segue:'! in
bacino idro.
grafico Ie Iunghezze medie dei segmenti £1uviali di ogni' ordine
sl dispOngono secondo una serie geometrica diretta, di cui il
primo termine e la lunghezza media delle linee elementari di
compluvio del bacino II, e la ragione il rapporto di Iunghez~
za R" che e il rapporto della lunghezza media dei. segmenti di
ordine u, lu, a' quella del segmenti' dell' ordine infedore, Z( u-I).

,,'/

~~,q.ti:) log lu = logY; + (u -1) log RI".,
,"

!

,Ii'

'

'

La' relazione tr~ il ~oefficiente angolare deiIa retta' led il
rapporto di lunghezza e dato da: K
log RI.'
.
~ ~

' \ ,

,"~1

I '

=
I

' ,

(

!,

,-

.."

Riportando su carta semi-Iogaritmica (esempio di figura
3/B) sulle ordinate i..valori di Nu e i valori ,di lu in funzione
di u, si o~tengono, delle rette Ie cui equazioni' sono:

... t.

=

log lu a' u + b' .
cori: inclinazione rispettivamente uguale' a 'log Rb e log RI.
e

'(B'inieresse di queste due equazioni ne116 studio geomor7
fologico, di un bacino e eyidente. Con il sussidio del punti rappresentativi che si ricavano dalle rilevazioni' cartografiche, esse
J?ossono essere tracciate ed estrapolate fino a valori che lntei'essano un dato problema di ricerca. Le equazioni consentono
inoItre la valutazione dei parametri Rbi RI e che 'sono
caratteristiche essenziali di un reticolo idrografico e. fattori che
si usano per il calcolo della densita di drenaggio riferita ai
vari ordini. Questa, Du, e il rapporto della lunghezza del segmenti di un dato ordine alIa., sua supemce A.
0,

r

Ie

I

,

.' ~

'.

"

,

ove lu e Au rappresentano rispettivamente Ie Iunghezze e Ie aree
'"
medie rifedte ai'segmenti di ordine u. .
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t.h-·:~NeIlo rsviluppo'

naturale dL una rrete 'di :drenaggiosi' puo
osservare che non sempre i segmenti di un dato ordine, si im·
mettono in segmenti di ordine immediatamente successivo. In
questa situazione siregistra un certo scostamento 0 anomalia
del reticolo idrogranco rispetto alIa sua evoluzione statistica.
Onde poter analizzare Ie' caratterisrlche del drenaggio di
un bacino, indipendentemente dalla presenza di' tali segmenti
anomali, e utile poter utilizzare i dati forniti dai soli segmenti
norm ali.
Dalla Iegge che, ne consegue, si puC> calcolare:

R"u-l
&&-1
'.
ove: :&b

RL

== --'

,:":"I'I~

~j\~"!"

,;,"1, 1,

, ,(.

~

,I,'

I~

"

{

R"
) Nelle espressioni, si mdica co~ k l'ordine del bacino, L~
Ia hlnghezza media dei segmenti del 1° ordine, R" il rapporto
di biforcazione e con RL il rapporto di Iunghezza.
.. Anche tale Iegge puC> essere rappresentata in un granco in
~c~la semilogaritmica, ottenendo cosl una retta qualora i dati
"
rilevati seguano la legge statistica (Fig. 3/B).
. '." Analogamente aHe precedenti leggi che regolano Ie fre~
quenze, delle lunghezze. dei .segmenti del reticolo dei. vari ba~
cini, e stata esposta anche quella che riguarda Ie aree medie di
drenaggio. Per .questa: la media delle aree die drenaggio dei
bacini di ciascuno .ordine tende a formare una serie geometrica
diretta il cui primo termine e l'area media drenata dai segmend di primo ordine, ed e rappresentata dalla relazione:

in cui· con Au si indica l'area media dei corsi d'acqua di or·
dine Uj con AI l'area media dei segmenti di primo ordine e
con Ra n rapporto di 'area, definito il quoziente tra Ia media
delle aree dei bacini di ordine U e quella dei bacini di ordine
(u-1).

Per Ia presentazione grafica di tale parametro, in funzio:.
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!

II

,"

rie' ,dell'otdine' dei 'segmentLfluviali; 'si 'utiliz:::a r mcora' rla' scala
'1'
~ ,':...., ....•
semilogaritmica. ;, ."
Ancora piu che per·, Ie ltinghezze, Ie frequenze e Ie aree
medie di drenaggio, lostretto legame tra Ie condizioni geolitologiche e di struttura del reticolo idrografico risulta dall'analisi
del gradiente di pendio dei. segmenti fluviali. Per· gradiente di
pendio si intende l'inclinazione media di ogni segmento, ottenuta dividendo il dislivello tra i suoi punti estremi per Ia lunghezza della sua proiezione orizzontale.
.
La legge che esprime la. connessione tra l'ordine deLsegmenti fluviali ed il rispettivo gradiente di pendio medio, puo
essere espressa dalla relazione:
' .
'0"

8u

,

=8

0'

1

Rok-u

, '".
ove con 9 u si esprime il gradiente medio di pendio del segmento di ordine U, con 81 il gradiente medio dei segmenti di
10 ordin~, con k l'~rdine del, bacino e cot?-.. R 0 il.rapporto di
~radiente, inteso come l'inclinazione media/, in percentuale, di
ogni segmento.
.
,. ,,,In base al}'enunci~to,. risulta che i gr~dienti meq( ill pendio formano una serie geometrica inversa il cui primo .termine
dato dal gradiente medio di pendio dei segmenti di primo
ordine e la ragione e uguale al rapporto di gradiente .
.B' da tener presente che questa legge statistica risulta
valida solo se si considerano bacini uniformi, mentre allorche
si presentano differenziazioni litologiche, tettoniche 0 di giacitura degli strati, questi elementi incidono sensibilmente suIl'applicabilita della legge, 0 inversamente, una non corrispondenza alIa Iegge segnaIa Ia presenza di fattori influenzanti il
regoIare sviluppo del drenaggio.
Da quanta estato sin qui esposto circa i vari elementi morfometrici che agiscono sullo sviluppo del drenaggio di un bacino idrografico, risulta che questi hanno un Iegame con'l'or:
dine dei vari segmenti, che si rappresenta con reIazioni anaHdehe dello stesso tipo .. Deve percio esistere anehe ,una relazione tra i 'vari' fattod.
'" ' .'
"
Questa dipendenza, data la natura delle relazioni predette,
e 'esprimibile con' una funzione' di potenza. In particoIar modo

e
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undiagriunrria rel!ltivo'al confronto tra le'lungheiZemedie dei
segmenti £1uviali'diretti; 'kLd con Ie aree medie A, risulta oltremodo significativo al fine di una interpretazione della struttura
dei drenaggi (Fig; 3Ic). '
'Dall'esame 'comparato tra Ie diverse rappresentazioni dei
parametri morfometrici, e possibile rilevare quali siano Ie anomalie, in quali ordini queste si presentino e di quale tipo esse
siano. In funzione della geolitologia del bacino 0 dell'acclivita dei versanti 0 tipo di vegetazione 0 fenomeni di degradazione in atto, possibile localizzare e spiegare tali anomalie.
Viceversa dal rHievo di possibili anomalie emerse dalle analisi,
e possibile individuare zone nelle quali presumibilmente e presente un fattore che in£luisce negativamente sullo sviluppo regolare del drenaggio. .
Per l'esame dei bacini localizzati in aree diverse, e invece
utile conoscere e confrontare non Ie anomalie di un dato parametro morfometrico rispetto aUa rispettiva legge, bensl il diverso coefficiente angolare delle rette di regressione. Se infattt
tali rette hanno la stessa pendenza, i fattori che possono esercitare un'influenza diretta sullo sviluppo del drenaggio hanno
un in£1usso simile nei bacini confrontatL
\'
Convi~ne tenere presente che' Ie notizie che si possono
trarre dalle figurazioni precedenti richiedono una spiccata sensibilita di interpretazione la quale, come si e detto, deve essere
sorretta da una precis a conoscenza della geolitologia del bacino
e della sua naturale tendenza evolutiva.
I risultati che,si ottengono attraverso Ie indagini statisticoprobabilistiche non sfuggono a criteri e valutazioni non del tutto
oggettivi.
E' quindi opportuno poter disporre di mezzi che consentano di determinare, indipendente dai criteri di calcolo, il grado
di accettabilita dei risultati stessi comunque conseguiti.
Si espongono brevemente alcuni concetti matematici che
consentono di esaminare correttamente Ie rette di regressione.
morfometriche (nel caso di confronti tra bacini diversi), valutare il grado di affidabilita delle serie considerate e precisare
Ie deviazioni dei singoli elementi dalla rispettiva legge statistica.
i'

e
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coefficiente I rdf correIazione e usato per definire come
cambia il valore di 'una variabile in funzione di un'altra variabile.
Pcr esemplificazione si considerano come variablli Ie aree
medie A in funzione della lunghezza dei corsi d'acqua diretti
'T."L per i vari ordini (Figura 4).
:" r

• II,

R
,

If
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"
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Fig. 4 - .Esempi di calcolo per determinare la correlazione tra due, ele-

menti mor/ometrid,
, 'I

I'

,

'

A: individuazione, grafica del coe/fidente angolare della retta

.

di regressione. , ,
'
m' ;, B:" identi/icazione delle, di/lerenze, poss/bili tra il tracciamento
'" ' '~ella rett~:,dj regress/one a stima e con calcolo.
,C: rappresentazione della standard di errore.

Se tutti i punti dei valori sono disposti lungo una linea
retta, alIoia si ha tina perfetta correIazione tra A e 'T.Ld. Le due
variabili debbono cambinre costantementae insieme. In questo
caso il coefficiente dicorreIazione r '
i., ,
'
'Se in un nltro caso A aumenta nella" stesso modo in cui
diminuisce 'T.Ld, aHora r = - 1. Entrambi questi due estremi
valori di r indicano il grado di correIazione esistente tra Ie,
• due ,variabili considerate. La situnzione intermedin di r = 0,
si registra quando non esiste aIcuna correIazione' tra Ie variabili.
I ' '

+
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'In generale' i1 coefficicrite'di' correlazione",. deve essere
~ '.<
calcolato con:

1 'T

ove X e Y sono il valore medio della variabile indipendente e
X- X e y
Y - Y.
dipendente rispettivamente, e x
Dati due elementi morfometrici dei quali si vuole stabilire se esiste una correlazione; PUQ essere composto un grafico
ad,assi cartesiani, esemplificato infigura 3"per,valori, di,A e

=

""" Ld'. '\

't'

. ('

"',,

\' \'

=

" '",

,,'.

)

L~) relazione, tra i due parametri ,e, riassunta da una retta

di regressione costruita in mOdo che questa passi i1 piu ,vicino
possibile,a tuttU punti rappresentati., Per Ia ,deflnizione dei parametri ca~atteristici della retta, e nec~ssario rllevare sull'asse y i1 valore del suo punto di intersezione e la pendenza.
La pendenza, 0 gradiente della retta di regressione, data
dalla tangente dell'angolo t) tra la retta e l'orizzontale.
Dalla figura:

e

.~ " ,

\ :~ rl; \' r; •

,II :g~adiente assume valore positivo 0 negativo a seconda
che, la ,retta sia rispettivamente diretta da sinistra ,a destra, '0
da" destra a sinistra. II punto di intersezione dena retta con
l'asse Y, per X ,= 0, si denomina a ed.it gradiente cdndicato
con b (coefficiente di regressione) in base all'equazione:
Y = a

+ bX

II valore b e positivo quanta entrambe Ie variabili X e Y
aumentano insieme, ed e negativo quando ad un incremento di
una'variabile e associato tin decremento oell'altra. Poiche a e
un valore costante uguale a Y quando X
0, Ia retta PUQ solo
passare dall'origine (X
0, Y
0) quando a 0.,
,
I valori di a e b possono essere ricavati graficamente 'secondo 10 schema illustrato nella figura 4/A, ma per un'esatta

=

=

='

=
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,

,.

"

valutazione degli' stessi e preferibile' ricavarIicon calcolo per
evitare incertezze operative.
I coefficienti a e b nell'equazione della regressione lineare (ad esempi~ ,A 'a
b r. L) deve essere derivata dalla
seguente espressione:

= +

b " r. (XY) -nXl'

,"

kX2_'nX2'
.'!

~

<'\

dove '(per l'esempio) neil numero' dei pimcl, X e il valore
medio dell'area drenata dai vari segmenti di diverso ordine,
eo, Y e it valore: 'medio .delle' lunghez~e 'dd corsi d'acqua con
infl~enzaldir!!tta..
'
, , . Per, sostituzione Cli a e b nell'equazione. della retta di re~
gressione, si ottiene:
'
I

"

,

I

: .

~

'

('

A=a+br.Lcl
" ,

,

~~

,

'

I."

Li posizione di questa linea attraverso la dispersione dei
punti deve essere trovata assegnando a r. Ld due soli valori,
detti zero e n, e trovando l'associ~to ~~lore di A.
Questa linea dd minimi quadrati e indicata in figura 4/B
insieme a quell a originariamente tracciata 'a vista. Si rileva
chiaramente it grossolano errore che appare anche dal con':
fronto dei coefficienti delle due equazioni (calcolata e'stimata).
, Negli studi geomorfologici raramente i punti 'cadono esitttamente su una linea di regressione. La previsione di un valore di A'da k LeI con la formula:' /
'11<

.' "1

"',t,'

•

'

r

deve fornireH valore che A deve avere se esso e posizio~ato
realmente sulla linea· di regressione. In realta questo avviene
raramente, ed il vero valore di AI (valore di A net punto i) e
dato da:
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ove ·EI. valore' residuale, .e la "distanza', tra il 'punto attuale nel
'grafico ed il valore di 'j[,' derivato dall'equazionedi regressioD.e.
Se il punto cade sulla linea', allora EI'=' O. Nel calcolo della
retta di regressione con il'metodo dei minimi quadrati, Ia som·
madei'valori di E2 deve essere minimo.
. ',' Per speditezza di calcolo e opportuno tabulare'i valori
di E2per ogni 'pun to. Questi valori debbono essere usati per
'calcolare 10 standard dierrore'della stima; tale concetto di una
regressione' linearee simile alIo standard' di deviazione, ed e
calcolabile con:
'
,

"

.
;:7 i'
dove E e ,la, media dei valori dei residui, e EI eril valore del' reo
siduo per .ognuno dei 1 bacini di drenaggio elementarL
,Questo valore deve, essere indicato accanto alla linea di
regressione (Fig. 4/C) con due linee da una parte e dall'altra
della retta, e uguali ad uno standard di deviazione per uno.
Questa misura deve essere eseguita parallelamente all'asse Y.
,

'

'.:.:::

p

'~~

~'·"14t:t(t~ ... "

':

':,' ....

'I

I

'I',

I caratteri descrittivi e numerici che sono stati illustrati
in queste brevi annotazioni, definiscono i particolari caratteri·
stici dei bacini elementari, poiche essi sono in diretta rela·
zione con Ie variabilita che presiedono i de£lussi £luviali nei reo
cipienti minori ed in quelli maggiori sino aIle tratte propria.
mente di pi anura.
Essi possono essere studiati' e sottoposti ad un'analisi com·
parativa con particolare riguardo ad un reticolo idrografico ed
alla sua tessitura di' drenaggio elementare con quella di un
bacino adiacente similare, come pure nel quadro di un'unita
geomorfologica piu complessa, in funzione dei caratteri litolo·
gici, tettonici ed evolutivi.
Si indagano, con il loro contributo, delle porzioni elemen·
tari di bacino del quale occorre il confronto delle sue caratteri·
stiche peculiari.
Per ogni unita geomorfologica si possono cosl fissare dei
valori medi e, allorquando i dati stessi saranno sostenuti da
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un nilmero .sufficiente I di, sperimen'tazioni e,,'riIevazioni,, si 'po,tra ~isporredi e1ementi di giudizio I generale.,\"s~ll~: occorrenze
Pi: sistemazione, lrelative ed assolute,' el"sulle ,-Opere, necessarie
noneh?! sull'ordine di priorita da assegnare ad e s s e . "
E' stato pero detto ehe,·presentemente, aL riguardo, sidi·
spone solo di una doeumentaziope saltuaria e non omogenea e
sistematica. E' quindi da auspicareun'estensione di queste rio
eerche geomorfologiche, ed una, adeguata' interpretazione dei
risultati ai fini propri! del riassetto idrogeologico di ,un~)terri
torio montana il quale esercita un'azione predominante sull'equi.
librio idraulieo dei recipienti maggior! e sulle eondizioni di
sicurezza delle tratte di pianura' domin~te dalle aeque delle
massime esprescenze.
'\
L'indagine estensiva e la raccolta sistematica con unita di
iilairizz6 'qualitatlv6 ',e' quantitativo," servira. pure' a 'ddinir~ i
tipi di opere ehe pin razionalmente ed economieamerit(fe' tempestivamente p6tranno eons entire appunto Ia eonserVazione del
suolo e In difesa dalle inondazioni.
'
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DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

POD! VOLAND

In seguito alIa rotta di Ficarolo (del 1152) i due rami di
Po che passavano a sud di Ferrara (Volano ,e Primaro) diven·
nero sempre meno e£ficienti mentre fu vivificato it Po di Vee
nezia (a nord di Ferrara). II Po di Volano, separato dal corso
vivo del fiume, finl per essere abbandonato rim an en do come
recapito delle acque di scolo dei terreni compresi tra Panaro
e Po di Primaro. Anche quest'ultimo ramo di Po fu poi abban·
dona to dal corso prindpale ed in esso (in seguito al piano di
inalvea2Jione propos to da Padre Lecchi nel 1767) fu immesso
il Reno.
Po eli Voland puo ritenersi che ora abbhi inizio' a Bon·
deno, presso il Panaro, dove riceve Ie acque che attraverso la
botte Napoleonica (sottopassante il detto fiume) gli vengono
convogliate dalla bonificadi Burana, dai terreni doe posti fra
Panaro e Secchia. Procedendo verso Est, si incrementa dell'ap·
porto del canale Poatello che vi confluisce pres so J'abitato di
Mizzana e reca Ie acque del cavo Tassone e della canalina di
Cento; poi dopo neanche due chilometri di percorso, in pros·
simita della stazione ferroviaria di Ferrara, si unisce aL canale
navigabile BoiceIli che, mediante Ia conca di Ponte1ag~scuro,
comunica col corso vivo del Po.
, :
In questa primo tratto.il Volano puo considerarsi un canale
esclusivamente .di bonifica e .Ia sua manutenzione e a carico dei
consorzi che vi scola no Ie proprie acque; da Ferrara la sua de·
stinazione diviene multipla, cioe alIo scolo di acque di bonifica
si aggiunge queUa di canale di irrigazione e di canale navigabile .
. ' Attraversata la Citta, che oggi si e espansa sulIe due rive,
ilcanale si divide' in due rami; il ramo di destra~ Vecchio Po di

n

3

Primaro, prosegue sino contro l'argine di Reno al Traghetto. E'
stato gia detto come questa ultimo sia stato immesso nel vecchio ramo di Primaro ehe segue sino al mare.
II tratto residuo, adibito a canale irriguo, viene curato dai
eonsorzi. II ramo. di ,sinistra invece prosegue,' arginato per ben
Km 166 sino al mare che raggiunge neHa sa·eea di Gora.

INTERVENTI IDRAULICI

",' II

suo cor~o puo distingUersi in tre tratti('

l'alveo ~ sufficient~m~~t~ '~d~
guato aIle portate ehe in piena possono raggiungere i me/s 95;
eadibito, come si e gia detto, alIa navigazione e la sua manutenzione e curata daIl'Ufficio del Genio Civile di Ferrara con gli
appositJi fondi~
A ,Fiscaglia devia verso destra il, canale navigabile che
reea a Valle Lepri e quindi al mare a Porto Garibaldi; detto
canale teste ultimato, puo sottrarre alVolano una massima portata di me/s 50, sicehe restano ne1.veeehioalveo solo me/s 45.
2) il sueeessivo tratto di Volano ,da Fiseaglia alla conca
sostegno' di Tieni, e abbastanza largo per contenere Ia residua
portata. Oecorrono per<> notevoli lavori di manutenzione straordinaria per i quali l'Ufficio richiede una somma di lire 200
milioni;
3) da Tieni al inare
trattova distinto in du'e sottotratti: da Tieni all'abitilto di Co di Gino, ove si rendono. necessari dei lavori di regolarizzazione dell'alveo, di ampliamento
dena sezione con suo svasamento, di pulizia e sistemazione delle
golene e 'delle sp~ride; infine nell'abitato di Co di Gora, occorrono delle diaframmatu're e dei rivestimenti di sponde in sasso tra-'
chitico. I lavori sono iri parte in corso e per completarli si richiedono altri lire 200 milionL

, 1) da Ferrara a FiscagLia;

:n

A. Co di Gora,la portata del Volano si incrementa dello
scarico, dello st,abilimento idrovoro della Grande Bonifica Fer4

rarese,'per cui in piena pub 'raggiungere Ia 'portata mas sima di

mcfs 145 + 150 che non e contenuta nel successivo sottotratto sino a Pomposa e quindi da Pomposa al mare in localidl Volano.
VUfficio del Genio Civile di Ferrara ha, a taluopo, predisposto un progetto generaIe da attuarsi per stralci e deU'importo di lire 1600 miIioni.
Vi 'si prevede il riaIzo delle argiriature dal Ponte Baccarini
a Pomposa: da questa ultima localita in poi, il rinforzo e riaIzo
delle arginature esistenti per portarIe a quota' 13 (medio, mare
quota 10) e per dare loro una sufficiente sagoma;' si prevedono
tratti di sponda proietti con palancolate e muretti, svasi, ecc.,
il tutto per un immediato intervento di lire 300 miIioni.
La foce a mare del Volano tende a spostarsi sempre piu
verso Nord, sono I'influenza dei venti dominanti di Greco e Scirocco, e cos1 invade Ia sacca di Goro e 'viene' a turbare la foce
del Po di Goro; si e progettata una correzione della foce Volano,
aprendo uno sbocco a mare, ,diretto verso Est, e proteggendoIo
daIl'azione del vento. con moli guardiani in un primo tempo di
modesta lunghezza.
Un primo straIcio viene ad importare una somma di lire
800 mnioni.
NelI'eventualita, che si' voglia attrezzare Ia detta foce, oggi
non navigabile, a porto turistico, occorrera 'realizzare in pieno
il progetto generaIe sopra ricordato, che prevede il prolungamento dei moli oItre Ia battigia e la creazione di un bacino di
ripulsa nel1e limitrofe retrostanti valli.
Riassumendo, per gIi interventi idraulici vengono richieste
Ie seguenti somme:
Importo delle opere che sl propongono
(In mlllon!)
Bacino

Po di Volano

nel
qulnquennlo

700

I

nel
qulndlcennlo

800

I

nel
trentennlo

500

I

In totaJe

2.000

5

L'Ispettorato Compartimcntale dell' Agricoltura di ,Bologna
ha segnalato Ie operecheoccorre eseguire nel territorio di pianura, scolante. nel Volano. II. detto territorio risulta suddiviso
in ben died Consorzi a cui devonsi aggiungere i1, Consorzio di
Burana, per 10 scarico che attua attraverso la botte,sotto Panaro,
e l'Ente Delta Padano per la bonifka del Mezzano. In complesso
sono ettari 216.500, esclusa Ia Burana che, ricadendo comp!etamente fra Secchia e Pana~o, rientr~ per Ie sue opere,nei fabbisogni presentati dal Magistrato per ,il Po.
In conformita di quanto prescritto dalla, drcolare ~iniste
riale, il fabbisogno viene distinto nel modo, seguente (vedi
tabella allegata):
1) sistemazionc idraulico-forestale ,0,00%;
0,00%;
2) sistemazione idraulico-agraria
100,00%;'
3) opere idrauliche di Bonifica
",

f'

in totale si richiedono lire 30.728 milioni, cui corrisponde una
'
spesa unitaria per ettaro di,1ire 142.000 in C.t.
In merito alla gradualita' degli interventi, si richiedono:

6

net quinquennio

L. 14.421 milioni;

nel quindicennio

L. 23.772 milioni;

nell trentcnnio

L. 30.728 milioni.

Fabblsogno di spesa (In mllioni di lire)
s1stemazlone
ldraullco-agrarfa
Bacino fdrografico
prlncfpale

Provlncie
Sottobaclno
Interessate

perlodo d'operaUvita

Consorzi

opere fdraullche
di boni!lca
periodo d'operaUviUL

Totale
perlodo d'operaUvita

Ne!
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
quinquinquinqulntrenquinqulntrentrenquennlo dlcennic tennio quennto dicenn10 tennio quennio dlcennio tennio
L_
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

Emissario di Burana - Canale di
Canto - Po di Valano e Valli Basse
Ferraresl

Ferrara

-

Cavo Tassone; Burana; B,
Ferrarese; Terre Vecchie;
Ente Delta Padano; VI Cir·
condario; IV Circondario;
C. G. Provo Ferrara; Filo e
Longastrino; II Circondario; III Circondario; B. Argentane (1)

TOTALE

-

-

-

14.421 23.772 30.728 14.421 23.772 30.728

14.421 23.772 30.728

Completamento e sistemazione delle reti seolanti; ·sagomatura e ripristino del collettori principal! del Po di Volano
e del Canal Bianco !errarese.

(1)

, { .,

"\

~

,I t

'"

.:

Dott. Ing. ARMANDO PICCOLI

IL BACINO DEL RENO

CENNI GEOLOGICI
Dal punto di vista geologico, sembra opportuno distinguere i bacini montani del Reno propriamente detto e dei suoi
affIuenti di sinistra e destra Samoggia, Idice, Savena e Sillaro,
da quello dei tributari' romagnoli Santerno e Senio.
I primi, infatti, presentano, a grandi linee, condizioni geologiche affini a quelle che caratterizzano it versante N dello
Appennino Emiliano ad E del Taro; gli aItri, invece, si riferiscono all'ambiente geo-litologico che caratterizza I'Appennino
romagnolo sino al Savio.
1 bacini del Reno propriamente detto e del primo gruppo
di affIuenti citati, nei loro settori montani, sono, per buon
tratto, scavati nena formazione delle « argille scagliose» comprendenti masse eso~iche ofioHtiche (gabbi, diabasi, serpentine, vulcaniti basiche ed oficalci) e di origine sedimentaria
(macigno, alberese, diaspri ecc.). Queste .condizioni si pres entano, in modo particolarmente vistoso, nel bacino principale,
tra Porretta e Vergato (Km 25), in quello del Sillaro, dai
pressi di Belvedere a Ca di Cavicchio (Km 15), e in quello
del Samoggia, da poco a valle della sua origine sino all'altezza
di Ponzano (Km 8). Da notare che sia il Reno che i suoi
tributari, attraversano, anche pili a valle, pili limitati lembi di
« argille scagliose », affioranti nelle ultime propaggini collinari,
degradanti verso la pi anura Padana, e interessate dall'erosione
Calandriva (zona tm Ciano, ·Savigno, S. Prospero e m. S. Gio9

vanni; zona a N di m. S. Giovanni Vecchio; zona tra Paderno
e m. Calderaro).
L'Alto Bacino principale del Reno e invece inciso, pres soche esclusivamente, nelle note formazioni del «Madgno del
Mugello » e del « Macig'no del Chianti »; 'di eta compresa tra
il Langhiano e l'Oligocenej largamente affioranti a sud della
ricordata zona, occupata dalle « argille s'cagliose ». La prima di
dette formazioni e costituita da arenarie turbiditiche alternate
con prevalenti marne siltose fogliettate, da calcari marnosi e
da marne siltosej l'altra da arenarie, pure turbiditiche, in grossi
banchi, alternate a subordinate argilliti e siltiti.
',
A N di Travusa, nella regione montuosa limitata ad E
dalla: Valle dell'Idice'e adO da quella del Setta e del suoi
affluenti Vezzano e Brasimone, una piuttosto' estes a frazione
del b:icino idrografico del Reno (225 kmq) interessa Ia «formazione di Monghidoro », costituita da placca arenaceo·calcarenitico-marnosa" & eta paleogenico.cretadca sup., che diretta·
mente ricopre Ie « argille ,scagliose ». Seguono, piu, a N, in re,golare successione ,stratigrafica, i terreni della « SerieEmiliana »,
e cioe:
- una formazione arenacea, con a tetto lembi di marne
'
variegate, delI'oligocene;,
,
- Ie marne arenacee dn'eree della « formazione di Antognola » e arenade argillose dena « formazione di Ariconella »
(Miocene inf., Oligo'cene sup.);
,
- ' Ie «argille grigie fis sili , leggerrriente sabbiose» del
Langhi-ano;
,
,
- Ia "« formazione di Bisniaritova» schlier degli' AA.
(marne sabbiose grigie, con intercalazione arenacee, del Serravalliano-Langhiano).
.,
"'
Al di sopra della « serie len1ili'ana », si su'ccedono:
- ' Ie argille' grigie un po' siltose del Tortonianoi
- Ie argille siltose e Ie sabbie (a luoghi alquanto cementate) gessigne del Messiniano;
,
'
, - Ie sabbie, anche argilloseed i' conglomeraii -del
Pliocene.
',' " " r
I terreni' della «serie emiliana» hanno' Iarga diffusione
,..,~
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anche., ad E,~,aN, cd 0 ed·a SO di \ Verga to, con, caratt~ri
litostratigrafici del tutto analoghi a queIli pill sopra menzionati.
Si e gia. messa in evidenza la ricomparsa, nella zona pedemontana, di piu 0 menD estesi. affioramenti della coltre di
argille scagliose, in rapporto con la Tettonica gravitativa che
ha prcsieduto, in. generale, alla sua messa in posto.
'. Interessante e anche Ia ricomparsa qui dei terreni dello
schlier, del Tortoniano e del Messiniano, in una fascia esterna,
estendentesi dalla Valle .del Santern~ (Monteveglio), alIa Collina di Bologna e, pill ad E, sino alIa regione a S di Ozzano,
in rapporto con una evidente struttura positiva che divide, il
bacino pliocenico intramontano cui corrispondono i sedimenti
pliocenici affioranti (a facies astiana) su menzionati.
ANdi tale struttura, nella regione sub-appeninica posta
ad oriente del Reno, e presente una costante orlatura di terreni
pliocenici pill antichi, prevalentemente argillosi, mentre ad occidente di detto corso affiorano in prevalenza, i· termini sabbiosi
o sabbioso-argillosi, con intercalazioni arenacee e conglomeratiche del Pliocene superiore.
Ancora piu a N, hanno un certo sviluppo; soprattutib in
sinistra del Reno, Ie argille' sabbiose e ancor pill Ie sabbie
gialle con livelli arenacei del Calabriano. Le alluvioni, a ~olte
terrazzate, di fondovalIe, hanno' particolare sviluppo nelle valli
del Samoggia, del Reno,' del Savena e dell'Idice.
Resta di accennare aIle condizioni geo-litologiche dei due
sub-bacini del Santerno' e del Senio.
Entrambi nella zona montuosa e collin are, sono scavati
nella formazione «marnoso-arenacea» romagnola, costituita
da una continua alternanza di banchi di· arenarie e siltiti gradate
e di marne siltose. Solo nella parte pill elevata del sub-bacino
delSanterno (zona· di Fiorenzuola) affiorano, 'per una certa
estensione, « Ie argille scagliose ».
In tutta 1a pill ·bassa fascia colIiiiare che orla Ia pianura
Padana, entrambi i bacini attraversano la' successione di terreni
miocenici (Tortoniano. e Messiniano) pliocenici e pleistocenici,
che regolarmente si appila sulla « marnoso-arenacea ». Del pliocene qui pero affiorano tutti i suoi piani dall'inferiore, cosdtuito da argille' marnose' grigio-azzurre, al medio e al superiore
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rappresentati da -argille marriose grigio-azzurre con intercaIazioni di sabbie e di ghiaie. Particolare sviluppo hanno,inoltre,
in due ampie fasce che interessano Ie estreme propaggini collinari, i terreni del pleistocene inferiore (Siciliano, Emiliano e
Calabriano), costituiti da argille marnose grigio-azzurre con intercalazioni sabbioso-arenacee, e queIli del pleistocene medio
(sabbie giallastre piu 0 menD cementate, con subordinate intercalazioni argillose e marno-caI'Caree del Milazziano).
Ricordiamo, da ultimo, i lembi di alluvione terrazzate e
recenti distese sulle basse pendici dei solehi vallivi dei due
collettori principali prima del Ioro sbocco nella piana alluvionale sulla quale si sviluppa il loro corso inferiore.

Cenni sulle condizioni di sistemazionedel batino montana
e dei letti f/uviali - Per quanta riflette Ie condizioni attuali
di sistemazione dei singoli bacini montani che, nel loro insieme, costituiscono quello del Reno, e dei relativi alvei fluviali,
si' nota che il fondo valle del Reno da Casalecchio a Porretta
e completamente imbrigliato ed anche lungo il Samoggia, Setta
e Limentra si trovano numerose- briglie che ne stabilizzano it
letto. In queste vallate Ufficio del Genio Civile peril Reno,
Ispettorato Forestale, Provincia di Bologna e, da alcuni anni,
il Consorzio di Bonifica dell'Alto Reno, hanno molto lavorato
con risultati abbastanza soddisfacenti, per cui, salvo aleuni movimenti franosi ben individuati e seguiti e salvo gli scoscendimenti propri degli affioramenti di argilloscisti - che si ritengono irrimediabili - si puo dire che nel complesso Ie condizioni geomorfologiche per quanta riguarda Ia stabilita dei
versanti, non sono delle peggiori. II trasporto solido a valle
appare notevolmente diminuito, mentre resta il trasporto torbido in sospensione che purtroppo Ie briglie non riescono a
trattenere.
Del Samoggia -si rileva, in particolare, che v'e contrasto
tra Ie condizioni di discreta sistemazione del settore montano
e quelle naturali, diffici1mente correggttbili, dell'ampia zona calanchiva coIlinare, che alimenta in misura preminente l'e1evato
trasporto torbido del corso d'acqua.
Passando ai tributari di destra, si richiama l'attenzione suI12

·l'accentuato carattere di dissesto, per la estes a presenza di ca·
lanchi e di movimenti franosi, dei bacini deIl'Idice e del Sil·
Iaro. Qui necessitano interventi assai diffusi ed intensi di ca·
rattere idraulico·forestale ed idraulico·agrario prima di pensa·
re a veri e propri' rimboschimenti che sugJi argilloscisti sono
particoIarmente costosi.
Le pendici montane della vallata del Santerno (salvo quel.
Ie della porzione di sinistra delI'alto bacino prima della con·
fluenza del Torrente Rovigo dominate dalle argiUe scagliose) e
della finitima vallata del Senio, sono, in complesso, piu salde
anche se, nei settori medio·terminali, piuttosto erodibili; neI·
la zona colHnare presentano estese formazioni calanchive, su
cui si sono sperimentate tecniche specializzate di sistemazioni,
Ie quaJi, pera, se abbandonate per due 0 tre anni, non riescono
ad impedire la ripresa dei fenomeni calanchivi nelle zone che
apparivano bonificate .. '

. Brevi considerazioni sui grado di consistenza e di erodi·
bilita delle lormazioni litologiche, con rilerimento ai criteri
adottati nella compilazione della relativa carta pubblicata dal S.l.
I1 compito di sintetizzare la situazione geolitologica de~ ba·
cino montana del Reno e dei suoi af£luenti compendiandone Ie
caratteristiche in un numero ristretto di categorie, e certamente
arduo, atteso il complesso di eIementi distintivi che, dipenden.
temente dalle variazioni di litofncies in senso verticaIe elate·
rale presentano non di rado Ie stesse formazioni geologiche.
In rapporto con tali difficolta interpretative della realta
obiettiva, si e divisato di portare a cinque Ie quattro distinzioni
di categoria fissate in un primo tempo, inserendo fra Ie stesse
una categoria che tiene particolarmente conto delle mutevoli
peculiarita, con riferimento ni fattori considerati, delle forma·
zioni arennceo marnose e marnoso sabbiose deII'oligocene, are·
naceo marnosa e marnoso arenacea del Miocene.
Con il raggruppamento delle rocce presentinel bacino
del Reno nelle qui sotto cinque distinte categorie, sulla scorta
oltre che di cognizioni direttamente acquisite, delle indicazioni
del Cappellini, del Sacco, del Pellizzer, del Lipparini, del No·
varese, si intende, e opportuno sottolinearlo, offrire un qua·
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dro;: anche se non privQ di mende,:' tale da £ornire suHicienH
dementi 'orientaHvi nei' riguardi 'della situazione ··geolitologica.
sotto il particolare profila' considerato,' "
a) Formazioni in « buono statD »'_'1 Vi sono state inserite
fondamentalmente Ie formazioni del «Macigno del Chianti e
del Mugello », costituite da banchi arenacei alternati con livelli
marnosi siltosi. Le ofioliti fanno parte ovviamente di questa
tipo di roccej i lora affioramenti hanna, pero, di solita una
estensione irrilevanteai fini del nostro studio.

e

b) Formazioni in « discreto stato» - Vi sono state inseIe arenarie in strati e banchi alternati del Langhiano - Aqui.
tiniano e ,dell'Elveziano (Miocene), nonche Ie formazioni are·
naceo-marnose dell'oligocene, che presentano,agli effetti della
consistenza, discreti requisiti particobrmente nella parte arenaceo-conglomeratica ed arenaceo-marnosa. ,
.
, Anche i sedirrieriti pliocenici e pleistocenici sabbiosq-arenacei , econglomerativi', possono riferirsi a questa categoria.
rit~

c} Formazioni in discreto stato net piani a pre valente base
arenacea; in poco buono stalo negli altri. - Vi sono state in-

cluse, sulla scorta anche di conoscenze dirette' delle locali
condizioni litologiche, Ie formazioni oligoceniche di marne generalmente sabbiose, di arenarie, in piu casi, debolmente ceo
mentate, e di conglomerati della parte centrale della valle del
Reno, nonche quelle marnoso·arenacee mioceniche at traver·
santi, con direttrice NW·SE, Ie vallate romagnole dal Sillaro
al Marecchia.
,
,
d) Formazioni il1'stalo pOCO buono. -' Vi sono state considerati non solo i terreni pliocenici costituiti da argille grigioturchinicce con intercalazioni sabbiose e ciottolose, rna' anche
Ie marne con intercalazioni arenacee e gessoso-solfifere del
Miocene superiore. Le placche di quest'ultimo tipo, appaiono
in poco buone condizioni di stabilitu soprattutto Iaddove il
fenomeno di carsismo e esteso.
Si e ritenuto, nonostante Iedifficoltu di fissare nette"di·
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stinzioni ai Hni) propostici, opportuno inc1udere in questa categoria anche Ia porzione piu valliva dei terreni oligocenici, a
facies marnoso-sabbioso-arenacea ricadenti fra Ie valli del torrente Setta e del torrente Idice, nonche Ia estes a fascia ad essi
addossata di argille marnose, argillose, scistose, sabbiose, arenacee, tortoniane; fascia che, si ripresenta,a partire ,dalla destra
del Sillaro ed attraversa normalmente Ie susseguenti valli del
Sa~rerno e ,deI;Senio,; ultime fra, queUe tributanti, al Reno.
•
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e) .Formazion(,decisamente. precarie . .-'- Riflettono, fondamentalmente Ie incoerenti argille scagliose_

, Grado, di degradabilita ed erodibilita delle. formazioni Processi di tiblaziol1e rela/iilt.' -','i Quanto si e fissatd in linea
orientativa circa il grado di consistenza estabilita delle forma~
zioni del territorio, puo; di massima, valere anche per quanto
concerne 11 Ioro grado di erodibilitaed i fenomeni di ablazione
che ne discendono, trimne per ciocile attiene aIle formazioni
marnoso-argillose plioceniche ed a queUe di argille scagliose
'
cretacee.
Secondo quanto emerge' soprattutto' dalle indagini sperimen tali del Bubani (bacihi Senio e Lamone), 'si avrebbe, infatti, una decisa inversione dei fattori quantitativi di ablazione
fra tali tipi di terreni. Le argille e marne plioceniche sembrano '
realmente suscettibili di dar luogo a fenomeni di trasporto solido per sospensione decisamente maggiori di quelli riflettenti
Ie argille scagliose.
Proprio in tali formazioni si sono sperimentate Ie tecniche
specializzate di cui precedentemente si e' fatto' cenno:
Le generiche considerazioni fatte si riferiscono particoIarmente aIle manifestazioni di trasporto solido, superficiale 0 di
« corso », giacche assai scarse risultanole conoscenze spei:imentali in materia di trasporto solido per trascinamento suI fondo.
I piu accreditati studi ed indagini sull'argomento, limitati purtroppo, nella' generalita dei casi; a pochi anni e Ie deduzioni
tratte recentemente in materia indurrebbero, in linea peraltro
puramente orientativa, ad attribuire aIle formazioni piu saIde
fattLdi ablazione incidenti nella misura,di circa il 50% su
1
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quelli totali 'ed' a"quelle progress iva mente mcno sil1de analoghi
fatti incidenti nella misura dal 30 aI15%: sugli' stessi fatti
globali.

SISTEMAZIONE DEL BACINO MONTANO

Gli Ispettorati Regionali' della Toscana e dell'Emilia hanno presentato «i fabbisogni indicativi per interventi organici
pluriennali »; fabbisogni che vengono in appresso riportati senza alcuna variazione.
.

Ren~"ed al/luenti: baci~o 'mon~a~~ 'chiuso alIa Via Emi~
lia kmq 2.586; bacino totale alIa foce kmq 4.144.
II fabbisogno prospettato dai due Ispettorati e riportato
nella tabella allegata: esso si riferisce ai totaH interventi che
si rendono necessari nei corsi d'acqua principali, nei secondari
e sulle pendicLnell'ambito del comprensorio classificato di bacino montano, can esclusione quindi di qualsiasi altro interventoda parte del Ministero dei, LL. PP.
,In conformita a quanta prescritto nella circolare ministeriale della Direzione Generale dell'Economia Montana, Ie opere sono state cosl ripartite:
1) sistemazione idraulico·forestale:
percentuale di intervento .

54%

2) sistemazione idraulico-agraria:
percentuale di intervento . '.

35%

3) opere idrauliche. di bonifica:

percentuale di intervento .

11%

• Totale L. 51.058 milioni 100%

che corrisponde ad un costo unitario per' ettaro di L. 178.700.
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Fabblsogno dl spesa
Bacino
Idrogratlco
prlnf:1pale

Provlncle
Interessate

Comprensorlo
dl bonlflca montana

Baclnl montanl
o gruppl d1 bac1nl montanl

.

(In mIllon! dl lire)

Slstemaz10ne Idraullco·torestale

Sistemazione ldraullco·agrarla

Opere ldraullche d1 bonltlca

Totale

Perlodo d'operatlvltA

Perlodo d 'operatlvltA

Perlodo d'operatlvltll

Perlodo d'operatlvltA

Nel
qutnquennlo

Nel
qu!nd1cennlo

Nel
trentannlo

Nel
qutnquennlo

Nel
qutndlcennlo

Nel
trentannlo

Nel
qutnquennlo

Nel
qulndlcennlo

Nel
trentannlo

Nel
qulnquennlo

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Nel
qutndlcennlo

Nel
trentannlo

L.

L.

25
155
1.134
548
705
1.221

60
410
2.252
1.215
1.530

75
600
3.486
1.645
2.500

2.931

5.606

761
320
525
551
344
42
68
541

1.506

2.232

705
1.261

1.150
2.102

1.323
827

2.205

Fiume Reno

Modena

C.BM. Alto Reno

T. Marano

25

60

75

Flume Reno
Fliume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno
C.BM. Alto Reno

T. Samoggia e Ghiaia • asta principale
T. Samoggia e Ghiala • affluenti in destra e sinistra

-

-

-

300

520

720

Fiume Reno

PisOOia

C.BM. Alto Reno

Fiume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

F. Reno· testate vallI
F. Reno • asta principale

548
335

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

570

1.645 (
1.130
3.000

Flume Reno

Firenze

C.BM. Alto Reno

F. Reno • affluent! minor! che direttamente s"immettono nel fiume Reno
T. Setta • testate valll

1.215
695
1.368

520

1.063

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Setta • asta principale

135
287

305
690

-

-

Modena-Bologna

Fiume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Setta • affluent! in destra e sinistra

F1iume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Lavino

Flume Reno
Fiume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Sill a
Rio Maggiore

344
42

Bologna

C.BM. Alto Reno

Bologna
Bologna

C.BM. Alto Reno

Fiume Reno

C.BM. Alto Reno

T. Randaragna
T. Limentra di Trepplo

68
541

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Brasimone e Vezzano

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

Rio VogUo e Alto Sambro

Flume RenO

Firenze

C.B.M. Alto Reno

T. Idice e Savena

179
227
519

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Savena
T. !dice

392
293

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Zena

150
519
194

Flume Reno

Flume Reno

Firenze

C.BM. Alto Reno

T. Sillaro

Flume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Sillaro

Flume Reno

Bologna
Bologna

C.BM. Alto Reno
C.BM. Alto Reno

T. Quadema
T. Sellustra

579
237
70
550

Flume Reno

-

-

Flume Reno

Firenze

C.BM. Alto Reno

Fiume Reno

Bologna

C.BM. Alto Reno

T. Santemo
T. Santemo • asta prlncipale

Flume Reno

Bologna-Ravenna

C.BM. Alto Reno

T. Santerno • affluent! in destra e sinistra

-

Flume Reno
Flume Reno

Ravenna
Ravenna

C.BM. Brisighella

T. Medio Senio • asta principale

C.BM. Brisighella

T. Medio Senio e affluentl (2)

Flume Reno

Ravarma

C.BM. Brisighella

T. Senio e affluent! Bo, Torr. del Bagni, Rii dello
Appennino Romagnolo, Rii Macerata e Cocco, Ca
Tomba, Monte dell'Oglio e Rio Ferlotta

(1)

Totale bacino fdrografico ffume Reno
(1)

B.M. non classificato rna ricadente in C.BM.

(2) BM. non classificato rna ricadente in C.BM.

-

28
724

70
1.542

100
2.516

-

-

-

127
110

340
190

500
250

-

-

-

-

-

85

191

310

285

644

651

1.563

2.606

-

-

-

1.641

117

246

124

197

245

500
1.150

40
238

145

310

520

571

-

551

1.323

346
130
952
2.205

827
101
163
1.301
429
545
1.063
942

1.379

-

170
272
2.168

-

716
909
1.640

705

1.175
600
1.640
780

360
1.063
468

1.063

547
110
1.150

-

1.570

-

-

1.640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116

247

127

196

247

171
159

410
382
222
246

345
684
636

-

-

-

-

371
345
808
501
614

-

-

127

197

247

-

-

-

127
92

196
188

247

-

-

-

500

2.000

-

-

93
116
202
126
154

885
200
2.000

116
8
255
150
220

-

350

-

90

1.060

-

485
300
369
247
12
592

360
680
800

-

-

-

345
20
973
600

1.150
1.300

-

-

-

-

-

-

280

-

-

179
227

101
163
1.301
429

1.379
170
272
2.168

545
1.506

716
909
2.232

1.352
1.087

2.254
1.811

243
762

582
1.506

971
2.232

396
126
154

953
300
369

1.588
501

762
100
492
220
770
350

1.506
1.139
470
2.330
800

13.498

30.659

762
563
452

200

614
2.232
300
1.858
800
5.150
1.300

51.058

'. Tale fabbisogno viene suddiviso nei vari periodi di intervento come segue:
nel quinquennio
nel quindicennio
nel trentennio

L. 13.498 milioni
L. 30.659 milioni
L. 51.058 milioni

INTER VENTI IDRAULICI

Fiume Re110 ed a/llue11ti - Nei precedenti capoversl SI
sono date Ie principaIi caratteristiche geologiche e Ia descrizione degli interventi che si prevedono a carattere forestale ed
agrario: restano da indicare Ie opere a carattere prettamente
idraulico di pianura e per la parte montana di questi corsi d'acqua, queUe che interessano esclusivamente la sistemazione degli alvei principali ai quali non si estende I'attivita degli Ispettorati Forestali ne dei Consorzi di Bonifica Montana.
Queste sistemazioni sono state oggi per 10 piu neglette,
in quanto, esse dovrebbero rientrare come competenza neUe
mansioni degli Uffici del Genio Civile e come finanziamenti
nel bilancio del Ministero dei LL.PP. rna di fatto poi, non.
essendo classificate, non possono essere eseguite.
D'altra parte, la loro presenza e indispensabile se si vuole
che Ie sovrastanti opere forestali, che interessano' Ie pendici
montane ed i minori corsi d'acqua, abbiano qualche probabilita
di non essere scalzate e travolte, in quanta la caratteristica essenziale di questi corsi d'acqua emiliano-romagnoli e di., incidere ed abbassare sempre piu l'alveo, determinando i1 conseguente scoscendimento delle pendici e l'approfondimento di tutti
gli affluenti.
Poiche i1 problema della sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua si e esteso a quello piu vasto della conservazione del
suolo italiano, si e ritenuto indispensabile dare delle indicazioni anche di queste opere, tutt'altro che indifferenti come entita, seppure non appare chiaro al Iume delle attuali disposi17

zioni & legge, da, quale amministrazione esse debbono essere
finanziate.

Procederid~" dimque "da . occidente verso oriente il'
primo corso d'acquache si incontra e il Samoggia
con l'affluente Lavino. Entrambi provengono da
zone piu collinari che montane (massima altezza
monte Ombraro m 900 s.m.), rna notevolmente
dissestate, per cui diversi interventi si sono effettuati nei Ioro alvei ed altri se ne riterrebbero ~ -;
~! '
necessari ed urgenti, quali briglie e difese di sponda,
per un imp,orto' che viene~ valutato & .' " " L. 350 milioni
y"

11 c6rsodel 'Samoggia sbocca in pianura 'a Bazzano' ove
presenta' ancora un alveo notevolmente largo che si'restringe
sempre' piu nei km 10 che intercorrono fra la suddetta sezione
ed il ponte ferroviario della linea, Bologna·Milano.
Quivi, il 'suo alveo, e ,oltremodo ristretto sicche, appare
difficile che possa con tenere i' me/sec. 550 :dellaportata di
massima piena calcolata dal, Servizio Idrografico come'previ.
sione centennale. A valle del suddetto ponte iniziano Ie argi~
nature che, furono sino dall'origine impiantate troppo vicine,
anche per contenere portate di minore entita. "
,
A seguito degli eventi del novembre ,1966 si e studiato a
fondo cosa convenisse, fare. Scartata Ia possibilit~ di creare un
serbatoio di piena perche. Ie localita adatte, seppure ne ,esista·
no, sono"troppo a monte e lontanedalla pianura per cui l'ef~
fetto di trat'tenuta sarebbe per questa modestissimo e tale da
non poter fare a meno della sistemazione arginale; sie presa
in esame h proposta di attuare una cassa di scolmo posta ,subi·
to a valle del suddetto 'ponte., Non' potendosi essa sviluppare
lateralmehte alIa sponda desha del Samoggia per la p~esenza
di un abita to, si sarebbe richiesta la costruzione di un canale
derivatore abbastanza lunge e qud che piu grave, di sezione
trasversale notevole, perche solo' asportando una portata mas·
sima dell'ordine dei me/sec. 200 si sarebbe potuto realizzare una
deviazione: ed un accumulo di un sufficiente volume d'acqua.
I1 costodelle 'opere e degli espropri 'occorrenti richiederebbe

e
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una spesa 'che ad una prima ·valutazione risulta ~onminore di
un'miliardo, ammesso poi di non dover costruireun vero e
proprio sbarramento nel corso del Samoggia.
" Si e studiata quindi Ia soIuzione di adeguare l'alveo de!
Samoggia alla suddetta portata sino aHa confluenza col Lavino
e poi alIa somma delle due, deIl'ordine degli 800 me/sec. II
lavoro di adeguamento, consistente in vero e proprio ributto
a campagna delle vecchie arginature e gia in corso per la zona
della rotta del novembre 1966 e per circa km.5 a monte; dovra proseguirsi a monte sino a1 ponte ferroviario, ,a valle sino
allo, sbocco in Reno. Mentre nel tronco che ha sublto Ie dirette
conseguenze delle alluvioni, gli argini sono stati fatti ex novo
ed hanno necessariamente determinato, sotto il profilo idraulico, una sezione di deflusso. esuberante, nel tronco a val},:
sara sufficiente un ridimensionamento delle sezioni che richif:dera 501'0 in alcuni brevi tratti il ributto a campagna degli ar~
gini. Tenuto con to dell'immancabile effetto ,di modulazione
dovuto alI'invaso, si e valutata la portata massima prevedibile
allo sbocco in Reno in me/sec. 700.,
La spesa' prevista ,in aggiunta aIle somme gin· impegnate
e parzialmente spese al 31-12-1967, non dovrebbe superare i
600 milioni. A questi vanno aggiunti altri 350 milioni per
l'adeguamento delle sezioni del Lavino e Ghironda nel tratto,
di pianura fra ZoIa, Predosa ed i Forcelli, ove si creane notevoli intumescenze che oggi, sistematicamente, provocano esondazioni.
Concludendo quindi, per la completa sistemazione del Samoggia - compresa una straordinaria manutenzione dell'alveo
da ,Bazzano al ponte ferroviario - si ritiene possano occorrere
in aggiunta alle somme gin impegnate, 1. 950 milioni cosl
,
'
ripartite:
.
-

Samoggia dal ponte ferroviario alIa foce in,
,,
Reno •
• L. 600 milioni
Lavino-Ghironda sino alIa foce in Samoggia L. 350 milioni
: Totale

L. 950 milioni
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accogliendo, perche piu economica; la soluzione· delI'adeguamento delle sezioni aIle portate massime previste. Beninteso
che poi Ie sezioni vanno mantenute sgombre, dato che Ie acque
del Samoggia e Lavino portanto· in piena una notevole quantita di materiale argilloso in sospensione..
11 Reno sino alIa stazione di Pracchia (m 610 s.m.) non
presenta necessita sistematorie di fondo valle; piu oItre e sino
a Sasso Marconi il suo alveo e stabilizzato da numerose briglie
di derivazione a scopo industriale. Cia nonostante occorrerebbero aItre opere di fissaggio del detto alveo, che tende sempre
piu ad abbassarsi e dell'alveo del Setta, suo maggiore affluente, ne1 tratto compreso fra Ia Ioro confluenza e Ia confluenza
del Brasimone. Queste opere sono previste nel fabbisogno degli Ispettorati Forestalidella Toscana e dell'Emilia.
Da Sasso Marconi allo sbarramento di Casalecchio, l'alveo
del Reno e stato ed e teatro di intensissime estrazioni che si
sono in parte dirette a centralizzare il filone; anche qui esistono una 0 due briglie per derivazioni industriaLi, ed aItre due
almeno ne occorrerebbero per un importo di L. 150 milioni.
Nel tratto da Casalecchio al ponte ferroviario della Bologna-Milano esiste una classifica in terza categoria, rna it Consorzio idraulico non ha mai operato.
E' un tratto assai interessante di circa km 6
che praticamente e oggi divenuto urbano. La .
sua sistemazione, con Ia nuova inalveazione, Ie
difese di sponda, ecc., forma oggetto di un
piano predisposto dall'Ufficio del Genio Civile
per il Reno che importa .
L. 1.000 milioni
A Casalecchio, Ia portata di massima piena calcolata in
me/sec. 2.200 dal prof. Puppini (1893) - valore a frequenza
centennale - poco a valle dell'abitato si spiana in un alveo
amplissimo ed sommamente auspicabile che con Ia sistema·
zione non venga mai ristretto.
Al ponte della ferrovia Bologna-Milano esiste una soglia
in muratura che crea un forte dislivello ed a valle iniziano Ie
arginature di seconda categoria, mentre nell'alveo, ancora am-

e
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plissimo, Ia ghiaia graduaImente scompare per lasciare H posta
alIa sabbio ed al limo.
Gli eventi meteorologici del novembre 1966 hanno mostrato come l'effetto di modulazione delle portate di piena di
questa varice· si eserciti pill efficacemente su piene a portata
elevata (me/sec. 1940 de11951), rna di breve durata, piuttosto
che su piene pill modeste, rna di durata maggiore (me/sec. 1500
nel 1966); essa modulazione tende a diminuire, probabilmente
per Ia continua sottrazione di aree golenali, mentre appare es·
senziale per l'equilibrio idraulico del tronco successivo. NeIl'ultimo degli eventi sovracitati, si sono verificati alcuni sormonti di argine dovuti pili che altro· a fenomeni locali di rialzo
dei livelli per ostacoli (rampe, ponti) e per brusche svolte; rna
anche rimossi questi ostacoli, Ia necessita di una vasta zona di
espansione resta assoluta e Ia zona non dovra essere in nessun
modo ridotta.
Dopo il ponte· di Buonconvento (che si sta provvedendo
ad ampliare) segue un tratto di alveo artificiale (Drizzagno)
con sezioni appena sufficienti, purche siano mantenute sgom·
bre da vegetazione e -depositi.
Poiche la coincidenza del colmo della piena del Samoggia
e di quello del Reno aUa loro confluenza e un fenomeno ritenuto assai improbabile, aImeno per Ie massime secolari, si e
sino ad oggi assunto per la Ioro portata complessiva it val ore
di me/sec. 1400/1450 (neI1951, si e arrivati a me/sec. 1129).
Valveo nel successivo tratto sino alIa Panfilia puo contenere tale portata, purche sia mantenuto sgombro ed efficiente,
il che oggi purtroppo non avviene per deficienza di fondi per
la manutenzione.
In questa tratto ed ancor pill neI successivi, Ia tendenza
del corso d'acqua e di approfondire il talweg e di rialzare Ie
golene avvicinandole al centro della sezione; nel complesso, Ia
sezione liquida e quindi la portata contenibile diminuiscono,
perche anche se aumenta nel centro Ia veIocit~, tale aumento
non viene compensato dalla riduzione di velocita sulle golene.
E' chiaro come l'indirizzo sino ad oggi seguito di rialzare que·
sti argini nella speranza di raggiungere una pendenza superfi.
ciale e percio una velocita media che impedisca il deposito del·
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Ie torbide sulle' golene, e completamente fallito';' 0 per 10 meno non pUD essere ulteriormente sfruttato. None pili il caso
di rialzare degli argini gia troppo alti per Ia sicurezza della
campagna retrostante; bisognera' iilVece sgombrare l'alveo e Ie
goIene con metodicita e l'onerosita' de!' provvedimento risiede
piu .che altro nella di££kolta di trovare aree i per il deposito del
materiale .di risultia che non e sabbia, rna limo' sabbioso, 'no'n
utilizzabile dall'industria e nonaccetto in campagna.' "
A tale abbassamento del fondo nori sono certo state estranee Ie intense estrazioni di sabbia che vengono effettuate dove
l'acqua' corre e non si deposita il limo; ed all'innalzamento
delle golene, quasi tutte di proprieta' privata; Ie intense coltivazioni che Ie sfruttano.
" <
Nel tratto di km. 14 dalla' confluenza col Samoggia 'alIa
Panfilia la piena complessiva dei due corsi d'acqua subisce un
certo appiattimento per cui alIa localita in arrivo si riHene che
essa non superi ilvalore di mc/ sec. 1200' oirca;
,'
, AlIa Panfilia si diparti! - come nota - 10 scolmatore dt
Reno previsto per alleggerire Ia piena di mc/sec;' 500 al massimo, portata da versare nel Po al Palantone .. Secondo i calcoH che
presiedettero alIa sua progettazione, dovevano restare in Reno
dopo 10 scolmo nO,n piu di mc/sec. 70,0 e I() sbarrament~ trasversale (non previsto nel progetto 'originririo Giandotti), ha ap~
punto 10 scopo di man tenere ne! tratto a monte e ,sino al ponte
di Cento, invariata la capacita di alveo a disposizione, della
p1ena massima e quindi, di non lin£1uire sull"attuah! fenomeno ,di
appiattimento dell'onda. II Servizio )drografico )n base" aIle
sue attuali valutazioni conferma ancora oggi Ie, due suddette
'
'
portateprima e dopo, 10 scolmo." '"
, Loscolmatore e, ultimato nelle sue strutture essenziali
dalla Panfilia allo sbocco in Po; restano da provare sotto c~
rico gli argini, specie quelli completamente nuovi da Bondeno
al Po - circa km 5 - e restano da impermeabilizzare, per Ie
parti dello stesso tratto che corrono 'completamente in sabbia,
il fondo, Ie basse sponde ed eventual mente Ie golene ed il petto
delle arginattire.
II progetto, che prevede una spesa di circa 2.400 milioni
1
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da"'ripartirsi' fra Ie "due ~Amministrazioni,' e in 'corso & 'at·
tuazione.
Come 'c noto, i1 bacino naturale del Reno si chiudeva con
l'immissione del"Samoggia e Ie vicende che 10 hanno portato
all'attuale suo corso sono troppo note per doverle qui ripetere.
Inizia alla Panfilia il tratto artificiale di alveo di Reno e
quindi il tratto che nel passato e stato pill soggetto aIle rotte,
anche perche in taluni punti si restringe a ,meno di m 100 fra
Ie sommita arginali. Oggi non dovendo per l'azione del Cavo
scolmatore Ia portata massima superarejn esso i me/sec. 700
non dovrebbero sussistere pill condizioni di pericolo!
Anche qui Ia tendenza del. corso d'acqua e la, stessa; basti
,
osservare che, nel tronco di appena km 4 compreso fra 10, sbar·
ramen to della Panfilia e la soglia' di presidio alIa botte del Ca·
nale Emiliano-Romagnolo sottopassante l'alveo, nel br,eve pe·
riodo di osservazione dal 1958 al 1966, l'alveo si e abbassato
in taluni punti sino a m 2, fatto che lascia perplessi ove si rio
fIetta che siamo fra due soglie fiss'e e che nel tronco stes·
so non esistono pill estra~ioni di sabbia, per cui il 'fondo do·
vrebbe restare in equilibrio:
'
Dalla Panfilia al Gallo intercorrono km 16 in cifra tonda;
I'attuale aiveo colpisce pill che aItro per la necessita che pre·
senta di una completa manutenzione che estirpi la vegetazione,
arbustiva ed anche arborea che 10 ha invaso e regolarizzi golene e sponde; opera che: non si e sino ad oggi potuta eseguire
per ·mancanza di fondi. Al Gallo 10 sfioratore in sinistra residuo delle rotte del 1949·1951 ed ancora ,in funzione dovra essere soppresso non appena potra esercitarsi in pieno
10 scolmatore. Dal Gallo al. Traghetto, per altri 'km 15, it
Reno corre,. a , lunghi rettifili 'fra, due argini assai ravvicinati e
non riceve pill ,apporti cli. piena, in quanta sia il Navile sia il
Savena 'Abbandonato hanno quote arginaIi tali per cui nqn
possono, versare ,il Reno quando q~esto supera, in piena, un
determinato livello.
Le sezioni trasversali appaiono in quest~' tr~tto appena
capaci di con tenere 1a residua, portata qi piena '(me/sec. 700)
purche vengano mantenute sgombre' dalla vegetazione e si con·
trasti la tendenza delle golene a' riaizarsi' spingendosi verso it
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mezzo dell'alveo che" anche qui, accusaun costimte appro£on.
dimento.
Al Ttaghetto il Reno si immette nel Vecchio aiveo del Po
di Primaro ed al repentino aumento della sezione trasversale
si nota un immediato arresto della tendenza all'abbassamento
del fondo. L'abbassamento riprendera poi a valle della Bastia,
dopo l'immissione deiI'Idice e Sillaro.
Per l'intero tratto di Reno dal ponte ferroviario di Bor·
go Panigale al ponte della Bastia l'Ufficio del Reno prevede che
occorrano 5 miliardi per manutenzioni straordinarie, sgombri
delle golene, soppressione di salienti arginali ed altri ostacoli,
parziali ributti, rinforzi arginali, ecc.
Fra il Gallo ed il Traghetto immettono Ie loro acque di
magra in Reno due affluenti di pianura: il Navile ed il Savena
Abbandonato.

Navile e Savena Abbandonato - Questi due corsi· di
acqua, pill propriamente colatori, furono originariamente si·
stemati dalla Grande Bonificazione Renana con argini aventi
sommidt tale da contenere Ie loro portate di piena per tutta
la permanenza del Reno in piena al di sopra di un prefissato
livello. Con l'andare degli anni, mentre fe portate di piena
dei due cola tori sana andate sempre crescendo, principal mente
a causa degli apporti della fognatur~ di Bolog~a, Ie tenute
di piena del Reno di fronte aIle chiaviche emissarie si sono
prolungate, aumentando di conseguenza la durata dell'inter·
ruzione dellibero deflusso del sistema Navile·Savena.
'
At~ualmente i superi di portata non contenuti negli in·
vasi del predetto sistema vengono scaricati, necessariamente,
nei colatori delIe acque alte e basse della Bonifica ,Renana, .i
quali devono sopportare portate di piena ben maggiori di quel.
Ie previste. Ne deriva una crisi in tutto il sistema scolante della
Bonifica Renana.
Per evitare il ripetersi di. tali inconvenienti e stato proposto dai tecnici del Genio Civile e della Bonifica - oltre ad
una sistemazione generale degli argini - Ia costruzione di una
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cassa'di scolmo in prossimita dello sbocco del Navile-Savena
in Reno, e cio in luogo dell'impianto di sollevamento, la costruzione e l'esercizio del quale non si prospettano di certo facili.
La proposta avrebbe il grande vantaggio di eliminare Ie spese
di esercizio dell'impianto, in quanta l'acqua accumulata nella
cassa verrebhe poi lentamente riassorbita a gravita dai cavi
di bonifica. Da un progetto di larga massima, cassa ed opere
annesse, verrebbero ad importare .300 milioni, mentre altri
200. milioni occorrono per la sistemazione arginale, da finanziarsi sui fondi delle opere idrauliche.
L'immissione artificiale del Reno nel Po di Primaro al
Traghetto e la successiva immissione sempre nello stesso alveo
- invero rettificato in piu tratti - dell'Idice, del Sillaro, del
Santerno e del Senio ha creata una nuova unita idrografica che
conserva,impropriamente, il nome di Reno sino al suo sbocco
in Adriatico. In effe~ti questi quattro corsi d'acqua romagnoli presi ncl Ioro complesso superano di importanza it Reno
e nulla hanno a che fare col bacino naturale di questi; rna
provenendo dal medesimo versante appenninico e da terreni
di natura geologica poco diversa, presentano similitudini idroIogiche ed in genere subiscono gli stessi effetti, esaltati 0 smorzati, degli eventi meteorologici che col pisco no .il bacino mon~ .
tano del Reno, come appunto e avvenuto nel novembre .1966.
!dice col suo alfluel1te Savel1a - I loro bacini montani sono assai dissestati con frequente presenza di calanchi.e movimenti
franosi. Essi rientrano nel comprensorio montano del Consorzio di Bonifica Renana che ha effettuati numerosi interventi
sistematori sulle pendici e sugli affluenti minori; rna sui due
corsi d'acqua principali ben poco si e fatto. Si e piu volte
prospettata Ia opportunita ed anche Ia possibilita geomorfolo.
gica di creare dei serbatoi ad uso prorniscuo, rna si e sernpre
restati 'perplessi di fronte al pericolo degli interrimenti e della
stabilita delle pendici alIa oscillazione dei livelli, anche se Ie
attuali tecniche possono aver ragione di difficili situazioni ambientali; 10 stesso deve dirsi per eventuali invasi a scopo di
attenuazione delle piene che,' corne giu si e osservato, per essere
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vera mente ,profk'ui per'Ia piarlUra dovrebbero essere collocati
nelle sue immediate vicinanze, in modo da dominare ,la' maggiore estensione di bacino possibile.
' •," "
Comunque la costruzione di serbatoi' per la ridtizione
delle piene, non consentirebbe di rinunciare all~' realizzazione
delle opere pili avanti proposte.
Nei tre alvei principali del Saveria, dell'Idice e dello Zena
vi sarebbe necessita di impiantare aItre briglie di trattenuta di
materiale solido, delle difese di sponda, dei pennelli ecc., opere
tutte da servire di sostegno per Ie sistemazioni di monte e
di riduzicine del materiale di trasporto, che qui in prevalenza
sottile. A questo effetto, do'vrebbesi piuttosto parlare di serbatoi di decantazione e di accumulo di materiale solido anziche
liquido.
II relativo' fabbisogno e state prospettato daidue Ispettorati ForestalL
Esiste una' classifica in III Categoria per l'Idice ,dalla via
Emilia al Passo della Rabuina ed il relativo Consorzio' Idraulico qualche opera l'ha fatta coi modestissimi fondi messi a
sua disposizione dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La zona e stato oggetto nel passato di intense e'strazioni
di materiali che hanno finito per far risen tire Ia Ioro irifluenza
sia a monte, sia piit ~tncora nei tratti a valle.
Non si prospetta la necessita di moIte opere sistematorie,
tanto piit che ormai di materiale da estrarre nell'alveo non ve
ne e; solo qualche briglia di stabilimento del fondo, per cui si
prevede un fabbisogno di L. 200 milioni.
II tratto di aiveo ampio si spinge sino 6ltre Castenaso' a1
Passo della Rabuina, ove Iniziano Ie arginature di 2 3 categoriaj
portato a confluire il Savena il quale
in questa tratto si
aveva originariamente un corso proprio sino al Reno - l'attuale Savena Abbandonato-; a tale scopo fu eseguito nel
secolo scorso un profondo taglio' al terrazzo alluvionale che
da S. Lazzaro si spinge sino a Caselle e vi
immesso il
Savena poco al di sotto del ponte di S. Ruffillo della S.S. della
Futa. Da allora non si sono avuti inconvenienti, solo che ab-
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bassandosi l'alVeo'dell'Idice n' causa delle estraziotii' di materiali, oggi sospese, anche il Savena ha abbassato it suo Ietto
incidendo profondamente Ie marne e l'abbassamento e risalitci
su sino n triorire contro In briglia che presidia il suddetto ponte.
NaturaImente sono rimaste scalzate Ie fonda~ioni degIi altri
ponti, compresi quelli della Ferrovia Bologna-Rimini e della
via Emilia· che si sono dovuti presidiare con briglie: Una sistemazione generale dell'alveo del Savenn fu a suo tempo studiata dall'Ufficio del Reno e parzialmente attuatnj occorred
proseguirla, soprattutto allo scopo della fissazione del fondo, a
,
sostegno delle sponde in frana.
L'Idice poco a valle dena Iocalita detta Riccardina e stato
fatto deviare dalla sua origin aria direzione che 10 portava a
spandere nelle valli di Molinella ed immesso in un nuovo
aIveo diretto alIa B~stia. La determinazione delle sezioni Iiquide da dare alIa nuova dnaiveazione di Idice fu eseguita dagli
Ingegneri Pacini e Giandotti in base a valutazioni. indirette
della portata massima che, considerata Ia scarsezza dei dati di
osservazione a disposizione, appare sostanzialmente esatta. II
Servizio Idro'grafico, servendosi dei successivi dati di un trentennio di osservazioni, hn ripetutn questa determinazione, trovando per i valori di massima piena:
Idice n Castennso

mc/s 1.100

Idice alIa Bastia

mc/s

850,

suI quale ultimo valore influiscono sia l'immissione del Quaderna sia Ia forte riduzione dovuta alIa modulazione dello
invaso nell'nlveo. In attesa della nuova inalveazione, Ie acque
dell'Idice vengono deviate nella cassa di colmata di Molinella
e, solo al progredire delle arginature, immesse parzialmente in
Reno tramite Ia apposita chiavica. I Iavori sono tuttora in
corso, rna cio non e dovuto solo .aUa deficienza di fondi,
bensl anche alIa natura particolarmente infida del terreno di
valle attraversato, tale da provocare frequenti sprofondamenti
e frane, per cui si e dovuto procedere con grande Ientezza
rialzando gradualmente gli argini ed ampliandone esageratamente Ia base.
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Ormai poco manca a portarli alla quota degli' argini di Reno
cosieche sara possibiIe iI 'versamento nel suo alveo a qualsiasi
livello di piena.
n Quaderna affluente di destra deIl'Idice e ehe immette
nel tratto artificiale, richiede anche lui un eompletamento delle
arginature verso monte e doe nella parte alta del corso (sempre
a valle della via Emilia) non aneora c1assificata; 10 stessodicasi
per i suoi affluenti Fossatone e Gaiana, per i quali il Servizio
Idrografico .fornisee, alIa chiusura del bacino, dei valori di portata mas sima che gli attuali alvei, appena segnati, non possono
assolutamente contenere. Infatti attualmente, per eventi molto
inferiori ai massimi previsti dal detto Servizio, Ie acque esondano per la campagna e finiscono per scolare nei can ali deIla
Bonifica Renana che e, perda, assai interessata ache venga posto rimedio all'attuale disordine. Naturalmente, si dovra ottenere
Ia classifica di queste arginature dall'attuale limite sino alIa
Via Emilia.
completamento deIl'arginatura dell'Idice e del Quaderna
per l'estremidt inferiore delloro corso e ormai in corso; pera per
attuarlo, per risagomare i tratti superiori di alveo ove vi sono
avuti estesi interrimenti, per lavori di manutenzione in genere
di Idice e Savena; per il completamento infine delle arginature del Fossatone e Gaiana, I'Ufficio del Reno ritiene che occorra una somma non inferiore a lire 2 miliardi. .
Sono in corso Ie progettazioni per la definitiva sistemazione deIl'Idice e del Quaderna.
II Sillaro ha un badno montana minore di quello dello
Idice di cui divide Ie earatteristiche geoIogiche ed i dissesti;
anche esso rientra nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica
Renana che ha effettuati alcuni interventi sistematori sulle
pendici e sui corsi d'aequa minori; rna neIl'alveo principale
non e ancora intervenuto.
II badno montano termina aIla via Emilia e per diversi
chiIometri a valle il SilIaro prosegue con alveo ampio e poco
incassato, fortemente tortuoso, mentre in destra riceve altri
affluenti fra cui it Sellustra cd il Correcchio.

n
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· Poco a monte· di Sesto Imolese inizia il tronco arginato
che prosegue sino alIa Bastia ove l'immissione in Reno avviene
senza 'interc1usioni; questi argini sono stad per la quasi totalit1l
sistemati, come pure e state ampliato l'alveo e reso capace di
contenere Ia portata di piena. II Servizio Idrografico ha dato
seguenti valori:
SiIlaro dopo Ia confluenza delCorrecchio

mc/sec 750

SilIaro alIa foce in Reno

me/sec 480

Occorrera eseguire qualche ripresa di sponda e, principalmente, occorre una costante manutenzione perch?! la grande
q'uantita di materiale limoso trasportato dalle acque si deposita
abbondantemente sulle golene rialzandole e rialzando anche
il fondo. II SilIaro a monte di· Sesto Imolese d1l luogo a frequenti esondazioni assai fastidiose per Ia Bonifica Renana e
per la Bonifica della Bassa Pianura Ravennate (che deve ricevere anche Ie acque esondate dal Correcchio), per cui si e
pres a in esame da parte dell'Ufficio del Reno Ia soIuzione di
prolungare la classifica e quindi Ie arginature sino quasi aUa
via Emilia; tale provvedimento non e scevro di pericoli, rna
se attuato con prudenza e principalmente, lasciando un largo
alveo per la espansione delle piene, potra non avere dannose
ripercussioni suI tratto sistemato di valle. Per il Correcchio il
Consorzio della Bassa Ravennate progetta la costruzione di una
cassa di espansione posta subito a monte della confluenza co]
smaro, che dovra con tenere il supero delle piene. A parte questo ultimo lavora, la spes a prevista per il tronco di pianura
del Smaro importera 800 milioni, nella quale somma si intende compresa la spesa per una adeguata sistemazione dello
sfocio in Reno.
A differenza dell'Idice, it smaro sbocca in Reno alIa Bastia liberamente attraversando la fossa Lavezzola e terreni sommamente infidi, che pero ·per quanta riguarda Ie sue arginature
non hanno dato gli inconvenienti Iamentati per l'Idice; e vero
che Ie portate di questa ultimo sono per 10 meno doppie eli
quelle del Sillaro, rna il Hvello di massima piena e 10 stesso,
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essendo comandato da! Reno e quindi uguale 'e 'l'altezza degli
argini.
Rigurgiti dalla foce ed abbondanza di materiaH argillosi
da monte, determinano quegli interrimenti che, costringono ad
una continua manutenzione dell'alveo di pianura del Sillaro.
A valle della Bastia nell'alveo del Po di Primaro versano ancora duecorsi d'acqua provenienti dall'Appennino,RomagnoIo,
a loro volta artificialmente inalveati nel tratto inferiore, Santerno e Senio.
Santerno nasce dalla Futa a m 1.000"s.m. e per iprimi
chilometri percorre Ia conca di Firenzuola ove l'omonimo Consorzio ha eseguito numerose opere di sistemazione; piu a valle,
incide profondamente la formazione marnoso-arenacea del miocene e scorrendo sulla roccia ha un alveo sufficientemente stabile; una sistemazione con briglie potrebbe giovare, da Castel
del Rio verso valle, a ridurre alquanto la pendenza e quindi Ia
veIocita di propagazione delle piene.
La III categoria inizia a Fontanelice, a monte della diga
di Codrignano che costituisce la soglia di base di t'tltta la sistemazione montana.
'
Da Codrignano, il Santerno si svoIge per Km 12 a monte
della via Emilia e per Km 5 a valle sino a S. Prospero, ove
inizia Ia c1assifica delle arginature di II categoria.
, In questa tratto, in passato, si sono avute' escavazioni cosl
intense da asportare tutto il materiale ghiaioso e ,sabbioso accumuIatosi nei secoli, sino a scoprire Ia marna sottostante. Poiche questa e facilmente erodibile e si spappola sotto l'influenza
degli agenti atmosferici, l'aIveo 'si e abbassato in pochi anni
di molti metri creando una situazione di estrema instabilita
delle sponde, situazione che viene spesso portata come esempio dei danni che tali escavazioni possono arrecare. Esse sono
ora cessate; riel tronco in erosione si sono costruite aIcune brigJie ed altre se ne rendcranno necessarie principaImente per
sostenere Ie sponde ed impedire 10 sprofondameilto delle vallecole Iaterali.
tronco successivo del Santerno
arginato cd
in passato si provvide anche a rettificare alcune anse; comunque, esso resta sempre molto tormentato sino agH ultimi chi-
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lometri che sana in rettifilo, e ·loportano direttamente ad mmettere nelPo di Primaro. La sistemazione generale deIl'alveo arginato e classificato in II categoria fu, dopo larotta del 1959-60,
oggetto di un progetto approvato dal Consiglio Superiore dei
Lavori PubbIici ed attuato gradualmente quasi per intero. Restano da eseguire delle difese di sponda rese necessarie per
man tenere basso il coefficiente di scabrezza in piena e restano da
rialzare, alcuni ponti stradaIi e ferroviari. L'Ufficio del Reno
ritiene ,occorrano 500 milioni per completare i1 progetto, nella
quale somma figurano pera, al solito, delle manutenzioni di
cui nel frattempo e emersa l'occorrenza, e 300 milioni per Ia
parte classificata in III categoria.
II Santerno e oggi uno dei corsi d'acqua romagnoli che si
trova in migliori condizioni, avendo un alveo di recente spurgato e capaoe di con tenere Ie massime piene che pera subiscono lunge il suo percorso un notevole sIriorzamento, per
cui passano dai mc/s 1.400 segnalati dal Servizio Idrografico
alIa chiusura del bacino montano ai mc/s 900 a110 sbocco nel
vecchio Po di Primaro. Gia pero si segnalano nuovi interrimenti
e quindi nuove necessita di spurghi, il che attesta ancora una
volta che occorre lavorare nei bacini mont ani al fine di ridurre
il trasporto torbido - non tanto lit sabbia od i ciottoli - rna
il limo argilloso, se si vuole conservare nella pianura un sufficiente grado di sicurezza.
II Senio l ultimo degli affluenti del Po di Primaro e quindi
del Reno, si svolge tuttoneIl'ambito del Consorzio di Bonifica
Montana di Brisighella. Esso cd il suo principale a££Iuente, il
Sin tria, attraversano Ia zona classica dei calanchi ove da tempo
si 'sperimentano interessanti opere di sistemazione, di ottima
riuscita suI momento, rna che Iasciate a Ioro stesse, rapidamente
degradano. Arginato complt;:tamente nel secolo scorso dalla
via Emilia a110 sbocco in Reno, gli e stata tolta ogni possibilita
di espansione delle piene e di deposito delle torbide, per cui
sono frequentissime Ie rotte, non contenendo Palveo nemmeno
Ia meta della massima portata di picna, prevista alIa chiusura
del baeino montano di mc/s 830. Oggi si ha tendenza a pro31

lungare queste arginature ~\Ocora pili a· morite per difendere
abitati e coltivi con il che 10 squilibrio andra ancora accentuandosi, se non si trovera modo di far depositare Ie mat erie torbide che in gran copia i1 Senio trasporta. Della parte a monte
della via Emilia occorre distinguere iL tratto sino alla diga di
Tebano, ove appunto si vuole porre riparo aIle esondazioni con
arginature longitudinali ed il tratto a monte della diga di Tebano, ove occorrono Ie consuete briglie di trattenuta e difese
di sponda da eseguirsi coi fondi del Ministero dell'AA.FF.
Mentre queste satanno senz'altro utilissime, non si puC> che
fare delle riserve circa l'opportunita di proseguive l'arginatura
continua a monte della via Emilia senza lasciare zone di espansione e di decantazione delle piene.
Infatti, poiche l'attuale ponte statale e insufficiente a lasciar passare portate anche di molto inferiori alIa prevista, Ia
arginatura continua a monte, senza aver prima svasato Ie Iuci
del detto ponte e tutto l'alveo del Senio sino alla foce, non
fara che aggravare il male.
La situazione va sempre peggiorando e reclama in modo
assoluto che si provveda allo sgombro ed alIa risagomatura di
tutto l'alveo a valle, togliendo Ie brusche svolte ed eliminando
anche l'antica travers a di derivazione esistente. Questa opera,
solo in piccola parte iniziata, richiedera non meno di 2 miliardi
di spesa, dato che dovra eseguirsi un totale sminamento per
tutto il percorso.
.
Le su esposte considerazioni circa la mancanza di un ade.
guato polmone di attenuazione delle piene e l'entita della spesa
occorrente per il tronco a valle, hanno indotto a cercare se
fosse possibile ricorrere alIa creazione di un serbatoio di scolmo
delle piene; il Servizio Idrografico avrebbe indicata una Ibcalita (Badia di Susinana) ove si presenta forse la possibilid di
impiantare uno sbarramento a gravita, che con m 80 circa di
altezza realizzerebbe un invaso di 20 milioni di me. La localita
e perC> piuttosto in alto, cosicche sri domina un bacino di neanche 1/3 di quello chiuso alIa Via Emilia. Con Ia creazione del
serbatoio, non si elimina quindi Ia necessita di procedere ad
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una "siste~azione deIl'alveo vallivo, in 'tal caso perC> meno impegnativa e costosa e, principaImente, pill duratura nel tempo.
Pur temendo quindi che nel compIesso Ia spesa verrebbe
ad 'essere ancora maggiore, si ritiene che sia da approfondire
10 studio di detto serbatoio e prospettarsi poi l'alternativa su
dati di maggiore precisione.
La portata del Senio aIlo sbocco in Reno - ove non
esondasse prima - risulterebbe secondo sempre il Servizio
Idrografico, di circa mc/s 480 mentre attuaImente non supera
qualche centinaio, quelli che l'alveo, neIl'attuale stato puC>
con tenere.

, Retlo-Po di Primaro - AIIa Bastia, al Reno vero e proprio
coi suoi mc/ s 600 residui della. portata massima decapitata alIa
Panfilia, che possono permanere ancheper 12+14 ore, si
aggiungono aItre e notevoli portate per cui apparirebbe improprio continuare a chiamare - . come ormai in usa -, il residuo tratto di fiume quaIe Reno e non piuttosto col suo antieo
nome di Po di Primaro. L'alveo girl in origine largo e profondo,
fu rettificato in parte ed arginato in previsione che dovesse
convogliare portate massime sino ai 3000 mc/s. La coincidenza di una massima piena di Reno e di queUe degli altri
corsi d'acqua romagnoli appare estremamente improbabile; rna
seppure essa potesse verifiearsi aIIa chiusura dei vari bacini
montani, dovendo Ia portata di Reno da Casalecchio, alla Bastia
percorrere ben 84 Km di aIveo in luogo dei 35 +40 Km che
percorrono Ie piene degli altri corsi d'acqua, e evidente che
queste uItime passerebbero sempre per prime.
Comunque, una portata di circa 2000 mc/s puC> senz'altro
verificarsi, rna l'alveo e largamente capace di contenerla, lasciando ancora un margine di oltre 1 metro sulle arginature.
Come si era osservato in seguito ai rilievi del.1951·1952 e
come viene riconfermato oggi dai recentissimi rilievi, l'aIveo
dalla Bastia aI mare e di nuovo tutto in approfondimento; in
taIuni punti si raggiungono fondali di m -7 s.m.m. Le golene
invece appaiono abbastanza in equilibrio; coltivate a colture
erbacee e mantenute spogJie di vegetazione arbustiva, non ten-
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dono a rialiarsi, anche perche lc'acque.dei'vari a££luenti arrivano
a 10ro gia abbastanza chiarificate; Ia capacita dell'aIveo va cos}
gradualmente aumentando.
Le· arginature perc, se da tempo costruite e quindi ormai
asses tate, si vengono a trovare nei froIdi insidiate al 'piede da
gorghi assai profondij quindi, seppure in questi 30 Km di alveo
con sezioni minime di 1000 mq di area, Ie piene dei vari affluenti possono ampiamente sommarsi e spianarsi senza pericolo di sormonti, resta invece il pericolo di scalzamenti e di
inghiottimenti dovuti all'eccessivo dislivello fra sommita arginali e fondo alveo.
Ne1 1959 + 1961 venne costruito uno sbarramento mobile in prossimita di Passo di Primaro a scopodi 'utilizzazione
industriale .ed irrigua delle acque' del' Reno e piu ancora di
quelle del Po, immessevi dal Canale Emiliano-Romagnolo; Ia
soglia fissa della sbarramento e a quota -3 s.m.m. e Ie
paratoie hanno altezza tale da realizzare un livello massimo di
m + 3 s;m.m.; il rigurgito si risente sino at ponte della Bastia.
Nell'approvare il detto progetto, si temette da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che tale linvaso facilitasse
i depositi e provocasse quindi un riaIzo del Ietto del fiume, e
percio dei livelli di piena; mvece l'abbassamento e proseguito
e non solo nei gorghi, rna anche sulle soglie, ove si nota seppure
di minore entita, da un metro a mezzo metro circa. A valle
dello sbarramento per i pochi chilometri che intercorrono sino
aUa foce, l'abbassamento previsto e giustificato, non si presenta pericoloso; il Reno costruisce una specie di delta nello
Adriatico formato da una lingua di terra che si protende verso
nord parallelamente alla vecchia duna che separa dal mare Ie
valli' di Comacchio. Questa propaggine - detta Iocalmente
Testa d'Asino - provoca notevoli inconvenienti per la pesca
nelle valli, tendendo sempre piu a chiudere Ia foce di BeIloe':
chio per la quale il pesce novello entra in valle; inoltre, provoca
un protendimento notevole di tutto il tratto di litorale fra la
detta foce cd it molo Sud di Porto Garibaldi; litorale ove si ha
un'aItra comunicazione fra Ie valli ed il mare, it canale eli Loco~
novo, anche esso manco a dirlo, interrito· al suo shocco. Per
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tutte: qu'este ragione,' da parte deiIocali, autoridr:e 'pescatoridi
Cornacchio, si auspica che venga tagliata Ia Testa d'Asino e
portato il Reno a sboccare direttarnente in Adriatico con un
accorciarnento di percorso di circa Krn 4,5. Da parte idraulica
nulla osta a tale taglio, che non puo pero essere piu di grande
utilita per 10 smaltirnento delle piene causa 10 sbarramento
sopra citato; dovra essere l'autorita marittirna a dire se possono sorgere degli inconvenienti e quaJi, dal detto taglio. In
realta da antiche carte risulta che il Reno ha aItre volte tagliato
Ia Testa, per sboccare diretto decisarnente ad 'Est, ripor'taridosi
poi, dopo un certo tempo, con Ia bocca rivolta a,Nord:, ,','
Da parte deIl'Ufficio del 'Reno, oltre Ia norrnale mari~ten.
zione, oggi non troppo curata. come per tutto corso del R~n~
ed affluenti causa Ia costante deficienza di fondi; si prevede di
attuare in questa tratto di Po di Prirnaro delle difese di sporida
per rimediare alle numerose frane e per proteggere il piede
deIl'argine maestro ove questa in froIdo, e dove Ia 'presenza
di gorghi rnolto profondi in vicinanza del piede stesso, puo
provocarne in piena l'inghiottimento. Per questa tratto Ia spesa
prevista e di lire 1000 milioni.
'
,
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RIASSUNTO

, . '" La spesa' 'totale kh'e si' ritie~e occoirente' peresegui~d :q':l~Ue
opere'idrauliche nelbacino del Reno e dei suoi affIuenti romagnoli, atte adassiCurare Ia difesa e Ia'cOllservazione del suo10 - unitarnente aUe opere idraulico forestali' ed idraulico
agrarie che fanno oggetto di altri capitoli - ed a garantire un sufficiente grado di sicurezza per gli eventi meteoroIogici aventi frequenza centennaIe, si puo come' so'tto" riassu~
mere, tenendo ben presente che nelle cifre esposte sono Iargamente compresi i ripristirii e Ie manutenzioni straordin~rib sino
ad oggi non eseguiti od eseguiti' inadeguatarnente per deficienza
di fondi; mentre occorrera nel futuro che si attuino con continuita Ie rnanutenzioni ordinarie, senza Ie quali il vantaggio
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conseguito con Ie previste sistemazioni sara perdu to .in, pochi
anni.

Importo delle
pel Importo totale
opere che 51 pro· Importo
delle opere
successive
pongono nel pr!.
che 51
decennlo
mo qulnquennlo mlllon!
propongono
dI lire mllIon! dl lire
mIllon! dI lire

Boelno
i

Reno. da Sasso Marconi
alla Bastia
Samoggia e Lavina
Navile e, Savena A.
Idice e Savena N.
Sillaro
Santerno
Senlo e Sintria
Reno 0 Primaro d8J.19, Bastia a.l mare
Scolmatore di Reno
Totale

3.800

2.350

6.150

650

300

950

500

-

500

1.600

600

2.200
800

600

200

600

200

1.200

800

2.000

200

800

1.000

200

-

200

9.350

5.250

14.600

,

800

'. "Si e previsto che, data Ia. situazione di gravissimo dissesto
del Reno ed affluenti, tutta Ia Ioro sistemazione debba potersi
att~are in un quindicennio ad evitare disastri, quali in prece·
denza si sono verificati.

Sistemazione della zona di pianura
;

\

L'Ispettorato Compartimentale Agrario di Bologna ha presentato il fabbisogno di spesa per Ie sistemazioni della zona di
pianura posta a valle delia via Emilia e ricadente nei tre Con·
sorzi di bonifica integrate di:
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Cons. Palata Reno

ett. :51.659

Cons. Renana (parte di pianura)

ett.

90.089

Cons. Bassa Ravennate (parte limitata al Senio)

ett.

70.108

Totale

eU. 211.856

Ai fini di non presentare dei fabbisogni parziali per i due
Consorzi estremi, questi sono previsti per la totale Ioro estensione per cui la superficie su esposta supera alquanto quella
geograficamente attribuibile al Reno ed affluenti; per Ia stessa
ragione il fabbisogno previsto pel canale in destra Reno e stato
incluso nella tabella stessa, poiche in esso defluiscono Ie acque ~
della Bassa Ravennate ed esso spetta idrograficamente al Reno,
anche se oggi presenta foce propria in Adriatico.
II fabbisogno di spesa riportato nella tabella ann~ssa e
suddiviso in conformita delle disposizioni ministeriali in:
sistemazione idraulico-forestale

0,00%

sistemazione idraulico-agrada

35,00%

opere idrauliche di bonifica

65,00%

Totale L. 23.010 mil.

100,00%

corrispondente" ad un costa unitario per ettaro di L. 108.500.
Tale fabbisogno viene ripartito come segue nei vari periodi di intervento:
nel quinquennio

L.

ne! quindicennio

L. 13.125 milioni

nel trentennio

L. 23.010 milioni

6.690 milioni
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I
Bacino
idrografico

princlpale

--

.

"

Sottobilcino

Consorz1

.,

"

,

.-

qu1ndl-

- L.

L.

quennlo cennio

Nel

Nel

Nel

L.

L.

-L:

tren· qutn· - qulndl·
tennio quennio cennio

Fiwne Reno
Fiwne Reno

Bologna

Slllal-o

Bonifica Renana (2)
_

-

Bologna

Santemo

Fiwne Reno

Ravenna

Senio

Ravenna

Canale Destra Reno

.

-

-.

-

370

-,

Periodo d'operatlv1ta
~

.

Nel
Nel
Net
Nel
quin. qu1nd1. tren·
tren·
tennio quennio cenn10 tennio
L.

725
350

-.

.

B.P. Ravennate (4)

1.580 2.310
800

600

L.",

L.

L.

930

1~600 2.450
-.

790 1.245 1.570
930

-

-

-

1.600 2.450

.

;

170

340

480

1.020 2.210 3.580

175

390

450

545 1.160 1.750

-

-

-

725 1:580 2.310

30

380

450

-380
.

-

-.

885 1.110

..

-

Renana; B.P. Raven·
nate (2)_
Brisighella (3)
--

635

770 1.300

..

Fiwne Reno

Fiwne Reno

TotaIe

-,

,

-

'-

Periodo d'operativ1ta

-"

-Nel

qu1n-

Modena-BOo Samoggia • Lavino Palata Reno (1)
360
460
155
-~ :
logna .:..
_.,;
Bologna
Reno· Bacino princl- Bonifica Renana (2)
..
_.
pale
Bologna,
Savena • Idice
Bonifica Renana (2)
850 1.870 3.100

Fiwne Reno

Opere Idraullche
d1 bon1f1ca

-~

Perlodo d'operativ1ta
Nel

-.

-.
Fiwne Reno

SIstemazione
IdrauUco-agrarfa

.

-,

Provlncle
fnteressate

Fabblsogno d1 spesa (milloni d1 lire)

2.300 4:350 10.100
.:;

.

980 1.250

2.300 4.350 10.100

- -: - - --1 6.690 13.125 23.010

Totale bacino idrogra/ico /iume Reno
-,

".-

Sistemazione collina;e degli aiti baCini del Martignone e Ghironda reti seolanti per la parte di pianura e cas~- di espanslone
di S. Bianca_
(2) Sistemazione della parte eollinare dei bacini degli affluenti Savena. Idice. Sillario e Santemo; reti seolanti della zona di pianura Ira destra Reno e Sinistra Sillario e fra destra Sillario e sinistra Santerno. '
(3) Sistemazione della parte collinare del bacino del Senio e parte di planura sino alla Via Emilia_
(4) Sistemazione reti scolanti della pianura Ira destra Santemo e sinistra Lamone; sistemazione del Canale in Destra di Reno
per il suo intero percorso.
(1)
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DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI
IBACINI, ROMAGNOLI, .
DAL LAMONE AL MARECCHIA (escluso),

CENNI GEOLOGICI
La facies cosiddetta romagnola dalle Valli del Santerno e
del Senio si estende con rilevante costanza di caratteri a quelle
successive del Lamone, del Montone e del Ronco.
La placca "romagnola arenaceo-marnosa prosegue a valle 'di
tale allineamento con caratteri abbastanza' uniformi 'sino aUla
altezza della emersione· gessoso~solfifera sarmaziana,che' attraversa pressoche normalmente Ie vallate romagnole dal Santerno
al Savio, dapprdma con vistose manifestazioni, formanti una
specie di sbarramento, fraSanterno e Lamone denominato « Ve- ,
nn del Gesso », poi, dal Lamone al Savio, con manifestazioni a
carattere saltuario. ,
,,Le propaggini' 'colHnari che' seguono' sino iill'inserzione
nella grande piana. padana wno carattel1izzate, fra Lamone e
Ronco, da estesi orizzonti pliocenici, in prevalente misura di
marne argillose 0 sabbiose grigiastre piacenziane ed in pill limitata misura, solitamente negli estremi dossi, da sabbie astiane
.cementate e da alluvioni antiche plistoceniche.
Questo assetto geolitologkodelle porzioni niarginali dello
Appennino si arresta pressoche bruscamente all'altezza del T.
Rabbi (Montone), laddove si inizia, con progressiv~ allargamento a1l'intero arco' coUinare delle contigue vallate del Ronco, del
Savio e del Pisciatello (Rubicone Cesenate) il dominio di quegli
l

,
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otlizzonti di strutture mioplioceniche di marne argillose e sabbiose,
con intercalazioni gessifere e gessoso-calcarifere sarmaziane occupanti nelle precedenti vaUate una limitata fascia trasversale.
L'affioramento per non trascurabili superfici nell' alto baci·
no del Savio (S. Piero in Bagno, Torr. Alfero) degIi incoerenti
orizzonti di argille scagliose, segna l'inizio della ricomparsa di
quella molteplicita di fattori orogenetici, diastrofici ed erosivi
che sono all'origine dell'ambiente geolitologico della vallata
del Reno. Nel bacino del Marecchia, finitimo a queUo dianzi
citato del Savio, gli anzidetti affioramenti cretacei di argille
scagliose sono infatti notevolmente estesi, sl nelle sue porzioni
elevate che in quelle medie e basse, come verdt detto a proposito
dei bacini marghigiani.

BREVI CONSIDERAZIONI SUL GRADO DI CONSISTENZA E DI ERODIBILITA DELLE FORMAZIONI LITOLOGICHE, CON RIFERIMENTO AI CRITERI ADOTT ATI NELLA COMPILAZIONE DELLA
RELATIVA CARTA PUBBLICATA DAL

S. 1.

I criteri adottati nella suddivisione in cinque categorie fondamentaH, agH effetti del grado dL consistenza e stabilidl, delle
rocce presenti nel bacino del Reno e dei suoi affluenti di sinistra e destra, Samoggia, Savena-Idice, Sillaro, Santerno e Senio,
sono, di massima, validi anche per quanto concerne l'analoga
ripartizione relativa .ai bacini romagnoli dal Lamone al Marecchia.

GRADO DI STABILITA' ED ERODIBILITA' DELLE FORMAZIONI PROCESSI DI ABLAZIONE RELATIVI

Si rimanda a tal proposito aIle brevi note stese nei confrontJi del bacino del Reno ed affluenti.
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Fabblsogno dl sm,sa
(In mutont dI Ire)

Bacino
Idrogratlco
prlnclpale

Comprensorio
dI bonttlca montana

Provincle
Interessate

Baclnl montanl
o gruppl dI baclnl montanl

.

slstemazlone
Idraullco·torestale

slstemazlone
Idraullco·agrarla

opere Idraullche
dl bonltlca

Totale

periodo d'operatlvltlL

perlodo d'operatlvltlL

periodo d'operatlvltIL

perlodo d'operatlvltlL

Nel
qulnquennio
L_

Flume Lamone
Flume Lamone
Flume Lamone

Firerwe
Ravenna
Ravenna

C.BM. Brisighella
C.B.M. Brisighella
C.B.M. Brisighella

Fiume Lamone

Forll

C.BM. Brisighella

Firenze
Forll
Forll

C.B.M. Alto Montone
C.BM. Alto Montone
C.BM. Savio-Bidente-Rabbi
Montagna Forllv.

Alto Lamone
Medio Lamone
F. Lamone e aUI. Marzeno, C~ntro e Diramazloni,
Grignena, Bieocca, Monte Ghebolo, Poggio dei Mori,
La Ca, Palazzone e Sarna, Ril dell'Appennino Romagnolo in sinistra del L3mone, calbane e Chie
T. Marzano - sottobacino del Tramazzo, Acerreta e Ibola

994
540

-

640

I

Nel
qulndlcennlo
L.

2.490
1.050

-

Nel
trentennio
L.

4.047
1.800

-

1.850

3.500

Nel
qulnquennio
L.

I

Nel
qulndlcennlo
L.

Nel
trentennlo
L.

Nel
qulnquennlo
L.

Nel
qulndlcennio
L.

I

Nel
trentennlo
L.

240
220

615
600

905
1.000

-

100
500

400
300

1.100
700

1.700
1.200

-

250

200
1.000

Fiume Montone
Fiume Montone
Flume Montone
Flume Montone

FOl'll

»

Flume Montone
Flume Montone

ForIl
Forll

II

II

II

II

T. Alto Montone
T. Alto Montone
T. Medio Montone - asta principale

52
155
95

154
450
275

Flume Ronco

Forll

II

150

365

1.100

2.200

100

300

600

T. Alto-Medio Rabbi - asta prinoipale
T. Alto-Medio Rabbi e Rio Preciappio

65
485

200
1.450

400
2.900

15
195

50
575

100
1.150

II

T. Alto Bidente
T. Medio Bidente - asta principale
T. Alto-Medio Bidente, Rio Pondo di Mortano, Rio
Tombino, Rio Ctmttero, Torr. Voltre, Rio Salso

52
100
1.215

154
300
3.650

307
600
7.300

-35
415

-

100
1.250

-

-

T. Medio Montone e affluent!

C.B.M. Savio-Bidente
C.BM. Savio-Bidente-Rabbl
Montagna Forllv.

Firenze
Forll

-75

II

Totale bacino idrografico flume Montone

Flume Ronco
Flume Ronco

-25

-

-

-

-

200
2.500

.

Fiume Savio
Fiume Savio

Firenze
ForIl

I

Flume Savio

ForIl

I

Fiume Savio
Flume Savio
Flume Savio

T. Alto Savio
T. Alto-Medio Savio - asta principale

II

))

T. Alto-Medio Savio e affluent!

Forll
ForIl

II

II

II

II

Forll

II

))

T. Borello - asta princ1pale
T. Borello· dalle origini a Linaro
Rio Bonello e Colonnata, Torr. Ansa, Rio Formignano,
Rio Cesuola, Torr. Borello e Luzzena
Totale bacino idrografico fiume Savio

Flume Rubicone

Forll

Flume Rubicone

Forll
I

51
100

153
250

306
500

-

1.030

3.100

6.140

25
280

75
850

150
1.700

-

-

1.100
2.800

1.700
4.950

9.255

-

3.334
52
155
120

154
450
350

15.602
307
900
700

-

465

1.400

2.800

80

680

250
2.025

500
4.050

1.552

4.629

9.257

-

-

--

--

52
135

154
400

307
800

-

-

-

1.630
1.817

4.900
5.454

9.800
10.907

--

51
100

153
250

306
500

3.000

4.030

6.100

9.140

25
280

75
850

150
1.700

550
7.978

1.150
12.946

620

1.120

-

-

-

-

-

-

-

-

250

450

950
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100

200

620

1.120

-

-

470

800

-

-

T. Pisciatello (ex Rubicone)

-

-

-

-

T. Fiumicino (ora Rubicone)

-

-

-

200

Torrente Uso
Torrente Usa

205

-

495

-

-

-

-

-

T. Alto Uso (1)
T. Medio Uso (1)

-

-

310

C.B.M. Alto Uso (1)
C.B.M. Medio Uso (1)

-

-

Totale bacino idrografico fiume Rubicone

Forll
ForIl

-

940

-

-

130

-

320

-

590

(*) 3.000

-

-

3.000

-

Totale Generale

Territorio montano da classificare bacino montano e comprensorio di Bonifica montana

290
4.776_.
310

200
- ---510

-

205
130
335

Totale Bacino idrografico T. Uso

(1)

L.

400
940

-

Totale bacino idrografico fiume Ronco

C.BM. Savio-Bldente
C.BM. Savio-Bidente-Rabbl
Montagna FOl'llv.

L ••

5.152
3.800

250

-

L.

Nel
trentennio

3.205
2.150

Totale bacino idrografico fiume Lamone

307
900
550

Nel
qulndlcennlo

1.234
760

-

-

Nel
qulnquennlo

Annotazlont

12.324

I

470

800

1.090
495
320

1.920
940
590

815

1.530
52.162

29.221

BM. non classifieato ma rieadente in
C.B.M.

II T. Marzeno e classificato in parte bacino montano mentre non sono olassificati bacini montani i T.ti Tramazzo,
Acerreta, Ibola, pera ricadenti in C.BM.
Non classificato baeino montano ma rio
cadente in C.BM.
Non c1assificato baeino montane ma rio
cadente in C.BM.

Bacino montano non classilloato ma ricadente in C.BM.
II T. Medio Bidente non e olassificato
BM. ma ricade in C.B.M•• Gruppo di
sottobacini di dimensioni modeste e
di relativa omogeneita d'interventi
II T. Alto-Medio Savio non e clnssificato
BM. rna ricade in C.BM.
II T. Alto-Medio Savio non e clnssificato
B.M. rna ricade in C.BM.
(*) Diga di Montecastello

Gruppo di sottob. di dimensioni modeste
e relativa omogeneltk di interventi
B.M. determinato a sensi della Legge
30 dicembre 1923 n. 3267 da classifi·
carsi in C.BM.
B.M. determinato a sensi della Legge
30 dicembre 1923 n. 3267 da olassifi·
carsi in C.BM.

;
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Sistemazione' dei bacini montani
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~
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Gli' Ispettorati Regionali delle Foreste per la Toscana e
per l'Emilia hanno presentati « i fabbisogni indicativi per interventi orgariici pluriennali »j fabbisogni che vengono in appresso
riportati senza variazione aIcuna.
I

I bacini presi in esame sana quelli del Lamone, Montone,
Ronco e Savio chillSi praticamente alla via Emilia (limite inferiore del comprensorio di bonifica montana) ai quali sana aggregate Ie parti pill elevate dei bacini del Rubicone ed Uso.
Complessivamente trattasi di una estensione di Kmq 2510 per
i quali nella tabeIIa annessa vengono indicati gli importi di
spesa previsti.
In conformita a quanta prescritto dalla circolarc ministeriale, Ie opere comprendono tutti gli interventi necessari nel
limite del comprensorio classificato di bonifica montana e sono
'
state cosl ripartite:
. 1) Sistemazione idraulico-forestale

.66%

2) Sistemazione idralllico-agraria

25%

3) Opere idrauliche di bonifica
Totale L. 52.162 milioni

9%
100%

I';"

cui corrisponde 'un costa unitario per ettaro di L. 207.000,
valore pill eleva to di quello riscontrato per il ,bacino del Reno
data la maggiore estensione da sottoporre a sistemazione idraulico-forestale causa, si ritiene, il minore indice di superficie
boscata.

II suddetto fabbisogno viene suddiviso nei vaH periodi di
iritervento, come s e g u e : '
,
ne! quinquennio
ne! quindicennio
ne! trentennio

L. 12.324 milionij
L. 290221 milioni;
L. 52.162 milioni.
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I nterveltti idraulici
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, .: "Lora carattere comune e,'di 'avere'"un corso montano piu
breve di: queUo del Reno, per l'avvicinarsi; del displuvio appenninico aUa costa adriatica, mentre,si conserva costante l'orientament~ delle valli da Nord-Ovest "e Sud-Estj anche Ie quote
medie del detto displuvio sono meno elevate di queUe che si
affacciano suI Reno ed affluenti, per cui Ie peridenze Iongitudi.
nali restano pressoche dnvariate: .
,.
Come appare chiaro dagli accenni 'geologici "che precedono,
procedendo verso i1 mare van no prevalendo nelle alte e medie
valli Ie formazioni ldi depositi litoranei maremmani marnosiargillosi-sabbiosi del miopliocene, per' cui e' maggiore il tmsporto torbido per la maggiore erodibilita delle pendici: verso
la· valle del Marecchia poi, la copertura miopliocenica si rompe
e frastaglia, facendo ricomparire la" sottostante Jormazione di
argilloscisti del cretaceOj argilloscisti che si spingono verso valle
sino quasi alIa stretta di Verucchio venendo a .contatto con Ie
formazioni di marne grigiastre del pliocene.
La vailata del Marecchia'segnri it confine fra'Romagna e
Marche per cui verra trattata coi corsi d'acqua marchigiani.
Procedendo ad Ovest ad E~t si incontra:, il Lamone, il
cui corso montano come pure quello d~l suo maggiore affluente
di destra il Marzeno",presenta , notevole affinita col Senioj entrambi hanna estese pendici calanchive che, comprese nell'ambito
del Cdnsorzio di Bonifica di Brisighella, richiedono' particolai:i
e costosi lavod di protezione. Questi lavoded altti consimili,
intesi alIa regimazione delle acque ed ai rimboschimenti delle
pendiCi nude, rientrano nelle sistemazioni montane e come tali
nella competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
per cui. vengono compresi nelle: previsioni. di spesa delL'Ispettorata Forestale, unitamente aIle opere da, effettuarsi negli alvei
principali.
Circa Ie port
m'assi~eai cui tali'opere)'andranno commi·
surate, .il S. 1. Sezione di Bologna, fornisee i' segueriti dati:
F. Lamone alIa chiusura 'del bacino (Kmq 522) m3/sec 1200.
I

1

ate
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A valle della, via Emilia iniziil Per'tutti questi corsi di acqua it
tratto arginato di 'pianuraj pel Lamone in tale tratto che si
estende sino alla 10calita Grattacoppa, si prevedono solo delle
ordinarie manutenzioni che contrastino il naturale rialzamen·
to delle golene; all'altezza di Grattacoppa il corso del Lamo·
ne, che si rivolgeva originariamente verso il Po di Primaro,
e stato neU'800 deviato verso Est ed immesso nelle valli di
S. Alberto di cui ha avviata la bonifica per colmata, bonifica
oggi as~ai avanzata. Da una diecina di. anni circa si e iniziata
la nuova inalveazione attraverso appunto Ie valli bonificate
e poi attraverso la Piallassa della Baiona, aprendo al Lamone
una nuova foce indipendente in mare, circa 3 Km a Sud di
Casal Borsetti ove ha sbocco il canale di destra Reno, che c
il recipiente degH scoli della bassa pianura ravennate.
La nuova inaiveazione e stata imposta, oltre che dallo stain
di avanzato dalzamento della cassa, anche daU'avere rEnte
Delta Padano spinta la colonizzazione di queste terre, gia, val·
live, talmente avanti da non essere piu tollerabile una loro sorn·
mersione, anche se di breve durata e poco frequente.
'
Attualmente Ie nuove arginature non sono state portate al·
l'altezza definitiva per la valutata portata massima di mc/s 850,
cosicche eventi di piena supel1iori al normale, anche se rari"
possono ancora invadere parzialmente la cassa. Inoltre, occorre
procedere all'armatu'ra con due moli della nuova foce a mare,
che altrimenti non si man terra sgombra essendo pressoche nulla
la portata di magra del Lamone.
II complesso di questi lavori risulta da uri progetto gene·
rale gia in parte finanziato per stralci ed importa la somma di
lire 1900 mUioni ove e compresa anche -la somma ell lire 300
milioni per sistema2Jione deU'alveo del Lamone a monte del
cippo n. 59 a Boncellino. .'
Fiumi Uniti:· al Lamone fanno seguito il Montone ed it
Ronco che artificialmente riuniti in prossimita di Ravenna costi·
tuiscono appunto. il nuovo corso,d'acqua detto Fiumi Uniti.
E' no to come essi traversassero un tempo la citta di Ravenna e
come per evitare i ricorrenti allagamenti venissero nel '700
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deviati e portad a sfociare a Sud della; citta con una miova foce,
mentre il vecchio corso e restato come canale navigabile, detto
'
di Porto Corsini.
Per i due bacini montani chiusi alIa Via Emilia, i dati di
estensione del bacino e di portata massima sono i seguenti:
F. Montone (Kmq 486): m3/sec'1200;
F. Ronco
(Kmq 536): m3/sec 1340.
Pur ammettendo che trattasi di piene a rapidissimo smaItimento per cui i volumi di acqua sono modestd e forte e la
attenuazione esercitata daHe capacita dell'alveo, devesi riconoscere che Ie attuali sezioni sono ben Iungi dal contenere i valori
sopra citati per cui occorrono Iavori di svaso, alzamento degli
argini e rettifiche di curve. I due Uffici del Genio Civile di
ForIl e Ravenna segnalano Iavori di tale sorta suI Montone
ed affluente Rabbi per lire 2000 milioni e suI Ronco e Bidente
per lire 2300 milioni, quanta sopra per Ia parte dei corsi d'acqua
dalla Via Emilia al mare.
,Per Ia parte montana si richiedono estese opere, di sistemazione idraulico-forestale che rientrano nella competenza del
Ministero di A. e FF. e vengono percio segnalate dall'Ispettorato Forestale.
Nel tronco finale dei Fiumi Uniti non si prosp~ttano particolari lavori, eccettuate Ie soUte indispensabili manutenzioni
delle golene e delle sponde.

Bevano: E' un modesto corso d'acqua di collina che nasCe
nei pressi di Bertinoro; 11 suo bacino prettamente ccillinare e
di Kmq 16 e quello complessivo di Kmq 363.
Le portate massime al termine della zona di collina ed alIa
foce possono raggiungere rispettivamente i 130 ed i 160 m3/sec.
Per il suo corso si richiedono piu che altro sistemazioni di
pendici nella parte superiore e nell'inferiore, sgombri di alveo
(ridotto del tutto inadeguato aUa portata massima ed anchc
alla normale), difese di sponde e qualche rettifica. Inoltre ver·
ranno prospettate per Ia pi anura da esso attraversata opere di
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bonifica idraulica. L'importo previsto daU'Ufficio del Genio
Civile diForll e di lire 500 milioni.
Savio: .II suo bacino montana chiuso a valle della Via
Emilia nei pressi di Cesena (compreso l'affluente di sinistra
Borello), ha una cstensione di Kmq 639. La portata massima
puo essere reputata sui 1300 m3/sec .
. ' . La portata massima prevedibilc come sopra riportata, essendo di breve durata, subisce una forte attenuazione procedendo verso valle come del resto e dimostrato dalle attuali
dimensioni dell'alveo che pero richiede delle urgenti sistemazioni per esser reso piu ampio.
Nel bacino montana del Savio occorrono molte opere intese a sostenere Ie pendici, a diminuire Ia ripidita dei profili
Iongitudinali, aUa ripresa di frane cd a frenare i1 ruscellamento;
sono opere di competenza del Ministro della A. e FF. che Ie
attua mediante il Consorzio di bonifica montana del BidenteRabbi e Montagna Forlivese e dell'Ispettorato Forestale. Viene
anche prospettato un serbatoio ad uso promiscuo,pel quale
sussistono pero seri dubbi suI suo probabile rapido interrimento.
A valle della Via Emilia, i1 tronco di pianura arginato con
un notevole sviluppo di Km 27 raggiunge Ia \'Iia Adriatica; in
questa tratto per piene che non raggiungono pero il valore di .
massima portata sopra indicato, Ia Sezione Idrografica diBologna ha riscontrato attenuazioni di oItre i1 30% del valore istantaneo di monte; cio nonostante anche per eventi non eccezionali, occorrono molte opere di sistemazione, svasi, rinforzi ar·
ginali, sgombri di golene tipici di tutta questa zona romagnola;
l'Uf£icio del Genio Civile di Ravenna prevede per una com·
pIeta ed adeguata sistemazione la somma di: lire 1200 milioni.
Oltrepassata .1'Adriatica, il Savio prosegue verso i1 mare
con un tratto ad accentuati meandri; in questi meandri si sono
negli ultimi anni verificati intensi insediamenti i quali van·
no spesso sommersi dalle piene del fiume; per tali ragioni
l'Uf£icio del Genio Civile di Ravenna ha elaborato un progetto
generale che prevede una nuova inalveazione, tutta a Nord del·
l'attuale corso, e che con un notevole accorciainento sfocera in
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Adriatico neH'attuale ioce, iacilitando cosllo .smaltimento delle
piene senza eccessivi sovralzi dei livelli a monte.· II Savio traversa qui il comprensorio dell'omonimo Consorzio di Bonifica
Integrale i cui prohlemi di scolo ne risulterarino avvantaggiati.
L'Ufficio predetto prevede una sp'esadi: lire 1500 miIioni sulla
quale incidono fortemente gli oneri di esproprio.

Rubicone, Pisciatello ed Uso: i primi due confIi.tiscono
insieme poco prima deno shocco in mare. Sono modesti corsi
d'acqua che presentano caratteri ahhastanza simili tra Ioro. Le
loro piene hanna durata brevissima, rna portate istantanee non
indifferenti. Gli alvei sono ben Iungi dal contenerle causa Ia
continua sottrazione di terra dalle sponde operata dai proprietari
frontisti e la mancanza di una attiva polizia idraulica,· non esistendo per essi alcuna classifica.
Di conseguenza gIi alvei in alcuni tratti, specie negli abitad, sono pressoche scomparsi' 0 ridotti a dei fossetti insignifi.
canti. 11 volerli adeguare aIle portate di massima pieria, che del
resto sono abbastanza rare, porterebhe a delle spese elevatissime
ed ingiustificate; bisognera con ten tarsi di ripristinare un alveo
che contenga almeno Ie piene ordinilrie. Nella' parte superiore
dei bacini l'Ispettorato Forestale prevede akune opere che
vengono segrialate nell'apposito capitolo: nella parte media e
di pianura oeeorrono sistemazioni eollinari a carattere piu propriamente agricolo, che sono segnalate dal competente Ispettorato Agrario. Nei tronchi vallivi occorrono come si e detto,
sagomature di alveo, qualche tratto di arginatura, difese di
sponda e sgomhri di alveo da impedimenti e ruderi.Per il Genio Civile e prevista una spesa eomplessiva di: lire .1200 miHoni.
Similmente a' quanta detto per ilhacino del Reno, ·non si
sono da parte degli Uffici del Genio Civile proposti invasi per
attenuazione delle piene, in quantoIa natura geomorfologica
dell'Appennino Romagnolo mal si presta alIa lora creazione.
Oltre alla poea stabilita delle pehdici ed all'insidia solida, questa ultima forse meno grave per un serhatoio a solo scopo di
attenuazione delIe piene ehe non .per un serhatoio a seopo pro-
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miscuo; 'sta .it fatto che per questi corsi d'acqua l'inconveniente
prinCipale e quello della graduale chiusura delI'alveo di'pianura,
per cui esso diviene incapace di contenere Ie piene. Inconveniente a cui puo ovviarsi solo con una adeguata manutenzione
e con una assidua vigilanza che impedisca azioni artificiali di
restringimento 0 di intasamento'degli alvei, ad esempio, con
piantagioni.
,
"
"t
'
," ,La creazione di serbatoi a scopo idroeIettrico, irrig~~
stata piu volte proposta nel detto ,Appennino e nonatttUlta
per Ie di££kolta sovraccennate; e evidente che se venissero realizzati, un, vantaggio se ne risentirebbe, anche agH effetti idraulici, ,non foss'altro che per la tratterlUta ,di materiale solido e
torbido. Non si e pero rite~uto il casq di" prevederne In spesa
'/,
;,
nel presente piano (1).
,

\

"

"

•

,

J ' ,

f •

,

I \ ' ~

,

eo

e

Riassunto:' Ia spesa totaIe che s1' ritiene occorrente 'per Ie
sistemazioni 'idrauliche dei' corsi· d'acqu:l oal 'Lamone al Marecchia (escluso) possono cosl riassumersi:
I

Importo delle opere ehe sl propoI1iOno
(In mtllonl dl I1re)
BacinO
nel '

Lamone, i
Fium! Unit! ' I ,

870

I'

I

~

qulnquenn1~ ,

'I

Bevano
Savio ";"",, -.".,
Rubicone, Pisciatel·
10 ed Uso
,:'

" ;-1.500
200

1,

I

nel successl vo
decennlo
"

I

Totale

1.030

1.900

2.800 lr

I"

300

2.700

1.500
, 650

,,4.300
500

'550,

1.200

" 1--,--.,---1------1------

Totale

4.720

10.600

5.880
l'

:';

., I

(1) Si e iniziata la costruzione del serbatoio di Ridracoli suI
Bldente a scopo escluslvamente potabile.

47

_Date Ie condizioni precarie, di questi corsi d' acqua,- si ritiene necessario attuarne la sistemazione in non piu di un
quindicennio.
I

Sistemazione della -zona di piantlra
L'Ispettorato Agrario Compartimentale di Bologna ha presentato il fabbisogno di spesa per Ie sistemazioni della zona di
pianura posta a vaI1e della Via Emilia e com pres a fra Senio e
Marecchia.
I principali dei Consorzi interessati sono quelli di Ravennae del Savio; si aggiungono mold minori quaI1 quello
di Brisighella (per la sola parte di pianura) nonche gli attuali
Consorzi Idraulici, Ar1~, Ausa, Cosina, ForH, Rigosa e Salto
che un prossimo provvedimento legislativo trasformera in consorzi di bonifica integraIe: ,il tutto per una. estensione di ettari 150.000.
II fabbisogno di spesa quale riportato nella tabella annessa, e suddiviso in conformita delle disposizioni ministeriali in:
1) sistemazione idraulico-forestale
0.00%
2) sistemazione idraulico-agraria
49 %
3) opere idrauliche di bonifica
51 %
Totale lire 20.065 mil.
100 %
corrispondente ad un costo unitario per ettaro di lire 134.000.
Tale fabbisogno viene nipartito come segue nei vari perio·
di di intervento:
nel quinquennio
nel quindicennio
net trentennio
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L.6.020 milioni;
L. 11.850 milioni;
L. 20.065 milioni.

Fabbisogno di spesa
(In millon! di lire)
slstemazione
Idraullco-agrarla
Bacino

Idro~ico

principaie

Provincie
Interessate

Sottobaclno

Consorzi

opere Idraullche
di bonifica

periodo d'operativitll.

periodo d'operativitll.

TotaIe
periodo d'operativitA

I

Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
quIn.
quln·
tren· quIn. quin· tren·
quin·
quin·
tren·
quennlo dicennic tennio quennt°1dicenniO tennio quennio dicennio tennio
L.

Lamone

Forll·Ravenna

-

Montone-Ronco

ForU·Ravenna

-

Bevano

ForU·Ravenna

-

Savio

Forll

-

Pisciate11o-Rigossa·Rubi ForU
cone e Uso

-

-

L.

L.

-

L.

L.

L.

L.

Brisighella; C. B.
1.130 1.680 2.680 1.130
Ravenna (1)
Predappio; C. B. 1.090 3.000 5.800
900 ,1.800 3.000 1.990
Ravenna (2)
100
200
Savio-Borello; C. 50
720 1.250 1.900
770
B. Ravenna (3)
510
850
270
Savio-Borello; C. 220
140
450
360
B. Ravenna (3)
Uso (4)
950 1.720 3.100
820 1.520 2.085 1.770
Totale

L.

L.

1.680 2.680
4.800 8.800

1.350 2.100
780 1.300
3.240 5.185

- - - -- 6.020 11.850 20.065

Sistemazione delle reti scolanti di entrambi i consorzi fino aIla Via Emilia; cassa di colmata del Lamone.
Sistemazione idraulico-agraria della parte collinare dei bacini del Montone e Ronco; reti seolanti negli stessi corsi d'acqua per
la zona di pianura del Montone sino aIla sinistra Savio.
(3) Sistemazione idraulico-agraria della parte collinare dei ba.cini del Savio e Borello; bacino collinare del Bevano; reti scolanti
negli stessi corsi d'acqua per la pianura fra destra Savio e Pisciate1lo.
(4) Sistemazione collinare e di pianura dei bacini dei torrenti Uso, Rigossa e Rubicone; reti scolanti per la pianura dal Pisciatello a1 Marecchia (escluso).
(1)
(2)

DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

CORSI D'ACQUA:
MARECCHIA - AUSA - CONCA E MINOR!

"

, Marecchia - Segna it confine fra,Ie p~o~ince di ForH,
Arezzo e Pesaro e dei suoi kmq 507 di bacino solo una minima
parte ricade nel territorio della Repubblica di S. Marino. Nasce dall'Alpe della Luna (1454 m s.m.) e sbocca in mare, dopokm 61 di percorso, in prossimitu della citta di Rimini. II
bacino e quasi eompletamente montana e eollinare; ha inizio
da formazioni di caleari marnosi del Langhiano e da arenarie
e marne scistose del Tortoniano, fra Ie quali si insinua una
lingua di scisti argillosi dell'eoeene che ha poi piu ampio sviluppo nella contigua valle del Tevere. Come nella parte montana anehe nel troneo inferiore eompaiono formazioni dell'EIveziano a Pennabilli, S. Leo, Montefatogno, S. Marino e Verrueehio.
Da Pietracuta al mare il Mareeehia si estende su di una
vasta conoide di deiezione ave non mancano i terrazzamenti del
Quaternario. Vaste varici alluvionali si hanno anehenella parte
montana, interamente ciottolose; sia qui ehe nel troneo vallivo
Ie estese estrazioni di materiali litoidi hanno provoeato un notevole, seppure indisciplinato, abbassamento dell'alveo.
Nel eomplesso il bacino puo ritenersi di modesta permeabilitu per la presenza e eontrastante effetto di roeee argillose ad
arenaeee impermeabili e di ealeari e depositi alluvionali.
La portata massima aIla ehiusura del bacino montano streita di Verruechio - viene valutata dalla Se:;,ione Idrografiea di Bologna in m3/see. 1.280 val ore che si riduee poi a,meno
di 1.000 m3/see. al diversivo di Rimini, per effetto moderatore
deIl'ampio alveo.
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L'Ispettorato Forestale di Pesaro sotto it quale ricade la
maggior parte del bacino montana valuta nel 15,7% l'attuale
cepertura boscosa che ha sublto graw. decurtazioni dai disboscamenti e dissodamenti di questi ultimi decenni. Ne sono derivate estese frane specie lungo il corso degli a££luenti Messa
e Prena e pill a valle, del torrente Rio Rosso e del Rio Maggio
ed altri mineri. Nella' parte mont'ana, il detto Ispettorato prevede di effettuare rimboschimenti per circa 714 ettari, lavori
di regimazione delle acque superficiali e sistemazioni idrauliche per 2.300 ettari.
,~
. ; ,Queste ultime riguardanti il corso d'acqua principale ed i
mimerosi affluenii,consistono nella costruzione di briglie e difese in calcestruzzo od, in gabbioni metallici a seconda della
natura delle zone di intervento.
. II tronco inferiore del Marecchia - che ricade in provincia di Forn - non presenta arginature continue, rna solo argini saltuari, pennelli trasversali e difese di sponda; l'alveo
tende ad incassarsi per le estrazioni a cui prima' si e fatto cenno
che per il momenta nonhanno provocato danni.
Degli affluenti montani uno dei pill importanti' eil Senatello (in sinistral che prow.ene dalle pendici meridionali del
Monte Fumaiolo ed alIa sua confluenza col Marecchia e previsto un serbatoio della capacita di 33x106 me a scopo prevalentemente potabile, rna che potrebbe anche; unitamente con l'altro previsto pill a monte alIa confluenza del' Senatello col Presale e divolume pressoche. uguale, servire per l'attenuazione
delle piene. Non se ne e tenuto conto nelle previsioni di spesa
in quanta opere da finanziare su leggi diverse da quelle idrauliche e di bonifica. L'ultimo a££luente, in destra, e l'Ausa
che corso d'acqua' da prima indipendente' 'e statoportato artificialmente a confluire nel Marecchia con un diversivo che h:i
messo Rimini al sicuro dalle sue frequenti esondazioni. Trattasi di un modesto corso d'acqua collinare che nasce dalla Rocca di S. Marino; per il tratto ricadente in territorio italiano
l'U££icio di ForIl prevede numerosi lavod di ampliamento delI'alveo, rettifiche e correzioni, difese di sponda e consimili opere. Come si avra occasione di dire anche piu avanti, sono nu-
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merosi nelle Marche questi' piccoli 0 piccolissimi corsi d'acqua
che per Ie Ioro improvvise piene di breve durata, rna di por·
tata assai elevata, provocano interruzioni di viabilita, invasione
di abitati ed aItri,danni.
L'alto bacino del Marecchia confina sullato sud con l'alto
bacino del Foglia; fra i due si inseriscono i bacini minori del
Conca, Ventena e Tavollo.

Conca - Ha origine da~ Monte Carpegna (1.415 m s.m.);
ha un bacino idrografico della estensione di kmq 164 ed un cor·
so di km 42, sino al mare che raggiunge in prossimita dell'abi·
tato di Misano M. Geologicamente il bacino e costituito da
calcari eocenici marnoso·argilloso·arenacei mentre nella zona
fra Montecerign6ne e Sassofeltrio affiorano gli soisti argillosi
e presso Montecopiolo, anche i calcari cristallini dell'Elveziano.
Nella zona valliva inferiore, agU argilloscisti succedono Ie
arenarie e Ie sabbie del mio-pliocene ed infine, Ie marne argil.
lose del pliocene.

. . n bacino risuita percio mediamente permeabile nella parte
5uperiore e del tutto impermeabile nella centrale ed inferiore,
ad eccezione di dove compaiono forti depositi alluvionali. NelIa parte montana a causa dell'intenso disboscamento s1 manifestano ,numerose. frane e calanchi di una certa consistenza che
talvolta acquistano proporzioni imponenti. La suaportata di
piena alla chiusura del bacino viene valutata da] Servizio Idro3
grafico in m / sec. 650; secondo I'Ispettorato Forestale la copertura boscosa e ridotta oggi all'8,3% per cui,si presume debbano essere rimboschiti circa ettari 450 di terreni nudi sistemati con opere idraulico-forestali ed agrarie altri ettari 400.
Opere che sono Ie consuete briglie e difese di sponda, i dre:
naggi e canaIetti di diversione delle pIuviali, ecc.

e

Per Ie parti piu vallive del Conca e dei su~i m'aggiori affluenti, il principale inconveniente idraulico consiste neIl'avere alvei insufficienti a contenere non solo Ie massime,
rna anche Ie piene normali. La rarita di questi eventi e piu
ancora Ia continua sottrazione di terreno da parte dei pro-
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prietari, frontisti;: nonfrenata da:'akuna: disposizionc' di legge;
determinano l'attuale stato di insufficienza specie nella zona
litoranea soggetta ad u'n intenso insediamento turisticO.
Fra Ie opere prospettate dall'Ufficio del Genio Civile di
ForH vi e quindi 10 sgombro dell'alveo, Ia sua difesa con opere
trasversali ed ilcontenimento con brevi moli della foce in' mare.

Ventena e Tavollo - Sono due brevi corsi d'acqua colli·
narl' che sboccano l'uno .a nord, l'altro a' sud di Cattolica; gli
inconvenienti che si lamentano sana uguali a quelli sopra ripor.
tad; e solo da osservare cheil provvedere alIa Ioro compIeta
sistemazione porterebbe ad affrontare una spesa assolutamente
ingiustificata alIa importanza dei corsi d'acqua stessi, per cui gli
Uffici del Genio Civile di Forll e di ,Pesaro si limitano a pre·
vedere movimenti' di terra e formazione di brevi argini; cana·
lizzazione dei tratti traversanti strade statali ,ed abitati; costro·
zione di briglie e difese nella parte propriamente piu alta del
bacino. Nelle opere di sistemazione del Tavollo sana in parti·
colare comprese anche quelle per il suo maggiore affluente di
destra dettofosso TavioIo nel tratto compreso fra Ia sua con·
£Iuenza nel recipiente e l'immissione dei fossi S. Carlo e Tre
Ponti.
Concludendo: Ie previsioni di spesa di competenza del
Ministero dell'AgricoItura e Foreste, per Ia parte forestak ed
agraria di questo gruppo di bacini risultano daIIe due tabelle
allegate .
. Le previsioni eli spesa per Ie opere id~auliche di ~ompe.
tenza del Ministero dei Lavori Pubblici risultano Ie seguenti
espresse in milioni di lire:
'
Bacini dal Marecchia al TavolIo inclusi:quinquennio
1.370; quindicennio 1.820; trentennio 2.270.
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OPERE FORESTAL!
Fabblsognl d1 spesa
(in m1lloni d1 lire)

;

slstemazione
Idraullco-forestale

slstemazlone
Idraullco-agrarla

opere Idraullche
d1 bonlflca

Totale

perlodo d'operaUvlfll

periodo d'operaUviflI

periodo d'operaUviflI

periodo d'operaUviflI

Bacino Idrogra!lco

,

,0

0

,0

,0

0

'Glsij .

,0

'Gl.Eij . Qlsij - Z .. M. 'Gl-§ij
.
Z:s.,M Zg,§M Ql5ij
Z .,M Z:s",M ~~§~
O':s
O'~
O':s
"3
"3
0'
'tI
'tI
0'

Marecchia.

Ausa e minori
Conca

Totali

1.240 2.600

.

"

4.350

435

-

-

-

-

450

750

1.230

395

790 1,360

-

-

,.s

0

Nel
. qulnQl-§
a . Ql~ ij M. Ql
Z.,
M
Z ",M
quennlo
O':s Z O':a8
b~
L.
0'

500

850

-

-

110

200

,
895 1.490

I

,0
~ij

1.500

2.175

Nel
quln·
dlcennio
L_ .

4.240

-

.

Nel
tren-

tennlo,
L_

7.210

-

-

330

955

1.845

3.050

3.130

6.085

10.260

r.

-

~

OPERE AGRARIE
Fabbisogni di spesa
(In milion{ di lire)
slstemazione
idraulico-forestale

slstemazione
idraulico-agrar!a

opere idraulicha
di bonifica

Totale

periodo d'operatlvit1l.

periodo d'operativit1l.

periodo d'operativita

periodo d'operativitA

Bacino idrografico
.

"

0
0
,,s
0
,,s
Nel
,0
,0
,.!l
,0
Gl.5
§
~i;~
. Gl
quiD·
Gl.5§
Gl.5
Gls:l§
Gl~
Gl.E
~§§~
Z (1)~ Z=G>~
Z~ ~ Z='G>~ Z=(1)~
z
..
~
Z='8~
quennlo
Zg.~~
O'.g
!:,£
.... 2l
0'=0'
.... 2l
O'='
0';;;
ct~
L.

a-

a-

a-

0'

'tI

§1l .

0'

Nel
quiDdicennlo
L.

tennlo (
L.

Nel

tren-

Marecchia

-

-

-

90

150

210

50

60

90

140

210

300

Ausa e minorl

-

-

-

400

600

BOO

200

300

400

600

900

1.200·

Conca

-

-

-

210

640

900

100

350

500

310

990

1.400

1.050

2.100

2.900

Totali

..

..

~

I'

.,'

,

DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

CORSI D'ACQUA MARCHIGIANI:
FOGLIA - METAURO - CESANO e MINORI

Foglia - Ha origine in provincia di Arezzo da Monte Simoncello (1.221 m s.m.) e si arricchisce presto del tributo di
nunierosi affluenti sino al piu importante di destra, l' Apsa. La
vallata ha andamento abbastanza regolare orienta to da SO a
NE e con un percorso di circa km 74 il fiume raggiunge il mare in prossimita di Pesaro. II suo bacino misura compiessivamente kmq 701, dei quali kmq 603 costituiscono il bacino montano propriamente detto. '
Geologicamente ne! bacino del Foglia predominano Ie rocce dell'eocene e miocene, calcari, arenacee quarzose e marne,
nella parte alta; abbiamo nella parte media e bassa marne-arenacee micacee con lenti gessose e sol£ifere fra Ie quali compare
una zona di marne argillose del piacenziano.
Dalla confIuenza dell'Apsa al mare per circa km 25 si presenta una ristretta valle' alluvionale con depositi ghiaiosi e sabbiosi. Nel complesso il bacino si puC> considerare pressoche impermeabile.
La portata di massima piena aUa chiusura del bacino e data
dal Servizio Idrografico in m3/sec. 1.200; per Iunghi periodi
dell'anno Ia portata e pressoche nulla.
Dai dati dell'Ispettorato Forestale risulta che nella parte
montana si viscontra una cop'ertura boscosa pari a circa il 19%
dena sua estensione.
Si verificano vasti fenomeni franosi dovuti in parte all'inconsulto disboscamento, in parte aIle accIivita delle' pendici ed
alIa torrenzialita dei corsi d'acqua, Foglia ed affluenti, tutti
piuttosto incassati in alvei in forte erosione.
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Sempre secondo il detto Ispettorato, si prevede di timboschire ettari .300 di terreni nudi e di sistemare con opere idraulico-forestali altri ettari 540 circa; Ie opere sono Ie consuete
giii menzionate.
Anche l'Ispettorato Agrarioprevede di eseguire delle opere
nel bacino del Foglia, opere che vengono riportate nella tabella
allegata e che sono distinte in opere ddraulico-forestali (il badno non e pianeggiante, neanche nella sua parte terminale),
opere di sistemazione idraulico-agraria ed opere idrauliche di
bonifica propriamente dette.
L'intervento del Genio Givile di Pesaro si limita alIa zona
a valle della confluenia con PApsa e dove esistono' giii opere
classificate iri terza categoria: nel tronco stesso confluisce in
sinistra il Rio della Badia di cui pure occorre eseguire Ia sistemazione,· per una estensione di circa km 6.,
'
Le opere che si prevedono comprendono il prolungamento a monte di un argine sinistro per circa km 2 e relative opere
di presidio; la sistemazione e 'ripresa della arginatura esistente;
il ripristino di difese di sponda e Ioro integrazione; Ia costruzione di muridi sponda in calcestruzzo a valle del ponte di
Porta Rimini nel. centro urbano. Nel Rio della Badia sono previste: .apertura della sezione di deflusso, rivestimento di alcuni tratti di ·sponda, formazione di tratti diargine ed opere difensive di sponda.
L'alto bacino del Foglia confina a nord, come; gia' si e
detto, con l'alto bacino del'Marecchia; a sud il displuvio' fra
Foglia e Metauro inizia molto in basso verso Monteguiducdo
(409 m s.m.) e prosegue poi per lungo tratto sino al crinale
appenninico dell' Alpe della Luna che separa i1 versante adriatico dal badno del Tevere.
Ne1 breve arco compreso fra i due' bacini principali e suI
tratto di litorale adriatico fra Pesaro e Fano, si incontrano tre
corsi d'acqua minort
"

11,,.f

,"}

.. ' Genica, Se;ore,; Arzilla '-'- ·Hanno . brevissimo corso, rna
do non pertanto, abbisognanodi alcune opere' sistematorie. ' ,
II Genica nei sti6i· due 'rami di fosso Genica e dL Rio Genica ha giii opere classificate in'terza categoria per uno sviluppo
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di-<:irca, km 8.- Si,richiede i1 prolungamento della canalizzazione
che interessa' il centro urbano di Pesaro, il completamento della sistemazione' con la riapertura della sezione di deflusso e
l'esecuzione di difese in punti vari della rete.
II fosso' Sejore'ha 'origine dalle pendici di Monte Ardizio
e sbocca in mare fra Pesaro e Fano dopo un percorso di, circa
km5.
II corso d'acqua va ·soggetto a pierie irruenti anche' se di
breve durata che provocano allagamenti ·ed·invasione di acgua
e materiale solido, per cui sf prevedono opere consistenti nella
riapertura ,della sezione di deflusso, 'nella canalizzazione del suo
ultimo tronco con sottopassaggi di adeguataluce satta la S.S. 16
e la ferrovia Bologna-Ancona; la costruzione di briglie di trattenuta del materiale, di difese radenti ed infirie, i1 consolidamen to di pendici con opere in verde.
n torrente Arzilla nasee sotto Montegiano (400 m s.m.)
e sbocca in Adriatico presso l'abitato di Fano dopo un percorso
di· circa km 28. Le' opere che l'Ufficio del Genio Civile di Pesaro ritiene necessarie 'consistono nei consueti movimenti di
terra per ampliamento dell'alveo ristl1ettosi parte naturalmente,
parte ad opera dei proprietari frontisti; in argini longitudinali,
particolarmente urgenti sulla sponda sinistra dove si verificano frequenti esondazioni ed allagamenti. Nella parte superiore
necessitano Ie consuete briglie e difese di sponda.
Non rientrando i bacini dei tre suddetti corsi d'acqua nel
comprensorio classificato montana ne nel comprensorio di boni£ica del Foglia e del Metauro, nulla hanno previsto i due
Ispettorati competenti. .,

Metauro -

II corso principale, del Metauio riasce dall' AIpe della Luna e si incrementa per gli apporti dei torrenti Meta
ed Auro e quindi del suo piu importante a£fluente, n CandigHano. Con un percorso di circa km 130 ed una estensione del
bacino di kmq 1.405 e il piu vasto di tutte Ie Marche.
L'alto corso del Metauro e dei principali a£fluenti' e caratterizzato dalla presenza di rocce calcareo-marnose e da scisti
I
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e

marnosi·arenaceL L'intero bacino poi' attraversato da' una larga 'fascia di arenarie e sabbie arenacee delmio-pliocene che a
sud si appoggia ai calcari di Acqualagna e di Fossombrone. Da
questa ultima localita scendendo verso i1 mare' abbiamo in sinistra formazioni di sabbie arenaoee mio-plioceniche; in destra
invece queste ultime danno luogo, suI litorale, a marne aigil.
lose.
Nel complesso il bacino puC> ritenersi abbastanza permea·
bile,; cio -non toglie che il regime del Metauro sia torrentizio,
rna possedendo un ventaglio di affluenti montani piu largo e
sviluppato - il Burano subaf£luente del Candigliano si spinge
verso sud sino Monte Catria (1702 m s.m.) - conserva anche
in magra una discreta portata che proviene daIIe sorgenti del
detto Burano, del Bosso ed aItre.
La portata di massima piena e valutata dal Servizio Idrografico, aIIa chiusura del bacino, di m3/sec. 2.100, valore che
puC> ,apparire eleva to, rna che puC> verificarsi. Secondo Ie indica·
zioni deU'Ispettorato Forestale, la superficie territoriale mon·
tana e di kmq 1.175 dei quali circa it 25% risulta boscata. Sia
i1 corso principale del Metauro che queUo degli affluenti principalmente il Candigliano - sana profondamente incisi e
provocano frane e, scoscendimenti di sponde per cui notevole e
illoro trasporto solido.
II detto Ispettorato prevede di intervenire con rimboschi·
menti per ettari 1.280 di terreni nudi 0 scarsamente cespuglia.
ti e mediante Ia correzione e regimazione dei corsi d'acqua mi·
nori e del principale; il consolidamento delle pendici ed infine,
con la sistemazione idraulico-agraria di circa ettari 3.000 di
terreni. gin coltivi ed oggi parzialmente abbandonati. Essendo
il fondo valle del Metauro per molti chilometri notevolmente
sviluppato, si prevedono e da questa Ispettorato e da queUo
Agrario notevoli opere idrauliche di bonifica vera e propria.
, Le opere idrauliche di competenza del Genio Civile di Pe·
saro riguardano il corso principale ed alcuni affluenti.
A partire dal ponte Diocleziano di Fossombrone, il corso
principale risulta classificato per opere di terza categoria e per
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tino'sviluppo di circa km 35; successivamente, inizia Ia c1assifica
in seconda categoria che si spinge sino al mare con una estes a
di km 5.
Le opere che si rendono necessarie nel tronco di terza' categocia riguardano difese continue in gabbionate sulle due
sponde ed it rinfittimento di pennelli - opere salienti - pure in gabbioni metallici, tendenti ad impedire Ie divagazioni
deIl'alveo ed a centralizzare Ia piena. Nella seconda categoria
urgono opere di manutenzione. Opere di sistemazione si prevedono anche sugH affluenti Rio Secco in sinistra e Fosso Caminate in destra, ricadenti al di fuori del perimetro del comprensorio di bonifica montana e valliva. Su di essi sono previsti movimenti di terra per apertura della sezione di deflusso e
per costruzione di brevi difese "argina1i; costruzione di briglie
ed aItre opere di trattenuta e protezione di sponda, sia in calcestruzzo che 1n gabbioni metallici ripieni di ciottoli.
Rio Falao con; suoi affluent; -'- So no corsi d'acqua di
pianura con un minuscolo bacino; solo che attraversando strada
stataIe; ferrovia ed abitato di Marotta, provocano frequenti aIIagamenti ed invasioni di ghiaie e sabbie. Non rientrando essi
nel perimetro di alcunconsorzio, aUa loro sistemazione dovra
provvedere il Genio Civile di Pesaro; si prevedono l'apertura
della sezione di deflusso nel tratto terminale e Ia sua fissazione
in modo che "si'mantenga net tempo; Ia'copertura dei tratH sottopassanti Ia S.S. e la F.S. e Ia· sistemazione con muri di
sponda ed eventualmente con copertura, del tratto attraversante
l'abitato.
Cesano - Nasce dai Monte Catria e dopo circa km 60 di
corso sbocca nel mare Adl'lraticonei pressi del Comune omonimo: II bacino, assai sviluppato in lunghezza, e piuttosto limitato in larghezza, e misura alIa chiusura Ia superficie di kmq
413 :di. cui kmq 116 compresi nel territorio di ,bonifica montana « alto Appennino Tosco-Marchigiano ».
Nella parte alta present a un profilo marcatamente affossate in ambiente prevalentemente calcareo; neHa parte piu val·
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liva -I'asta 'principale e -Ie I secondarie i scorrono fia materassi ailuvionali in ambiente meno accidentato ed acclive. La superfide oggi boscata si valuta dall'Ispettorato Forestale nel- 37%
della montana; sono preponderanti i seminativi ove, essendo
il territorio per gran parte superiore ai m 500 s.m., Ia destinazione dovrebbe essere piuttosto a bosco 0 pascolb.· II detto
Ispettorato prevede rimboschimenti per ettari 160 di terreni
nudi 0 scarsamente cespugliati; correzione degli alvei sia per it
corso principale che' per ,gli af£luenti; consolidamento delle
pendici e loro risanamento da frane e scoscendimenti; sistemazione idraulico-agraria di circa ettari .250 di terreni. gin coltivati ed oggi abbandonatLod in procinto di esserlo.
Per Ia ,parte valliva dove,si rendono necessarie opere
idrauliche di bonifica, ]'Ispettorato Agrario fa delle previsioni
di spesa suddivise nelle consuete tre classi _riportate ,nella tabella allegata. La portata massima data dal Servizio' Idrografico e di m3/sec. 950 alIa chiusura del bacino. Come opere di
competenza dell'Ufficio del Genic Civile di Pesaro in sponda
sinistra e dell'Uffido di Ancona in sponda destra, si prevedono Ie seguenti: net tratto compreso tra il ponte della £errovia
Bologna-Ancona e il ponte della stioada comunale per Monterado, esiste una classifica in opere di terza categoria sulle due sponde, opere che vanno integrate con difese radenti, e repellenti
nel tratto superiore e sino al limite del comprensorio montano;
per circa 25 km non esiste classifica, rna gli Uffici rltengono di
dover intervenire con difese e briglie. Degli affluenti che ricadono sempre fuori bacino montano, e stato preso particolarmente in considerazione l'assetto idrogeologico pel Rio Grande,
per il rio della Stacciola e per il Nevola. Occorrono oltre alle
consuete briglie in calcestruzzo oppure in gabbioni, movimenti
di terra per apertura della sezione di deflusso e per formazione
di argini;" costruzione di difeseradenti e consolidamenti di
sponda.
Riassumendo: Ie previsioni di spesa di competenza de]
Ministero dell'Agricoltura e Foreste per questa gruppo di bacini e per Ie parti classificate montane e di bonifica integrale,
risultano daIIe due allegate tabelle.
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Le: previsioni di spesa per Ie opere idrauliche di coinpetenza del Ministero· dei lavori Pubblici risultano Ie seguenti
cspresse in milioni di lire:
Bacln1

Foglia

'.

qulnquenn!o

720

I

qu!ncUcennio

trentennlo

1.170

1.500

Metauro

540

870

1.100

Cesano

450

900

1.200

Totale

1.710

2.940

3.800
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OPERE FORESTAL!
Fabblsogni dl spesa
(in millon! dl lire)
slstemazione
idraulico-forestale

opere idrauliche
dl boniiica

sistemazlone
idraulico-agraria

,

Totale

""

Bacino idrografico

.

",

.-

periodo d'operaUvita
.0

0

periodo d'operaUvita

periodo d'operativita

0

0

.0

,0

..s~

a.

.0

Oli:~ • ca~~t'4
sO: ~ • Ol S::11 .
alS ~ . Olzl':!s::~ ..:I• Ol-§
Ol-§~ • Ol
Zl':! ..:I ~.s]~ Z;:s",..:1
Zo'~..:1 Z'3",..:I
0'0
... .s Z o';:s",..:I Z'E",..:I Z .... ..s.
o'~
&~
C'

'"

.0

".s

0'

:a

0'

C'~

periodo d'operativita
NeJ

quin.

quennlo
L.

NeJ
quin·
dicennlo

-

Nel

tren· ,";
tennlo'

L.

L.

"

..

Foglia e minori

520

970

1.460

155

330

370

70

140

200

745

1.440

2.030

"'
Metauro e minori

1.080 2.020 2.900

200

450

800

500

1.000

2.000

1.780

3.470

5.700;

15

30

60

90

170

300

340

670

1.115

-

",

Cesano

235

470

755

-Totali

" 2.865

5.580

:1

8.845

OPERE AGRARIE
Fabblsognl dl spesa
(in mllloni dl lire)
slstemazione
idraullco-forestale

sistemazlone
idraullco-agrar!a

opere idrauliche
dlbonillca

Totale

periodo d'operaUvita

periodo d'operaUvita

periodo d'operativita

periodo d'operativita

Bacino idrografico

,0

0

,0

0

,0

,0

......

O'::s

0

,0

,0
. alii g . Z.,s::~ o-l.
G1£l1j . G1ii
g - G1S::~
. G1£lg . alE g . G1S::~ o-l. G1£l1j
z::s.,o-l
z::s.,o-l Z::SQ)o-l al
z~ o-l z::s.,o-l z::s.,o-l z~

zg.~o-l

0'£
'tI

... .'!l

0'

Foglia e minori

750

1.450

2.000

350

700 1.000

Metauro e minori

100

200

300

150

325

500

30~

180

365

550

460

710 1.100

530

Cesa.no

O'::s

0'

0'£
'tI

0'

1.250

0'£
'tI

b,B

Nel
quin·
quennio
L.

Nel
quln·
dlcennio

tennio

L.

L.

Nel

tren·

2.250 3.000

2.350

4.400

6.000

550

800

550

1.075

1.600

870

1.200

1.170

1.945

2.850

4.070

7.420

10.450

,

Totali

DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI
CORSI D'ACQUA MARCHIGIANI
MISA - ESINO - MUSONE E MINORI

. Misa - E' un modesto corso d'acqua a carattere collinare che nasce in localita S. Donnino ad appena m.500 s.m. e
sbocca in mare attraverso I'abit.at<> di Senigallia. La superficie
del bacino e di kmq 363 dei quali solo kmq 53,75 ricadenti
in bacino classificato montano. Secondo quanta si rileva dai
dati dell'Ispettorato Forestale di Ancona, non" si riscontrano
nel bacino montano del Misa dissesti tali da richiedere interventi organici, tranne alcune opere di carattere secondario. La
testata del bacino e costituita da terreni saldi eben sistemati
(calcari liassico-eocenioi) mentre solo suI Iato nord del bacino
compaiono" terreni della serie marnoso-argilloso-arenacea del
pliocene, che si manifestano con calanchi e dissesti generali
II fondo valle e occupato da alluvioni ghiaiose e sabbiose spesso terrazzate.
Nel complesso, il baoino puC> ritenersi mediamente per'meabile ed occupato"daboschi per circa kmq 14,45 pari a14%
del totale. Sempre il detto Ispettorato prevede il rimboschimenta di almena 400 ettari, pitt ettari 700 circa di terreno oggi
pascolivi ed abbandonati e quindi suscettibili di rimboschimento. Inoltre si prevedono opere di regimazione e correzione dei
corsi d'acqua, di ripresa di frane e rinsaldamento di pendici.
Le previsioni di spesa si riferiscono anChe aIle opere di carattere pitt spiccatamente agrario. La port at a massima viene valutata dal Servizio Idrografico in m3/sec. 900. Da parte dell'U£fido del Genio Civile di Ancona si prospettano varie opere,
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sia per dl tratto terminale ove esiste gia una classifica in seconda categoria per circa km 16 dal mare, sia per il tratto superiore ove esiste una cIassifica in terza categoria per km 18 circa
dell'asta principale e per km 6 dell'affluente Nevola. Per Ia
difesa di Senigallia, spesso sommers a dalle piene anche non
eccezronali del Misa (m3/S'ec. 500+550), I'Ufficio prevede Ia
costruzione di uno scolmatore che'per ragioni topografiche non
potrebbe svolgersi altro che nella parte a nord della cittadina.
Esso pero non mancherebbe di arrecare gravi disturbi al litorale gia intensamente inurbato a scopo turistico, per cui si consiglierebbe di studiare piuttosto Ia creazione di qualche vasca
di scolmo ,ed espansione,nel fondo valle a monte dell'abitato,
nel tratto classifioato in terza oategoda ove gia esistono IrepelIenti
e difese radenti. Le aItre opere che si prevedono nell'asta prin.
cipale e negli affluenti, Nevola, SS. Trinita, Crocefisso e mi·
nori non classificati, sono briglie in muratura, pro£ilature e
sgombro degli alvei, sistemazione e difesa delle sponde in frana.
Indipendenti dal Misa, ma ad esso assai prossimi, trovia·
rno due altri fossi: il fosso di S.ta Giustina a nord ed il fosso
Rubbiano a sud; sono modesti colatori di pianura,'ma poicbe
provocano spesso allagamenti di abitati, interruzioni stradali ed
altri inconvenienti, l'Ufficio del Genio Civile ritiene necessario
intervenire:con opere di sgombro e correzione, degli alvei, con
qualche briglia nel tratto immediatamente superiore alla S.S.
e con eventuale arginatura nel tratto terminale. Opere mode·
ste, ma di importo non indifferente.
.

" Esino- E' ~~o dei corsi, d'acqua maggiori. delle Marche
per estensione del bacino' che, alIa sua' chiusura, misura kmq
1.2.30. Nasce sopra Matelica dal versante nord del Monte dei
Tre Pizzi (m s.m. 1.254), mentre da quello sud nasce il Potenza, con iI' quale l'Esino ha in comune la classifica di badno montano. II bacino montano misura kmq 905 e secondo
Ie indicazionidell'Ispettorato Forestale' di Ancona puC> divi·
dersi in quattro sottobacini corrispondenti al corso principale
ed ai piu importanti affluenti.
I terreni del sottobacino dell'Esino propriamente detto
appartengono alia serie calcarea nel tratto medio da Albacina

a· Serra S. Quirico; Ia rimanente parte appiutiene invece alIa
serie marnoso-argillosa. E' quivi che si manifestano disordini
idraulici accompagnati da frane e smottamenti di terreno, nonche veri e propri fenomeni calanchivi per una estensione che si
avvicina ai 100 ettari (Mergo). Si prevedono rimboschimenti
per circa 900 ettari nel trentennio; opere idrauliche di bonifica per correzione, regimazione e canalizzazione dei corsi d'acqua; sistemazioni degli impluvi e delle sponde; vengono previsti anche dd serbatoi, poco piu che delle vasche. Uno dei maggiori di circa 1 milione di mc di invaso suI fosso Cerquete, domina un bacino di circa kmq 9 per cui Ia sua .funzione come attenuazione delle piene appare menD che modesta: maggiore quella di trattenuta del. materiale solido e quindi una certa benefica influenza anche suI regime del corso d'acqua non
puo negarsi; inoltre servira all'irrigazione di terreni valIivi,
contribuendo a contrastare I'esodo dalle campagne che secondo il detto Ispettorato, e in queste zone assai intenso e preoccupante.
Altri due serbatoi presso a poco della stessa. capacita sono
previsti l'uno suI fosso VenelIa, l'altro in localita S. Michele in
comune di Cerreto d'Esi; per entrambi possono ripetersi' Ie
considerazioni sopra svolte.
Ioro costa
preventivato modesto come Ie opere che richiedono.
Sottobacino del Sentino; e questo il maggior affluente di
sinistra; nasce molto piu a nord sopra Gubbio, a Madonna della eima, per cui appartiene ad esso una lunga parte del displuvio col Tevere (versante Tirreno). I terreni di questa affluente
appartengono alIa serie calcarea del lias ed eocene per Ta parte
piu elevata: inferiormente appare la serie marnoso-arenacea
dell'eocene-pliocene. Anche in questa sottobacino si prevedono
rimboschimenti e ricostituzione di boschi degradati per circa
ettari 480 nel trentennio; opere idrauliche di bonifica, di regimazione delle acque, di correzione dei corsi d'acqua montani
con briglie; di canalizzazione dei fossi maggiori, di costruzione
di piccoli serbatoi e vasche di trattenuta.
Si prevede infine un serbatoio di circa 1 milione e mezzo
di m3 di invaso da costruirsi suI fosso di S. Giovanni in comune di Sassoferrato.
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Sottobacino deL:Giano; anchein esso laserie\calcarea occupa gran parte della sua estensione; Ia rimanente parte e oecupata dal coriiplesso· marnoso e da alluvioni terrazzate e fluvialL Si prevedono rimboschimenti e ricostituzione di bosehi
degradati per ettari 450 nel trentennio; si prevedono inoltre
Ie consuete opere di regolazione e regimazione delle acque; la
costruzione di un serbatoio di circa 2 milioni di me suI fosso
Putido in comune di Fabriano; il bacino da esso dominato e
minimo per cui l'effetto modulatore sulle piene puc, considerarsi pressoche nullo. Si e mantenuto nelle previsioni di spesa,
dato che appaiono nel complesso piuttosto scarse; d'altra parte la costruzione di serbatoi di volume cospicuo non sarebbe
neanche auspicabile in questa zona, perche porterebbe inevitabilmente ad una forte rlduzione del materiale di trasporto e
quindi, a lunge and are, ad un impoverimento dd litorale adriatico. Questo e tutto in corrosione specie fra Pesaro ed Ancona
ove si manifestano gin gravi pericoli per gli importanti insediamenti turistici che vi esistono.
Sottobacino .dell'Esinante; e il piu piccolo dei quattro: la
quasi sua totalita e formata da marne arenacee e· sabbie mioplioceniche poco eementate, alternate a sottili strati marnosi:
da marne argillose ove si verificano fenomeni di smottamento
e franamento delle pendici e persino fenomeni c~lanchivi per
circa 25 ettari.
Si prevedono rimboschimenti, rna solo. nel quindicennio
e trentennio, per circa 200 ettari; quindi Ie consuete opere di
regimazione, correzione e canalizzazione delle acque superficiali
e dei corsi d'acqua montanL
Per la parte del bacino montano ricadente nella provincia
di Macerata (kmq 171,57) il locale. Ispettorato prevede i seguenti lavod ricadenti nella parte piu elevata dei sottobacini
dell'Esino e deIl'Esinante: rimbosehimenci di terreni nudi e drssestati per ettari 1.700; sistemazione idraulico-agraria di terreni in
erosione per ettari 800; costruzione di muretti a secco e brigliette di muratura; consolidamento di due frane; costruzione
di briglie, difese di sponda e repellenti; costruziom~ di tre piccoli serbatoi di piena.
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: , Riguardo alb opere prettamente· idrauliche di ' competen~
za del Ministero dei LavoriPubblici, l'Ufficio del Genio Civile
di Ancona distingue il tratto di fiume che ha gia opere c1assificate in seconda categoria per circa km 12 a partire dal litorale, da quello avente opere c1assificate in terza categoria per
ulteriori km 43.
La portata massima data dal Servizio Idrografico e di
3
m /sec. 1.400 alla chiusura del bacino: essa e contenuta nell'ampio alveo e non si lamentano gravi inconvenienti per esondazioni; si prevedono sgombri di. alveo, pro£ilatura e difesa di
sponde, tratti di arginature e repellenti. Anche sugli a££luenti,
per Ia parte che non ricade nel bacino montano, si prevedono
briglie ed opere di difesa. A' differenza "di altri corsi d'acqua
marchigiani, l'Esino conserva una -cospicua portata anche in
magra, dovuta aIle sorgenti della parte calcarea del bacino montano; tale portata va nella partepiu valliva ad incrementare
una 'ricca falda subalvea, freatica ed artesiana, sfruttata a scopa
potabile dalla citta di Ancona (da cui dista circa 10 km) ed
anche a scopo irriguo ed industriale.

, Fossi·di Valle Miano - ·Palombare e Conocchio - Sono
colatori di pluviali- che dalle colline retrostanti la citta di Ancona per tutto l'arco da Montedei Corvi (m's.m. 236) al Pi- ,
nocchio (m s.m. 121) sfociano al mare in corrispondenza al
porto. La loro sistemazione, dopo una disastrosa alluvione del
5-6 settembre 1959, ha formato oggetto di un progetto generale di riordino della fognatura cittadina che, approvato dal
Consiglio Superiore, si e attuato per stralci. Le previsioni che
riguardano it piano attuale si riferiscono alIa costruzione di una
vasca di raccolta e di' un' collettore in galleria che porti a' sfociare Ie acque di supero sull'opposto versante del promontorio.
Nessuna opera di sistemazione forestalee prevista.
Torrenti Capodacqua e Della Fonte - Provengono dalla
pendice sud del Monte Conero (m s.m. 572) ed interessano gli
abitati di Sirolo, di Numana ed altri minori. Secondo l'U££icio
del Genio Civdle necessitano di costruzione di briglie che ne
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attenuino Ia'forte 'pendenza e ne consolidino:n fondo. e <Ii di·
fese di sponda radend. La previsione di spesa e modesta.

Musolle' COli I' allluente Aspio - II bacino montano del
Musone non arriva sino al crinale appenninico restandone ta·
gliato fuod dai bacini dell'Esino e del Potenza. Nasce quindi
dai Monti di Ugliano, Ia cui vetta maggiore, Monte Pagliano,
sfiora Ia quota 1000 m s.m. II bacino di kmq 642 puC> divi·
dersi in tre sottobacini: queUo del Musone vero e proprio;
quelli. dell'affluente di destra Fiumicello e dell'affuente di si·
nistra Aspio.
II bacino montano classificato ha un'estensione .dikmq
200,76 dei quali Ia massima parte ricadente in provincia di
Macerata; e costituito, da terreni calcarei di varie epoche dal
lias al cretacico. Di questa stesso periodo sono gli scisti argH.
Iosi·calcarei a fucoidi che hanno perc modesto sviluppo, men·
tre vasta Ia zona occupata dal cretacico superiore con i calcari
bianchi e rosati, variamente fratturati. e scagliosi in superficie.
La zona inferiore dei coltivi e occupata dalle marne del plio.
cene e del mio-pliocene.
II· quaternario infine si trova nella zona pedemontana
con Ie alluvioni spes so terrazzate. E' questa Ia· zona percorsa
dall' Aspio n quale, provenendo daUe alture retrostanti Ancona
percorre da nord a sud Ia bassura compresa fra Ia catena costiera del Monte Conero e Ie alture piu interne che dal Pinoc·
chio scendono per Montesicuro ed Offagna sino ad Osimo e
Castelfidardo, ove Aspio e Musone si uniscono nella breve
pianura costiera sottostante Loreto.
La parte piu elevata dei bacini del Musone e del Fiumi·
cello richiedono una urgente sistemazione delle superfici nude
e oespugliate di cui cospicua Ia degradazione previa Ia ripresa
dei burroni, delle frane e delle erosioni, per i quali lavori
l'!spettorato Forestale prevede di intervenire nel prossimo
trentennio con l1imboschimento per circa 250 ettari; con sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie per 200 ettari di terreno
nudo erodibile; con Ia costruzione di brigliette a secco od in
muratura; con briglie, repellenti e difese di sponde Iungo Ie
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aste£1uviali; con Ia ripresa'di num'erose frane e conla costru·
zione di un serbatoio di' attenuazione delle piene di cui pero
non, precisa ne posizione ne volume. '
Le opere di bonifica agraria hanno modesto sviluppo e rio
guardano essenzialmente la regolazione delle acque superficiali
e Ia correzione, regolazione ed inalveazione dei corsi d'acqua
secondari.
Da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Ancona si pre·
vedono a cavico del Ministero dei Lavori Pubblici per il Mu·
sone ed il Fiumicello ed altri a£fluenti (per la parte sottostante
al limite di bacino montano) profilatura degli alvei e ,costru~
zione di briglie. Per l'Aspio, che ha un bacino di kmq 160' e
comeabbiamo gin detto, pub considerarsi indipendente d~tl Mu·
sone, nel quale confluisce a km 2 appena dalla foce, l'Ufficio
prevede lavori piu impegnativi consistenti in sistemazione del·
Ie sponde con difese radenti e repellenti; in riprofilature del·
I'aveo e sua fissazione con soglie di fondo.
Parte del bacino montana del Musoneed alcuni chilome·
tri del corso vallivo ricadono - per la sponda destra - nella
provincia di Macerata, per cui anche da parte di questa Uffi·
cio del Genio Civile sono state fatte delle proposte di lavori;
essi riguardano in prevalenza il tratto finale gin classificato per
Ie opere in terza categoria che vi ricadono e consistono in pre·
valenza in difese di sponda e in repellenti. Per il tratto a monte
della foce, ove piu intenso e per effetto delle mareggiate il de·
posito di materiali solidi, prevede il ripristino di arginature
Iongitudinali e la Ioro difesa al piede. Per Ia parte montana
nulla viene previsto in quanto essa ricade nella totalita nel
comprensorio di bacino montano del Musone.
II Musone alla confluenza con l'Aspio ha, secondo il Ser·
vizio Idrografico, una portata massima di m3/sec. 1.150 e
l'Aspio nella stessa se2Jione una portata massima di piena di
m3/sec. 590; non e prevista una coincidenza fra i colmi dei due
eventi per cui nel tratto comune Ia portata non dovrebbe SUo
perare che di poco i 1.000 m3/sec. Non si prevedono opere
particolari per questo tratto oltre Ie normali manutenzioni che
sono comprese nelle somme anzidette.
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, In conclusione:"per i bacinimarchigiani del Misa,' Esino;
Musone eminori, Ie previsioni di spesa relative aIle opere di
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrarie e di bonifiea di eompetenza del Ministero dell' Agricoltura e Foreste sono riassunte nelle due tabelle allegate.
La spesa per Ie opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici puo essere cos1 riassunta in milioni di lire:
Bacino

I

qulnquennlo

I

qulndlcennio

I

trentennlo

Misa-S.ta Giustina-Rubbiano

750

Esino-Valle Miano-Capodacqua-Della Fonte

2.300

3.070 ,

3.970

Musone-Aspio-Fiumarella

1.120

1.910

2.350

Totale

4.170

6.230

7.670

1.350

1.250
"
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OPERE FORESTALl
Fabblsogni di spesa
(In millonl di lire)

j.

sistemazione
idraulico-!orestale

sistemazlone
fdraulico-agraria

opere ldraul!che
di bonitica

Totale

perlodo d'operaUvitA

perlodo d'operatlvitA

perlodo d'operatlvitk

perlodo d'operatlvitA

0

0

0

Bacino idrografico
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,0
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Musone

1.604 3.223
147

282
~

Totali

,

Nel
quln·

quennio
L.

Nel

quln.

dicennio
L.

Nel

tren·

tennio
L.

255

650

1.000

2.454

2.632

5.319

7.148·

3.181

3.262

3.495

3.726

6.149

9.464

11.874

~

Esino

,

4.543

45

106

417

51

90

983

1.990

128 3.064

3.123

151

.

-

OPERE AGRARIE
Fabblsogni di spesa
(in mIllon! di lire)

slstemazione
1draul!co-forestale

s1stemazione
idraul1co-a,."raria

opere idraullche
di bonifica

Totale

periodo d'operativitll

periodo d'operativitll

periodo d'operativitll

periodo d'operativltll

Bacino idrografico
"

0

,0
,0
,0
.~
. GlEil . OlE I:l • Gll:l~ ~.
ZPC1>M• Gll'lil
ze
~ ZP.,~ ZPC1>~ ze
O'~
O'p
O'~
0

Glii~ . OlE'"8
I:l
ZPC1>~
O'p
0'

'C

-~

0'

'C

-

-

-~

-

0

Gll'l~ . Glii il . Gll:l~ •
z'9C1>~ ZP"~ ze ~
0':1:1

-~

Nel
quln·
quennio
L.

-

-

-

-

-

-

,0

O'p

0'

,0

Nel
quln·
dicennio
L.

Nel

tren·

tennio
L.

Misa

-

-

-

Esino

-

-

-

800 1.600 2.300

-

-

-

800

1.600

2.300

Musone

48

84

84

334

578

-

-

-

382

662

918

1.182

2.262

3.218

Totali

834

DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

CORSI D'ACQUA MARCHIGIANI
POTENZA, CHIENTI, TENNA, ASO, TRONTO E MINORI

Potenza - Nasce dall'unione di vari torrenti che discendono da montagne di modesta altezza (Monte Vermenone metri 1.364 s.m.) e da numerosi gruppi di sorgenti poste nel cen·
tro dell'Appennino Umbro·Marchigiano: dopo un breve corso
volto da sud verso nord e dopa aver ricevuto i1 torrente Mo·
linaccio che proviene invece in senso opposto dalla Serra· Santa, volge i1 suo corso ad est. quindi a nord·est. sino al mare
che raggiunge nei pressi di Recanati.
Caratterizza questa bacino i1 tratto montano parallelo al
crinale appenninico per circa km 12 dalla detta Serra Santa at
M. Vermenone; il resto della vallata, stretta e rapidamente discendente,. riceve altri a££Iuenti anch'essi di breve e precipitoso
corSOj a Pioraco riceve in destra II torrente Scarzito, unico che
abbia un aiveo abbastanza esteso ed importante e che viene .
giu dal Monte Pennino (m 1.571 s.m.). Da Pioraco ove i1 fondo profondamente inciso nei calcari del lias e gin disceso a
quota di m 350 s.m., vi sono ancora 70 km di percorso in un
alveo alluvionale che va sempre piu ampliandosi verso il mare.
II bacino del Potenza misura alIa sua chiusura kmq 775, dei
quali classificati montani ben kmq 534,15.
Geologicamente il bacino del Potenza si puc, considerare
inciso nei calcari marnosi rosati e negli soisti marnosi grigi del
lias superiore, cui seguono quelli del lias medio e dell'inferiore.
In successione, troviamo poi i calcari bianchi rupestri, gli scisti
argillosi varicolori, i calcari scistosi del cretaceo, Ie marne are·
nacee compatte ed i calcari marnosi del miocene, ed infine Ie
alluvioni terrazzate che dall'olocene passano sulla costa al qua·
ternario recente. Nel complesso, il bacino e da ritenere per77

e

meabile. I1 degradamento fisico superfidale assai spinto e Ia
denudazione delle rocce, dovuta aI disboscamento, e in continuo
aumento provocando dissesti e frane che minacdano i numerosi
centri abitati. Dai dati forniti dall'Ispettorato Forestale occorrona varie opere che per il trentennio si pos"sono cos1 riassumere: rimboschimenti di terreni in dissesto per ettari 1.800;
sistemazione idraulico-agraria' di terreni in erosione per ettari
300;rinsaIdamento di pendici e ripresa di smottamenti con
muretti a secco, brigliette in muratura e varie; consolidamento di frane in numero di 14; costruzione di briglie, di difese
di sponda, di repeIIenti in muratura ed in gabbioni' nei corsi
d'acqua pill import anti.
L'Ispettorato Agrario 'per'proprio con to prevede diversi
interventi di carattere idraulico e doe opere diregolazione delle acque superficiali, opere di correzione, regoIazione ed inaI~
veazione dei corsi d'acqua secondari e vaIlivi, vasche di espansione e di irrigazione.
La portata massima del Potenza e data dal Servizio Idrografico in m3/ sec. 1.050 alIa chiusura del bacino. Come opere
idrauliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici si
prospettano dalI'Ufficio del Genio Civile di Macerata (ricordata l'esistenza di una cIassifica in terza categoria da Pioraco
ai" mare) i· seguenti interventi pill importanti (da progetti eseguiti):
a) corso pr~ncipale del Potenza a partire.dallimitedel badno montano:
'1 j ,Difesa di. sponda nel tratto compreso 'tra , .
Pioraco e S. Severino Marche in gabbiosL,
metaIlici e imbottimento di pietrame (aIveo
Jncassato',e
in forte erosione) '..
,L.· 100.000.000
,
2) Imbrigliamento con soglie di fondo nel
L., 80.000.000
tratto di cui aI n. 1)
3) Difesa di sponda con inalveazione dello
attraversamento deIl'abitato di S. Severino ,:
Marche
L. 120.000.000
,

da ·riportare
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L. 300.000.000

'j

,

''r'lporto
,.

"L,' 300.000.000
,.,' :

4) Difese di sponda e soglie di fondo nel
"

tratto compreso tra S. Severino Marche e
Villa Potenza di Macerata (tratto in erosione)

L.

95.000.000

L.

260.000.000

L.

120.000.000

L.

125.000.000

5) Miglioramento e ripristino delle arginature
nel tratto a valle dell'abitato di Villa
Potenza
6) Difese di sponda in gabbioni metallici imbottiti di pietrame calcareo

7) Protezione della foce con arginature e inalveazione per un tratto di circa 1 km. Pennelli a mare in calcestruzzo cementizio
Totale

L. 900.000.000

b) affluenti princip~li dal iimite del bacino montano in
giu: ripristino delle sezioni di de£lusso" canalizzazione di aIcuni tratti con soglie e rivestimenti di sponde in calcestruzzo.
Non si ricordano eventi calamitosi di particolare entita
lungo i1 corso, del Potenza ed affluenti e non esistono serbatoi di
qualche importanzaj ne sono stati studiati due a scopo irriguo:
quello di Spindoli di ml 13,5 milioni utili e, quello di Montelago di ml 4,5 milioni utili, che risultano caratterizzati da idonei requisiti geognostiCi e topografici. Non si vede Ia necessita
di utilizzarli anche n scopo di attenuazione delle piene per cui
'
non ne e contemplata la spesa.

ehiend - E' fra i piu importanti corsid'acqua marchigiani. Nasce dadue rami, il Chienti di Col£iorito che discende
dill Passo di Colfiorito (m 760 s.m.) ed il Chienti di Pieve Torina che discende dal gruppo montuoso di Monte Cavallo (metri 1.500 s.m.) e che confluiscono a quota di m 400 s.m. pres so
a poco a valle dell'abitato di Muccia. Da tale con£1uenza al mare
il corso d'acqua si svolge per circa km 90 e si incrementa di
numerosi ed importanti affluenti quali il Fiastrone, il Fiastra
e, pres so la foce, l'Ete Morto, questi ultimi tutti in destrn.
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Il'Chienti raggiunge il mare nei pressi di Civitanova ed il
suo bacino misura kmq 1.285 dei quali sono classificatimontani kmq 768,74.
II baoino montano del Chienti ed affluenti e inciso nella
parte piu elevata nelle formazioni calcaree del lias con sovrapposti i pill recenti calcari del cretaceo che formano i Monti Sibillini. Prevalente ,c la scaglia rossa assai tormentata, fortemente degradata in superficie e percorsa in profondita da numerose fratture. Si manifestano fenomeni carsici un po' 'dovunque, specie nelle doline carsiche di Col Fiorito e nelle sorgenti
intermittenti di Roccafornace. La natura permeabilissima del
terreno esercita lla sua influenza sui deflussi del Chienti ed affluenti. Pill in basso il corso d'acqua raggiunge Ie pill recenti
formazioni mioceniche a Belforte ove riceve il Fiastrone pressoche aUa chiusura del bacino montano.
Da Belforte in avanti, si sviluppano Ie formazioni eoceniche e mioceniche prima e poi da Tolentino al mare Ie. marne
.
plioceniche.
L'alveo si amplia e risulta ·ingombro da estesi depositi di
ghiaie e sabbie che moderano il carattere impermea~iLe delle
rocce costituenti questa parte inferiore del bacino.
Dai dati forniti dall'Ispettorato Forestale risulta l'urgenza di provvedere alIa sistema2Jione delle terre in dissesto, l'influenza delle quali grava negativamente sull'economia montana
e su quella del sottostante piano e rappresenta una permanente minaccia per Ie nuove attrezzature industriali della valle del
Chienti e del Fiastrone. Si prevedono nel trentennio Ie seguenti
sistemazioni: rimboschimento di ettari 7.380 di terreni nudi
in erosione; sistemazione, mediante regolazione· delle acque superficiali, di ettari 1.000' circa di terreni scarsamente coperti 0
di coltivi abbandonati; consolidamento di numerose frane
(n. 24); costruzione di muretti a secco, di brigliette in muratura e di briglie, sia in gabbioni .che in muratura, sui fossi e
rivi e giu giu sino negli alvei principali e lungo Ie aste montane; costruzione di due eventuali serbatoi ad uso promiscuo.
Da parte dell'Ispettorato Agrario si prevedono Ie consuete
opere di regolazione e raccolta delle acque superficiali; di cor(

"

80

C\

I

rezione, regolazione ed inalveazione dei corsi d'acqua second ari; di vasche di raccolta ~d uso promiscuo. .
'. "
Le piene del Chienti all'uscita del bacino' montano risultano di modesta entita ,a causa dell'elevata azione moderatrice
esercitata dalla permeabilita del bacino.
La situazione e divers a nel tratto vallivo dove il bacino risuit~ praticamente impermeabile, formato come e di teireni pliocenici: senonche leportate maggiori vengono in parte attenuate
nell'esteso e ghiaioso alveo permeabile. Non e infine da trascurare l'effetto dei ,serbatoi esistenti a monte di Tolentino, e
cioe,dei Iaghi artifioiali di Fiastra, Borgiano, S. Maria, Le Grazie e Polverina , sulla modulazione dei deflussi di piena. AlIa
chiusura del bacino la portata di massima piena data dal Ser' .
vizio Idrografico e di m3/sec. '1.650.
, . Le probabilita del verificarsi di esondazioni, se'copdo Ie
affermazioni dell'Ufficio del Genic> Civile di Macerata, sono
scarse lungo i1 corso del Chienti, non essendo in genere i nuclei abitati direttamente interessati. Situazioni di pericolo pos.sono riscontrarsi solo nel tratto terminale ove l'azione, di. rigurgito delle mareggiate puC> determinare, in piena, .il superamento delle sponde.
.
, Secondo i1 detto, Ufficio, so no da prevedere Ie seguenti
opere idrauliche piu notevoli (da progetti eseguiti):
a) corso principale del Chienti a partire dal limite del ba'ci~~ montano aUa foce:
'
.
1.) ,Formazione di arginature e difese,di sponda
longitudinali rivestite. con piote erbose (m3
di rilevato 550.000)
, L.
396.000.000
I.
I
2) Formazione di alveo di magra con delimitazioni Iongitudinali in ,gabbioni di filo di'
'ferro imbottiti di pietrame calcareo compresi gli scavi (m3 di gabbioni 154.000) L.' 1'.025:200.000
3) Repellenti e pennelli trasversali in gabbioni
di filo di ferro imbottiti di pietrame calcareo (m3 11.462)
L.664.796.000
,

'

} ."

,

."

r

~•

,

,

~

I

"

) )i

I

I

.

,,''

L. 2.085.996.000
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dporto

1.2.085.996.000

4) Soglie di fondo per prot~zion~ dei I manu- ,

fatti di attraversamento stradali n. 3 strade
provinciali
n. 1 strada statale (in gab,bioni metallici imbottiti di pietrame
, calcareo)
1.

+

74.312.000

5) Soglie di fondo' intermedie tra la con-

fluenza del Fiastra, e il ponte della S. P.
Sangiustese (tratto km 8) in gabbioni 'metallici imbottiti di pietrame
1.

58.760.000

6) Protezione sbocco, a mare con difese in
gabbioni del tratto terminale delle arginature di cui al n. 1) e pennelli a mare in
calcestruzzo di cemento
1.

30.640.000

Totale

1.,2.249.708.000

b) affIuenti 'principali' nel tratto a monte della confluenza

con il torrente Fiastra incluso; per la parte non ricadente net
bacino montana: soglie di fondo e difese di sponde in erosionej sistemazione' del fosso Narducci neIl'attraversamento, dell'abitato di Sforzacosta;
c) affluenti principali nel tratto a valle della confluenza
con il torrente Fiastra: Ie opere riguardano i corsi d'acqua provenienti dalle pendici collinari in sinistra e quelli attraversanti i
centri abitati di Morrovalle Scalo e di Montecorsaro Scalo; in
destra l'Ete Morto, che ha un bacino notevolmente esteso (kmq
212) (1), tutto di media collina e di pianura, per il quale In
portata massima e valutata di m3/sec. 700. Le opere previste
consistono ,in modifiche, con sgombro, delle sezioni di deflusso
ed in correzioni di pendenze, nonche neUe consuete difese di
sponda. II tutto per gli importi pili avanti indicati.

, (1) Ricadente in gran parte nel comprensorio del Consorzio del
Tenna.
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· " 'Tcmta -' E' un corso d'acqua minore rna' che proviene
anch'esso dul ctinale appenninico. II suo bacino alIa chiusura
misura kmq 487 (dei quali kmq 171,09 in provincia di Macerata) in prevalenza compresi nei sottobacini del Tennacola e
del Salino. Nusce dui Monti Sibillini, gli unici che neIle Marche
superino la quota di m 2.000 s.m. e con corso incassato e precipitoso lungo km 69 raggiunge il mare in prossimita di S. EIpidio. Lu 'sua portata massima alIa chiusura del bacino viene valutata dal Servizio Idrografico in m3/sec. 800.
Nella purte montana del bacino predominano' i calcari
bianchi del lius sui quali insistono i caicari scagliosi, coperti
a loro volta da scisti argillosi ed arenarie. La zona submontana
e costituita du arenarie e scisti argillosi con predominio di
molasse plioceniche di natura impermeabile; la collin are e caratterizzata da formazioni argillose impermeabili del pliocene,
da conglomerati, du ghiaie e sabbie gialIe. E' in queste due zoo
ne che si manifesta la maggioranz'a dei dissesti per riparare
i quali i due Ispettorati Forestali di Macerata e di Ascoli Pi·
ceno prevedono opere varie che possono cos1 sintetizzarsi, rap·
portate ad un bacino montano classificato di circa kmq 356:
rimboschimenti di terreni nudi od in dissesto per circa 2.000
ettari (nel trentennio); sistemazione idraulico ed idraulico·agra·
ria di ettari 8.000 di terreni nudi erodibili 0 gia coltivi ed abo
bandonati; costruzione di muretti a secco, brigliette in muratu·
ra e briglie sulle pendici erose e nei corsi d'acqua minori; consolidamento di numerose frane maggiori; costruzionidi briglie,
difese di sponda e repelIenti Iungo Ie aste del Tenna e princi·
pali affluenti; costiuzione di due serbatoi per una capacita com·
piessiva di milioni di m3 7,7 sulla Lera e suI Tenna in Iocalita
Madonna della Pace, in comune di Montefortino, a scopo di
'attenuazione delle piene e di 'irrigazione.
Le opere di sistemazione idraulico·forestale unitamente a
queUe di sistemazione idrauIico·agraria e di bonifica vengono
condotte dal Consorzio omonimo e vengono previste cumulati·
vamente come spesa.
'. Le opere prettamente idrauliche di competenza del Mini·
stero dei Lavori Pubblici sono preventivate dall'Ufficio del Ge83

nio"Civile & Ascoli P. eso10 in:picco1a parte da quello di'Macerata: ' esse lsi compendiano nella zona collinare in I costruzione
di briglie ed in difese di sponda; nella zona di pianura in costruzione 0 ricostruzione 0 sovralzo di argini Iongitudinali; in
costruzione di repellenti e difese a tutela delle sponde e delle
dette arginature; in costruzione di sogUe di fondo eve se ne,
manifesti Ia necessita. L'Ufficio fa preserite che spe~ie i corsi
d'acqua minori, fossi e torrentelli di provenienza collinare a
brevissimo corso, tendono a ria1zare il proprio letto divenendo
pensili ed esondando quindi con facilita; per questi corsi d'acqua minod l'Ufficio prevede una notevole spesa a difesa degli
abitati, della S.S. Adriatica e della ferrovia.

,

, ",. Ete'Vivo - E'

dn. corso d'a~qua collin~;e~he niasce nella

zona fra MonteElparo e S. Vittoria in Matenaso a circa m 540
s~m~ La superficie del bacino risulta di kmq 178 ed il suo corso
e dir soli km 36 dalle origini al mare che raggiunge in prossimita di S. Maria a Mare. Ha regime spiccatamente torrentizio
e, travers an do terreni prevalcntemente costituiti da .banchi di
argille turchine plioceniche e, nelle parti piu elevate, da sabbie
un poco argillose con e senza ciottoli, e facile prevedere ,come
provochi .erosioni e forti trasporti torbidi. La sua portata massima alIa chiusura del bacino e di m3/sec. 600.
Non esiste classifica in bacino montano che e stata richiesta per una estensione di kmq 80 circa, sotto semp're 10 stesso
Consorzio del Tenna. Da parte delI'Ispettorato Forestale di
Ascoli.P. sono previste opere sia di sistemazione idraulico-forcstale sia di sistemazione idraulico-agraria e di honifica.
Le prime consistono in consolidamento di pendici mediante rimboschimenti, graticciate e palificate; in regimazione
delle acque superficiali mediante canali drenanti, in fognature, ecc.; in opere di correzione e regimazione dei corsi d'acqua
mediante briglie in gahbioni ed in calcestruzzo; in sago me ,di
fondo e penneIli.
Le seconde comprendono' la sistemazione del corso principale dell'Ete Vivo con Ie consuete opere di regolazionc c con'84

vogliainento delle acque, con difese di sponda, con arginature
discontinue e repellenti, con consolidamento di dune e frangivento, .nonche con difese della foce a mare in scogliere artificiali!
Da parte deIl'Ufficio del Genio Civile si prospettano opere minime in quanta praticamente tutto il bacino rientrera
nel comprensorio di competenza del suddetto Consorzio del
Tenna.

Aso, Menocchia, Tesino e lossi minori - Mentre il primo discende dal displuvio appenninico ed ha· quindi un corso
abbastanza sviluppato ed una parte del bacino montano, gli aitri sono modesti corsi d'acqua collinari i quali, cia non pertanto, provocano notevoli dissesti. Complessivamente il loro bacino misura kmq 542,18 dei quali kmq 278 appartengono aI
solo Aso. Tutto i1 territorio rientra nel comprensorio di bonifica del Consorzio dell'Aso al quale e stata riconosciuta la clas·
sifica anche di bacino montano.
VAso proviene dal Lago di Pilato (m 1.940 s.m.) sotto
la vetta del Monte Vettore;
suo corso di km 60 circa e
sfocia in mare presso l'abitato di Pedaso. La sua portata massima valutata dal Servizio Idrografico alIa chiusura del bacino
e di m3/sec. 500: la zona piu alta appartenente ai Monti SibilHni e costituita da calcari del liassico ed e quindi molto permeabile; la natura dell'effettivo bacino montano e tale che non
corrisponde aUa estensione del bacino superficiale apparente;
piu a valle, predominano Ie formazioni del mio-pliocene, arenarie piu 0 meno tenere con interstrati di scisti argillosi, arenarie con gessi, sabbie argillose, tutte poco 0 nulla permeabili.
Infine la parte inferiore del bacino si svolge in terreni argillosi
del pliocene, ed in depositi alluvionali quaternari.
II .Menocchia nasce sotto Montalto Marche a quota di
m512 s.m. e traversa terrenr caratteristici del sub-appennino e
cioe marne compatte ed argille del pliocene; sabbie giallastre e
ciottolose dell'astiano ed alluvioni recenti.
Ha breve corso di km 24, rna nonostante la modesta esten-

n

e
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sione .del bacino di kmq 91, va soggetto a piene" di notevole portata (massima m3/ sec. 400' secondo il Servizio ldrografico).
II Tesino nasce da Monte della Torre (m 826 s.m;) ed ha
corso lunge km 35 circa ed estensione del bacino di kmq 118.
I terreni che attraversa sono 'gli stessi del Menocchia,' della media valle e dell'inferiore dell' Aso. Le sue piene sono notevoli
(m3/sec. 450). Per questi corsi d'acqua ed i minori, tipo il
fosso di S. Egidio, l'Ispettorato Forestale di Ascoli P. prevede
opere varie e di notevole impegno economico; attualmente rio
sulta dassificata in bacino montano solo la parte piu elevata
per una estensione di kmq 418,12, rna secondo il detto Ispettorato sussistono valide ragioni per estendere a tutto il terri·
torio la suddetta dassifica. A sostegno di tale asserto si' ricordano i fenomeni di franosil!t e' Ie profonde corrosioni che si
manifestano nella parte valliva e che raggiungono spesso la
sponda del mare fra Pedaso e S. Benedetto del Tronto, provocando interruzioni della S.S. Adriatica e della ferrovia, danni
agH abitati ed aIle persone.
Uguali argomenti vengono addotti dall'Ufficio del Genio
Civile di Ascoli P .. per giustificare Ie previsioni di spesa che pera,
nella eventualita che si ottenga la suddetta estensione di dassifica, dovrebbero passare alIa competenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. La natura delle opere non presenta diversita da quella delle aItre in precedenza descritte:

Tronto - E' fra i piu importanti dei corsi d'acqua marchigiani, anche se non il maggiore come bacino, che segna alIa
chiusura kmq 1.190 dei quali oltre kmq 650 ricadono in provincia di Ascoli Piceno. Ha Ie origini fra i Monti Laghetta e
Cordito (m 2.369 e m 1.616 s.m. rispettivamente) e riceve i)
contributo di catene di montagne di quota superiore ai 2.000
m s.m. Entra in provincia di Ascoli P. dopo alcuni chilometri Iungo i quali Ia quota dell'alveo siabbassa rapidamente e Ia direzione della valle da sud verso nord, si rivolge da ovest ad est;
quindi Ia valle, che gia e discesa a m 700 di quota suI mare, si
allarga e diminuisce di pendenza.
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, , Fra,i piit importanti:affluenti ricordiamo a monte'di Ascoli,
P. in sinistra ,il Fluvione che discendedal versante marchigiano
del Monte Vettore,(m 2.476 s.m.); quindi 'ad Ascoli P. riceve in,
destra il Castellano che nasce dal Pizzo di Sevo (m 2.422 s.m.)
ed attraversa una zona ricca di boschi e pascoli. Da Ascoli P. al
mare che viene raggiunto in prossimita di Porto d' Ascoli con
km 31 circa di percorso, riceve ancora sulla destra un solo af·,
£luente, importante, i1 Marino, che proviene da Monte dei Fiori
(m 1.815 s.m.), mentre sulla sinistra'il numero degli affluenti
e notevole e tutti sono carattel"izzati da vallate fortemente in·
cise e con manifestazioni calanchive. , ,
II bacino imbrifero ,del Tronto puo suddividersi in, tre,
sottobacini: quello montano di circa kmq 900; quello relativo
alIa zona collin are di kmq 250 e quello di pi anura di kmq 40
circa. La, zona montana e occupata da calcari del lias inferiore,
e del cretaceo, da calcari arenacei alternati a scisti compatti
che formano Ia dorsale appenninica. Nella zona di collina tro·
VhlrDO'marnegrige con lenti gessose e'calcaree,' alternate a strati
di arenarie eoceniche ed a lenti di conglomera to. Marne ed ar·
gille azzurre del pliocene inferiore alternate a sabbie, ghiaie e
puddinghe dello stesso periodo, rivestono nella parte inferiore
deLbacino Ie marne,sino al mare.,Mentre i primi, terreni sana
saldi anche se generalmente denudati e molto permeabili, i se·,
condi ed i terzi, sono invece fortemente degradati e presentano
profonde incisioni, fenomeni franosi e calanchivi, anche se di
natura poco profonda: nel compIessd sono da considerare poco
permeabili.
'
Circa -i lavori' che vengono prospettati dall'Ispettorato Fo·
restale di Ascoli si ricorda nel tronco a monte di .Ascoli P. ed
entro l'abitato stesso, Iariparazionc di n. 8 briglie ,da tempo co·
struite e la costruzione di m 5.000: di difese di sponda; prose·,
guendo con gli interventi forestali, essi per gli af£Iuenti si com·
pendiano in, riduzione delle pendenze Iongitudinali, nella siste·
mazione delle pendici con screstamento dei calanchi, con gra,·
ticciate, formazione di fossi di guardia e sistemaziohi agrarie'.
Non dovunque appare consigliabile la, sistemazione forestaIe;
in tutta In zona a monte' di Ascoli P. si prevede infatti,di rimbo~
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schire solo' ettari 500" cU" terreni ,nudil : Nella zona :'del: medio
Tronto invece, i rimboschimenti prendono una maggiore esten:~'
sione; circa un migliaio di ettari e si uniscono aHa costruzione
di briglie e difese longitudinali. Hanno largo sviluppo anche "Ie
sistemazioni agrarie.
Nel tronco terminaIe" la valle si' amplia notevoimente ed
il Tronto abbandona Ie aite sponde, scorre in un alveo alluvio·
nale di media potenza sovrastante Ie argille; alluvioni quater·
narie ed attuali coprorio. il fondo valle e costeggiano il litorale
marino.
Le previsioni di spesa deIl'Ufficio del Genio Civile di
Ascoli P. per Ia parte di competenza del Ministero dei L1. PP.
si riferiscono prevalentemente a questa . zona ove, secondo r
dati della Sezione Idrografica, la portata 'massima puc raggiun·
gere i m3/sec. 2.050; gli interventi che si prevedono consi·
stono in:
1

.1) costruzione, ricostruzione e sovralzi di argini longitu.
dinaH volti ad impedire esondazioni; difese trasversali per in-,
canalare leportate ordinarie e riacquistare 0 proteggere iter·
reni coltivi Iaterali;

2)costruzione di repcllenti e di difese continue a tutela
delle sponde;
3) costruzione di sagome di fondo

sogIie fisse ad evi·
tare affondamenti dell'alveo, 1n. corrispondenza, delle opere
d~rte.
'
.
0

Queste "op~re 'sono 'stilte' previste' su ·entrambe Ie sponde
neI tratto compreso fra Ascoli P. ed il mare.
.
Per i tronchi collinari dei variaffluenti e peri tratti montani' sottostanti allimite del badno montano, l'Ufficio del Ge·
nio Civile prevede:
1) costruzione di briglie. volte a, diminuire Ja pendenza
dell'alveo ed a trattenere il.materiale solido;

2) costruzione di difese di sponda al fine di impedire Ia
loro corrosione e 10 scoscendimento delle pendici.
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; In corclusione, l'importo, di spesa per Ie opere previste
dagli Uffici del Genio Civile risulta dalla tabella annessa:
OPERE IDRAULICHE (in millon! di lire)
Bacino

I

quinquennlo

I

qulndlcennlo

I

trentennlo

Potenza e minori

SOO

800

1.400

Ch!.enti-Asola-Ete Morto

950

1.650

3.950

Tenna-Ete Vivo

430

680

1.200

O\SO-Menocchia-Tesino e minori

500

800

1.400

Tronto

780

1.500

3.260

Totale

3.160

5.430

11.210

Le previsioni degli lspettorati Forestali ed Agrari si rife.riscono anche ai seguenti Consorzi:

di B.M. dell'AltoNera-Chienti (chiuso a Tolentino) • Potenza (chiuso a S. Severino M.) - Musonej
di B.M. e di B.I. del Tenna • Ete Vivo· Ete Morto;
di B.M. e di B.I. dell'Aso· Tesino· Menocchiaj
di B.M. c di B.I. del Tronto.
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OPERE FORESTAL!
,

Fabbisogno di spesa (In mUioni di Ure) ~

-

Bacino Idrografico

.

sistemazlone
Idra.ulico-forestale

sistemazione
Idraulico-agrarla

opere idrauliche
di bonifica

Totale

periodo d'operaUvltA

periodo d'operatlvltA

perlodo d'operaUvltA

perlodo d'operatlvltA

0

0

0

g
alil§ -t:§
-ir
al.E§ -i:§ ",I:
-t:§
al.E§ -.::§
"'",
"'Z:>S
"''''
Z
&11
Z 5011 Z!:S Z g.", Z"'-5011 -'~
Z~S
Z!:S
Z5o~
,0

C'~

'tl

C'

L_

,0

L_

L.

L.

-

,0

- ,0

50

'tl

L.

L_

L_

alS§

L.

"'I

L_

Z5o~

:a

50

'tl

L_

0

,0

al.E§
Z g.",

,0

-t:§
"'",

Z!:S
L.

-.
~-

,

Potenza e minori

1.234 1.800

523

911

616

1.477

2.618

3.667_.

Chienti-Asola-Ete Morto

1.186 2.727 5.469

172

967 1.398 3.388 5.668 5.973

4.746

9.362

12.840

Tenna-Ete Vivo

1.185 3.570 5.040

815

2.090 3.140 1.010 3.880 5.325

3.010

9.540

13.505

709

1.251

245

473

~

Aso-Menocchia-Teslno e
minori
Tronto (1)
TotaU

.-,

645

1.685 2.430

250

750 1.300

237

505

780

-

-

-

-

840 1.640 2.125

1.722

3.830

5.335

230

330

900

1.530

11.285

26.250

36.877

80

150

,
"

(1) n Consorzio del Tronto opera anche nella regione Laziale (prov. di Rietl) e nella. regione abruzzese (prov.
di Temmo). Complessivamente, iI fabbisogno trentennale sale a circa lire 9.000 milioni.

OPERE AGRARIE
Fabbisogno di spesa (In mllloni di lire)

Bacino IdrolP'&!lco

slstemazione
idraulico-!orestale

slstemazione
idrauUco-agrarta

opere idraulicbe
di bonifica

Totale

perlodo d'operaUvitA

perlodo d'operaUvitA

perlodo d'operaUvitA

perlodo d'operativltA

0

.

-a~
Glil~ Glil~
"
Z::I" Z!::/
Z::I"
0'::1
0'

Chienti-Asola-Ete Morlo

'0

Glil~

Z5o"

&

0

Glil~

Z50ll

:a

,0

,0

cu

Z5o"

....

-zeal1 Gl.5l1

&

0

Glil~

,0

Z508

-al1
""
Z!::/

:a

,0

Gl,sl1
Z5o~

0'

0

,0

Gl~~
ZO'8

-ail
""

L.

L.

:a

Z!::/

L..

L..

L_

L..

L_

76

135

180

216

443

590

540

900

832

1.478

1.670

155

370

530

268

562

770

500 1.00a 1.000

923

1.932

2.300

1,755

3.410

3.970

L.

POtenza

0':13

,0

L..

L.

L_

900

L.

Tenna-Ete Vivo
Aso-Menocchia-Tesino e
minori

comprese nelle previsioni delle opere forestall

Tronto
Tota.Ii

MINI~TERq DELL'AGRlCOLTURA E. DELLE F?RESTE ,,":

Direzione Generale della, Boni/lea
e della: Colonlzzazione

.,

'r,'"

i

Roma, 29

ottob~e

1971

AZ Presldente 'della Commissfone
Interminlsteriale per 10 Studio
della Sistemazione 1drauliea c
della Dl/esa del Suolo

Divisione XX ,
Prot. n. 196

MINISTERO LL.PP.
-ROMA-

OGGETTO:

,Aggiornamento dati relazione conclusiva a proposito
del.Fiume Tronto.

Si fa riferimento agli importi delle spese preventivate
per gli interventi ritenuti necessari nei bacini ricadenti in Romagna e Marche (pagg. 221, 222, 223 della Rdazione conclusiva - .vol. I) per comunicare che Ie esigenze di spesa afferenti
al settore agricoltura e foreste per la sistemazione del bacino
del flume Tronto non sono state valutate con riferimento a'nche alla parte di bacino ricadente nel territorio delle regioni
."
Abruzzo e Lazio. .
'II" problema e stafo' postC) dal Consorzio di boniflca del
Tronto al Presidente del Gruppo di Lavoro «Romagna-Marche », lng. Piccoli.
L'lng. Piccoli,. assunte notizie. pres so gli Jspettorati regionali e Uffici del Genio Civile competenti, ha. rilasciato una
dichiarazione che si .allega in copia, all'Ente prima indicato,
.nella , quale afferma che agli, importi pubblicati alle suddette
pagine della Relazione, vanno aggiunti i seguenti:
j'

(Import!

In mlllonl d1 L.>

•

Opere

. Idraullche

,.

IIdrati1l~ra.70restalll
e d1 boniflca

Total!

-Quin--Q-U-enn-io----r---.- --+---1,-40-5T:·
·2.520
1 115
. Quindieennio
1.115,'
'3:830 '. ..1,4.945'
Trentennio

' 1 . 1 1 5 ' 6.460

). 7.575
'.

'q

. Questo Ministero che, COm'e noto, ha svolto anche proprie specifiche indaginial riguardo, prega la
di voler con-

S.v.
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.siderare l'opportunita di introdurre~ ih occasione' della' starn:"
pn (in corso) de12° volume della Relazione conc1usiva; la rettifica di cui sopra, in'maniera che risulti chiaramente e ufficialmente confermato il fabbisogno neUa sua interezza; e doe con
riferimento all'intero bacino del Tronto.

Alleg. n. 1
. It,Ministro

'-t!,,"

I"

f

•

"F.to NATALI

<',1

"

~

Bologna, 31 luglio 1971

Alleg. n. 1
,

"

\'

Ill.mo signor Presidente del

, ""

Consorzio diboni/ica del Tronto
ASCOLl: FICENO

'II sottoscritto~ Presidente del Gruppo di lavoro per la
sistemazione dei bacini dal Reno al Tronto della II Sottocommissione della Commissione Interministeriale per 10 Studio
della Sistemazione Idraulica e deNa Difesa del Suolo istituita
ai sensi dell'art. 14 della legge 27 'luglio 1967, n. 632.
DICHIARA

e

che del fiume Tronto stata presa in esame Ia sola parte di bacino ricadente neUe Marche, mentre non e stata esaminata Ia
parte di bacino ricadente nella regione abruzzese e nella regione Iaziale;
che pertanto gli importi delle opere di competenza del Ministero della Agricoltura e delle Foreste previste per il Tronto ed
indicati nei prospetti alle pagg. 221, 222 e 223 della Relazione

a stampa - Vol. I - non corrispondono alle attuali esigenze per
la sistemazione dell'intero bacino;
che interpellati gli lspettorati Regionali competenti, nonche
gli Uffici del Genio Civile, sono stati comunicati i seguenti valori che vanno aggiunti agH importi pubblicati.
(Import!
In millonl d1 L.>

Opere
Idraullche

IIdraul~:torestall I
e d1 bonlflca

Totali

Quinquennio

1.115

1.405

2.520

QuindicenniO

1.115

3.830

' 4.945

Trentennio

1.115

6.460

7.575

lng.

ARMANDO PICCOLI

F.to
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DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

CENNI GEOLOGICI E CARATTERI DI PERMEABILITA'
ED ERODIBILITA'.DEI BACINI MARCHIGIANI
CENNI GEOLOGICI

E' opportuno, suI piano geolitologico, distinguere nettamente il territorio piu occidentale che, grosse modo, confina
a Sud con i limiti del bacino del Foglia, da quello successivo
che abbraccia la piu parte della regione, dal Metauro al Tronto.
Nel primo, includente anche bacini imbriferi, che, come
quelli del Marecchia e del Conca, solo in limitata parte. ricadono nella giurisdizione amministrativa ed idrologica delle
Marche, prevalgono, infatti, Ie formazioni cenozoiche, specialmente mioceniche e plioceniche, mentre nella residua parte di
regione, gli affioramenti miocenici e pliocenici sono interrotti
dai rilievi costituiti da calcari mesozoici, varianti dai tipi decisamente sub-cristallini a quelli essenzialmente marnosi che,
su due direttrici assiali paralleIe, attraversano tutta Ia regione,
saldandosi soltanto in corrispondenza della estrema vallata del
Tronto.
Ne discendono, ovviamente tanto suI piano dei parametri
di permeabilita e· di degradabilita quanta su queUo prettamente idrologico, caratteristiche spiccatamente diverse.

Marecchia, Conca, Foglia, '
Nella regione in sinistra dell'alto bacino del Marecchia
sono presenti gli affioramenti piu orientali della formazione
"
marnoso-arenacea romagnola.
In quasi tutta l'estensione del suddetto bacino predominano gli affioramenti delle «argille. scagliose », decisamente in-
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"

coerenti ed erodibili, alle quali si sovrappongono a mo' di
placche a contorni molto irregolari i piu recenti calcari marnosi
ed arenacei langhiani e quelli eocenici (dintorni di monte
Fumaiolo, monte Carpegna e sue propaggini a SW e NE), Ie
arenarie con conglomerati ed intercalazioni' argillose e sabbiose
tortoniane e messiniane.
,
'f " . \
'{"
f"
,', Nel bacino in oggetto,' anche degno di nota che'tanto
il versimte ·settentrionale: di /M. Fumaiolci qu'a'nto· quelli 'corrispondenti di M. Titano (5. Marino) e dei finitimi rilievi di
Verucchio e di Torriana sono costituiti prevalentemente da
calcari organogeni.
" ' , \
La vallata del Conca· mostra, seppure in misura minore,
i caratteri diquella del ,Marecchia,' presentando' aHa sua testata,
emergente da' vasti' affioramenti di argille scagliose,' il massiccio
eocenico di M. Carpegna e di altri affioramenti' eocenici ih
. ','
.
sinistra miocenIci in' destra:;
Nell'ultima vallata 'dellaserie, quella ael Foglia, taritC? gli
affioram~nti eocenici' quanta quelli' di argille' scagliose 'appaiono
assai ddotti, interessatido' soltarito rispettivamente la testata
del bacino, nel citato' M. Carpegna, nei tipid M. Simoricello e
S. Simo~e, e zone attigue agli stessi rilievi. ' "
,
La patte medio-alta della valle e dominata dalle forniazioni
mioceniche . di calcari marnosi, di scisti marnoso-areriacei, di
arenatie e. di marne. I terreni pliocenici, dapprima 'piacenzlani
di marne in vario grado sabbiose e, poi astiani di sabbie in
divers a misura compatte, formano Ie estreme propaggini collinari t~~to del, Marecchia quanto del Conca" ,del Foglia e degli
interdusi bacini minori.
~"
"
f

"

'I,'

f' ,

e

~. " ' ,

~

'f,

~!

~

I

"

'

e'

e

Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone
E' opportuno distinguere, in que~~o" s'ettor\e 'che' ~bb'rac~i~
oltre.un terzo de}, tertitorio:marchigiano, i bacini, interessati da
corsi d'acqua 'a percorso· breve da quelli a percorso lungo., I
primi, quali il Misa e il Musone, nascono infatti dalle fiancate
della prima delle 'due citate 'dorsali mesozoiche, a quotarelativamente bassa, mentre i secondi nascono, salvo il Metauro ed
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Fsuoi 'affluenii,: dalla 'seconda delle 'stesse dorsliliparallete, a
.
"'.
quote' assai pill elevate.
. 'I 'suddetti corsi d'acqua incidono quindi una prima placca
calcarea, talvolta con profondi solehi erosivi quali quelli delle
celebri gole del FurIo, della Rossa, di Frasassi, caratterizzate da
dirupi e rocce precipiti, e successivamente, dopo aver attraversato estesi affioramenti di terreni mioceni marno-calcareo-ar~
gillosi, incidono una pill elevata placca mesozoica addossata al
crinale appeninico.
.
Nei terreni mesozoici prevaIgono alterna'nze, come si
detto, di orizzonti sub-cristallini edi orizzonti marnosi, talvolta
atti anche a costituire sbarramenti impetmeabili (calcari 'ad
aptici, marne a fucoidi).
I .terreni cenozoici presentano in geriere uniforinita di
caratteri. L'eocene e l'oligocene sono foridamentalmente rappresentati sotto forma di calcari marnosi e marne (scaglia) e
costituiscono fasce attornianti Ie dorsali mesozoiche, con esclusione peraltro generalmente di quella pill orientale. Molto dlf~
fusi sono i terreni miocenici, in cui la formazione gessoso
solfifera messiniana e presente, con ampie interruzioni su di
una rion larga'striscia attraversante Ie vallate, (particolarmente
quella del Cesano). II pliocene,' assai diffuso a valle della
seconda dorsale calcarea, presenta i consueti terreni argillosi e
sabbiosi. Qui, perc, Ie argille inarnose turchine di base sono
quasi sempre mascherate da spessi ricoprimenti di sabbie gialle
del1'astiano. Nella zona litoranea su questi poggiano di frequente
sedimenti conglomeratici in vario modo cementati.

e

\

,~

Potenz.a} Chieti} Tenn.a} Aso} Tron/o,
La separazione· tra le'anzidette, marcate rughe tettoniche,
costituite da terreni mesozoici, termina' con il bacino del
",. .
Chienti.
Ailimiti tra questo e quelh delfinitimo Tenna,'le dorsitli mesozoiche si saldana infatti in un'unica' catena: quella
dei monti Sibillini, culminanti nel M. Vettore (m 2.478) e
ne! M. Priora (m 2.334).
.
l' terreni, preval~ntemente miocenici,che attorniano tali
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rilievi;' sono,' in ,massima' parte, costituiti da 'argilloscisti e :cal·
cari marnosi, nonche da arenarie mollassiche. Anche, perche
nella zona compresa tra Ie valli del Musone e del Potenza,
(territori di Apiro, Cincoli e Monticoli), si ha una terza, corta
struttura, parallela aIle due precedenti, costituita da formazioni
mesozoiche, detti terreni presentano un'estensione superficiale
piuttosto modesta. Nella vallata del, Tronto, essi riassumono
pero una notevole diffusione, manifestandosi in tutto l'alto e
medio bacino di detto corso e costituendo l'ossatura della ca·
tena dei Monti della Laga, culminante nel M. Gorzano (m 2.455)
e tra Ie dorsali mesozoiche dello spartiacque e della Montagna
dei Fiori (m. 1815). Ai terreni miocenici seguono, assumendo
particolare rHievo nelle zone fra il Potenza e il Tronto, quelli
pliocenici, presenti in superficie con litotipi prevalentemente
a facies astiana, sabbioso-conglomeratici.

NOTE SUI CARATTERI DI PERMEABILITA, DI DEGRADABILITA E
DI ERODIBILITA DEI TERRENI MARCHIGIANI

Agli effetti della trattazione sommaria dei caratteri fon·
damentaH idrogeologici e della resistenza agH agenti esterni
delle rocce presenti nella' regione marchigiana, vengono ancora
considerati raggruppamenti di bacini precedentemente indicati.

Marecchia, COl1ca e Foglia
Le zone qui presenti sono da considerarsi in prevalenza
praticamente impermeabili.
"
'
Generalmente scarsa e poi - salvo che in qualche tratto
montuoso, prossimo al crinale appeninico - Ia Ioro erodibilita.
Le argille scagliose, largamente diffuse soprattutto nel
bacino del Marecchia, rna presenti anche in quelli del Conca e
deLFoglia, costituiscono, per Ia Ioro ben nota precuHare pseu·
docoerenza, quando sono allo stato secco, ed incoerenza quando
sono, invece, imbevute d'acqua, i litotipi decisamente pill de·
gradabili tra quelli affioranti nei bacini in oggetto.
Seguono, nella cIassifica delle formazioni poco coerenti e
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quindi piuttosto faeilmente degradabili ed erodibili;, Ie "marne
argillose e Ie sabbie delle zone eollinari e sub-c6llinari.
Le formazioni mioeeniche, eostituite da ealcari marnosi,
marne, caleareniti eec., affioranti di solito nelle zone comprese
tra queUe costituite dai litotipi piu sopra accennati, sono da
considerarsi tra queUe semierodibili.
La punta massima di erodibilita media progressiva si
raggiunge - limitatamente al trasporto «torbido» - in corrispondenza del corso medio del Marecehia {sino a mm .1,40
in media all'anno}.

Metauro, Cesano, Misa, Esino e Musone
I terreni di questo set tore della nostra regione sono in
parte discretamente 0 molto compatti - e mediamente poco
erodibili - (arenarie, calcari e marno-scisti della zona montuOlla presso 10 spartiaeque; ealcari mesozoici affioranti" neUe
accennate rughe tettoniche prevalentemente orientate NW-SE);
in parte molto meno compatti e in condizioni di semierodibilita
{fascie plioceniche che bordano verso levante Ie aecennate strutture 0 che sono diffuse nelle zone tra esse interposte}; in
parte infine eontraddistinte da decisa erodibilita {marne, marne
argillose e conglomerati miocenici dell'estrema fascia collinare
terminale.
La permeabilita (di tipo vascolare) e general mente ,elevata
in corrispondenza delle marne. calcaree affioranti negH aId
strutturali; per contro e poco marcata 0 irrilevante in cordspondenza degli affioramenti di calcari marnosi, arcnarie, marne; argille e sabbie argillose cenozoici.
>

Potenza, Chienti, Temza, Aso e Trol1to
PuC> genericamente farsi riferimento a quanta brevemente
e~posto per la precedente serie di bacini, salvo per quanto
riflette l'estrema vallata del Tronto.
In corrispondenza di questa termina praticamente il potente
massiccio mesozoico dei M. Sibillini. Altri affioramenti di ter101

reni mesozoici sLhanno pill 'a S in zona medio-terminale, nella
cupoliforme Montagna dei Fiori.
II coe££icentemedio di permeabilita si abbassa quindi considerevolmente rispetto a quello caratterizzailte il gruppo di
bacini precedentemente trattato.
Ai fini della ripartizione percentuale-. dei tem:ni in poco
erodibili, semierodibili e decisamente erodibili, Ia situazionc
non cambia perC> sostanzialmente, giacche la limitata presenza
di formazioni calcaree sub-cristalline
compensata da quella
estesa a quasi tutto l'alto bacino dei terreni abbastanza saldi,
generalmente dei piani inferiori del miocene, che formano
l'alpestre catena dei monti Laga e.Ie zone attigue.

e
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LA SISTEMAZIONE DEL BACINO DELL'ARNO
A) GClIeralita

1. - Per illustrare ie proposte del Gruppo di Lavoro
per l'Arno riassumiamo qui Ie ragioni e Ie ricerche che hanno
.
porta to al risultato esposto nella relazione.
La sistemazione dell'Arno si basa sulla previsione di un
evento metereologico analogo .a quello del novembre 1966.
Soltanto in alcune limitate parti del bacino si e tenuto conto di possibiIi maggiori deflussi e cio perch<! in quelle parti
Ia portata stata in un recente passato superiore a quella del
4 novembre. Si tratta precisamente della Val di .Chiana (con
570 me/sec nel1922 contro i 326 me/sec del 1966) e dell'Elsu
(con circa 1000 mc/sec contro i 614 de11966).
La precipitazione del 1966 e stata in media di 210 mm in
27+28 ore su llintero badno (,.,) con punta massima di 437 mm
a Badia Agnano. In una zona di 150 kmq intorno a questa paese
la precipitazione e stata di poco superiore ai 300 mm in un giorno e 400 mm in due giorni.
La portata massima a Firenze ha raggiunto i 4200 mc/see
(e si e mantenuta intorno a tale valore per piu di 12 ore). Di
questi 4200 mc/sec, circa 3000 sono rimasti ndl'alveo del fiume
(raggiungendo peraltro Ie botteghe del Ponte Vecchio) mentre
1200 me/sec sono passati per Ie vie della Citta.
Non potendosi modificare radicalmente Ia sezione del fiume
ne a Firenze ne a Pisa si deduce che l'alveo nelle due citta non

e

(*) Con esclusione della Val di Chiana dove la precipitazione
stata assai minore. Ma per questa zona ci si e riferiti aUe port ate.

c
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pUO essere proporzionato alla portata massima che si

e verificata

il 4 novembre 1966, rna che occorre ridurre tale portata.
E per avere subito un'idea dell'entita di tale riduzione, si
osserva che integrando il diagramma della piena a Firenze (secondo 1a ricostruzione fatta dal prof. ing. Giovanni Cocchi e dagli
ingg. Giorgio Haqtmann e Alessandro Giani per 1a Magistratura)
ed. ammettendo di lasciare in alveo 2200 me/sec, sarebbe necessario scolmare 130 milioni I&me;
10; ,scolmo
necessario salirebbe
!
, " ' .
,
a 150 milioni di me se 'si pensasse di lasciare in Arno 2000 me/sec
soltanto.
, .
,•
Un invaso di 150 milioni di me sarebbe peralt~o ~uffici~nte
soltanto se vi fosse la possibilita di eseguire una,« eassa di espansione >~ subito' a'monte' di Firenze (possibilita che'inveee, non
esiste) 'e se s( {osse sictiri che' la probabilita di u'na pi'ena supe~
riore l a quella del 4.novenibre 1966 fdsse del tutto trascurabile.
. Quest'ultima' event~alita non' e invece cos1' improbabile
come sembra. L'ing. Silvano Grazi' ('1) ha infatti rilevato ehe
«Ie titrghe cheindicano i livelli ragglUllti dall'Arno al Girone
ea Rosano durante 1a piena del 3 novembre 1844, ehe non fu 1a
piu grave di. queUe di cui si ha notizia, stanno poco ai' disotto
(poehi decimetri) dei segni Iasciati dall'ultima piena. ,1noltre
nell'inondazione avvenutanell'anno 1333 l'acqua arrivo in ciua,
come riferiscono Ie croriache, fino oltre meta altezza delle coionnedella chiesa di S. Giovanni, ~entre nella recente piena il
livello e stato ivi molto piu basso ».
« Questi aceertamenti permettono di'atfermare che la piena
del 4 novembre 1966 e stata superata da qualche altra p~ena
dellontano passato e che la recente inohdazione della dua non
e,' stata maggiore di queUe verifieatesi aItre volte, tenuto anche
conto delle mutate situazioni urbanistlche » . '
..
, Le due constatazioni (che l'evento 4 n6vembre 1966 non'
e 'cos1 'cautelativo come sembra a prima vista, e che non e'siste
la possibilita di scolniare l'Arno neUe ,'immediate vidnanze di
~,

" ' ,

<,

(1) V. Silvano Grazi: «La piena dell'Arno del 4 novembre 1966
a Firenze - Contributo allo studio dei provvedimenti di difesa "della
Citta dalle inondazioni dell'Arno» • Bollettino degli Ingegneri Toscani
"
.
1967 - n. 12.
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Firenze) 'portanoa tentare una'valutazione globale, degli, invasi
che e necessario' eseguire a monte di Fir'enZe'per con tenere
una piena tipo 4 novembre.
Se la pioggia fosse stata distribuita uniformemente su tutto
il bacino (con .1'altezza media effettiva di 210 mm) allora, volendo con tenere Ia portata a Firenze in 2200 ,me/sec sarebbe
necessario ehe l'invaso a monte fosse superiore a queUo attuale
di circa 200 milioni di me. Una distribuzione di pioggia non
uniforme aggraverebbe la condizione perch<! alcuni invasi resterebbero inoperosi. Percia e da prevedere che provvedendo ad
eseguire gli invasi in modo che essi' possano sopportare Ia pioggia
caduta nel centro di massimo' scroscio (doe a Badia Agnano:
h = 0,3 t'/l) otterremo un volume di serbatoi 'Superiori ai
200 x 106 me (2).
,. "
Questo calcolo preliminare' sembra'indispensabile per' orien·
tarci su Ie opere necessarie. Per questa e state escluso l'uso di
calcolatori elettronici durante Ie piene. Tutte Ie possibili distribuzioni di esse sana gia previste nel progetto dei, nuovi ser·
batoi (3).
:. (2) 'Cfr. Supino; II metodo del volume di invaso e Ia m~deraziori~
delle piene nelle reti idrografiche • ,Giornale del genio Civile • Oitobre'
1967 • e Limitazione delle piene con due serbatoi in serie • ibid .• Gen~
naio-Febbraio 1969.

(3) L'uso dei calcolatori elettronici 'per la regolazione delle piene
'
,.
" '
obbiettare' finche si studiano Ie piene
pass ate e 'd si fa suggerire dal calcolatore come avrebbero potuto essere
regolate conoscendo i relativi de£1ussi. In questa ordine di idee si e
posto fin dal 1955 10 Stoker (dell'Universita di New York).
'
, La 'messa a punto di queste regolazioni e sempre piuttosto lunga,
rna in generale e possibile giungere a risuItati soddisfacenti (doe a pre.
visioni di piene nel corso principale abbastanza vicinealla reaIta, date
Ie piene degli affluenti).
"
,
Ma la posizione cambia quando si' voglia usare il calcolatore per
intervenire sui serbatoi e rnodificare, durante'la piena, gli invasi cd 'j
deflussi. In quest'uItimo caso e opportuno mettere in rilievo Ie diffi.
colta che rendono quasi impossibile' una regolazione sicura.
Consideriarno dunque una serie di serbatoi, proporzionati alIa linea
h = a t n (che indicheremo in seguito come linea a). La linea a, come

e stato suggerito da 'piu parti.
In realta, non vi e nulla' da

j
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'E' ' questa' una prima' diffcrenza rlspetto ,al progetto del
C.N.R. Un'altra differenza e dovuta al fatto che non tutti i serbatoi indicati in que! « progetto preIiminare» sono effettivamente attuabili (sopra a ,tutto 'Per ragioni geologiche).
Ma non e il caso 'di insistere su Ie osservazioni ai progetti
preliminari gin noti. Tali osservazioni (relativamente ai progetti
C.N.R. e ing. Simonetti) sono gia state esposte nella relazione
del luglio 1967. Altri progetti che ci sono stati recapitati non
meritano un accenno particolare.
Si desidera qui soltanto ripetere che 16 idee fondamentali
esposte dalla Commissione del Collegio Ingegneri di Firenze
sono sostanzialmente esatte; qualche differenza rispetto a quanta 11 Collegia suggerisce e dovuta al fatto che Ie piogge e 1e
portate con troll ate sono state 11 4 novembre alquanto superiori
a queUe ammesse dalla Commissione fiorentina.

e noto, e dedotta in hase

al criterio che una qualunque pioggia caduta
nel punto (0 nella zona) considerata resti sempre inferiore ad essa (nei
limiti del prefissato grado di rischio).
Supponiamo che suI bacino si manifesti una piena. E' possibile,
in base ai dati inseriti nel calcolatore ottenere dei suggerimenti per
chiudere i deflussi in alcuni serbatoi ed aprirli in altri? E' su questa
proposta di utilizzazione che ritengo di dover esprimere qualche per·
plessita.
'
Supponiamo per esempio che nel batino dell'Arno cad a una piog.
gia che sia molto violenta nel Casentino, nella Chiana, I:1el Valdarno,
mentre una pioggia molto minore cada suI bacino della Sieve. Supposto
che sia stata eseguita la sistemazione dell'intero batino con una serie
di serbatoi, si potrebbe pensare di chiudere completamente Ie bocche
dei vari serhatoi su la Sieve e di lasciare defluire la portata del restante
bacino dell'Arno. In tal modo it contributo della piena a Firenze dimi·
nuirebbe (e si potrebbero aprire i serbatoi della Sieve dopo passata la
piena del Casentino e del Valdarno).
Questo se tutto va regolarmente. Ma il procedimento prospettato
potrebbe portare a danni gravissimi perche i1 calcolatore puo elaborare
molto rapidamente i dati relativi alIa pioggia caduta (suggerendo cos1 la
chiusura degli scarichi dei serbatoi su la Sieve) rna non puC> prevedere
quale pioggia caddo Se, dopo chiusi gli scarichi e riempiti i serbatoi
della Sieve cadesse su questa batino una pioggia molto forte, allora la
regolazione del fiume risulterebhe insufficiente in quanto il riempimento
previsto dalIa linea a non sarebbe rispettato. I serbatai - avendo chiusi
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B) La pioggia e la piena del 3·4 novembre 1966

Le piog~e cadute nel bacino dell'Ar~o il 3 ed il 4
novembre sono state Ie piu forti registrate nella zona da quando
e stato istituito il Servizio Idrografico. Esse hanno avuto ini·
zio nelle prime ore del 3 novembre e si sono 'Poi estese a tutto
i1 bacino verso Ie 13 + 15 dello stesso giorno (4). La 'Pioggia
continuata a cadere fino aIle 17 + 19 del 4 novembre (cioe per
26 + 28 ore) e Ia precipitazione media suI bacino puc ritenersi
di poco superiore ai 200 mm. Si e assunta" come pioggia base
la precipitazione di 0,0075 m/ora (doe 210 mm in 28 ore). Vi
sono state peraltro delle Iocalita nelle quali Ia precipitazione e
stata molto piu forte: Ia massima, come si e detto, e stata rio

2. -

e

gli scarichi - si troverebbero con piu acqua invasata di quello che sarebbe
compatibile con Ia pioggia caduta e pertanto potrebbero sfiorare, annul·
lando i vantaggi della regolazione.
Ad una affermazione cosl drastica, si potrebbe contrapporre l'osser·
vazione che un'altra linea segnalatrice (dedotta con 10 stesso criterio della
a) e doe la linea al (hi == alDI) e valida per la precipitazione «raggua·
gliata» su tutto il bacino (Ia parola ragguagliata indica Ia media rio
spetto all'area). Pertanto se anche suI bacino della Sieve Ia precipi.
tazione e stata pill limitata rispetto al prevedibile (in base aUa linea a)
tuttavia se, sull'intero bacino, si e raggiunta Ia linea ah cio esclude·
rebbe che nel bacino della Sieve possa verificarsi Ia pioggia a.
Questo sarebbe esatto, ma limiterebbe ovviamente Ia funzione del
calcolatore a casi molto particolari.
Resta poi valida I'osservazione seguente.
Consideriamo un caso estremo: queUo nel quale In portata della
Sieve sia addirittura nulla (cioe non si sia avuta alcuna pioggia importante
su Ia Sieve). In questo caso Ia chiusura delle bocchc dei serbatoi della
Sieve 110n porterebbe" ad alcun effetto regimante e tutta la regolazione
dovrebbe essere effettuata con i serbatoi posti nel Casentino e nel Val·
darno, i quali percio dovrebbero essere progettati nel modo che si sug·
gerisce nelle pagine che seguono per "evitare una portata eccessiva a
Firenze.
Concl~diamo percio che l'uso del calcolatore durante la piena inu·
tile 0 piu spesso dannoso.

e

(4) G. Fea, A. Gazzola e A. Cicala: Prima documentazione generale
della situazione meteorologica relativa aUa grande aUuvione del novem·
bre 1966.
In «Quaderni della Ricerca Scientifica », n. 43, Roma C.N.R. 1968.
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Plena del 4 novembre 1966
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scontrata a' Badia '.A:grianocon'338,7 mm:iri,24 ore e 437,2 in
due giorni. Questo dato ha'particohire interesse per seguito.
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" 3. - Correlativaniente alle piogge si sana ,manifestate)e
piene. E' necessado tener presente i valori di portata stimilti
(non registrati perch<! i registratori sono stati portati via dalla
piena) ,e trascritti nella tabella qui a fianco.
4. - Si e,osservato che se Ia precipitazione media suI bacino e rimasta sui 200 + 220 mm, invece vi sono state delle
localita 'nelle quali Ia 'pioggia e stata notevolmente maggiore.
Ma i serbatoi che noi pensiamo di costruire servono quasi tutti
bacini imbriferi piuttosto Iimitati. Non si puo percio escludere
che i1 centro di' massimo scroscio cad a suI bacino servito da
uno, di questi serbatoi cd e quindi necessario prevedere una
pioggia piu intensa di quella che ha 'servito ,a base dei calcoli
per l'intero bacino. Noi adotteremo Ia linea indica trice ' ,
, , h = 0,3 til>
(h in m, e t in giorni)
linea che per un giorno da, :una pioggia massima 'di 300 mm
(coniro 338,7, a Badia Agnano) e per due giomi "oa 423 mm
(contro 437,2 a Badia Agnano). In tutte Ie aItre Iocalita Ia
pioggia e stata inferiore- a quella rappresentatli' ,dalla iihea indicatrice,
L'esame della carta delle piogge mostra anche che la 'pioggia « tipo Badia Agnano » si e manifestata su .150 kmq aI' piu.
Quindi se un serbatoio serve un bacino superiore Ii 150 kmq
noi penseremo che su 150 kmq possa cad ere la pioggia massima
e sulla rimanente parte la pioggia media rappresentata da
h = 0,192 tl/"
Altrimenti si dovrebbero prevedere delle capacita eccezional'
mente aIte per i serbatoi.
. 5. ~ Fi~~' adoggi si rit~nevache 'i~e£fica~ia di':un, serba,toio
per Ia riduzione delle piene fosse 'limitllta aIle zone vicine al
bacino imbrifero sotteso. In zone Peste ~ distanza 'notevole a
valle del serbatoio stesso, Ie portate degli a£fluenti. possono variare sensibilmente rispetto all~ portate registrate, 0 calcolate
sulla piena scelta a base della regolazione e do sia per una di~
versa distribuzione della pioggia sia per una maggiore 'rapidita
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di deflussodegli' affluenti (che'trovano l'alveo' ricevente meno
gonfio d'acqua per la regolazione effettuata dal serbatoio).
Videa di costruire piu serbatoi in tutto un tronco di corso
d'acqua, suggerita per Ia Senna dopo Ia piena del 1910, e stata
ripresa per un intero bacino nel 1967 e 1969 (5) esponendo
per la prima volta un tipo di calcolo da seguire in, tali condizioni.
Senza riportare il calcolo suggerito (per il quale rinviamo
aIle'memorie citate) accenniamo all'idea del procedimento riferendoci per es. al Casentino. Consideriamo l'Arno ed i suoi
affluenti fino a Subbiano. Prima del 1966 Ia portata massima
deIl'Arno a Subbiano c stata di circa 870 me/sec. Nel 1966
essa ha raggiunto invece i 2250 me/sec.
Se fosse possibile ,invasare tutta la portata superiore ad
870 mc/sec per tutto il tempo ne! quale si manifesta, saremmo
sicuri che il Casentino non aggrava la situazione dell'Arno oltre
gli 870 me/sec che gin sappiamo, per l'esperienza del 1960
(v. tabella), che possono essere sopportati senza danno a valle
di Subbiano.
Per limitare Ie portate a Subbiano (dove il bacino'imbrifero e di .738 kmq) si dovra supporre che su 150 kmq di badno
cada la pioggia massima ragguagliata del novembre 1966. Questo se si costruisce il serbatoio a Subbiano. Se 5i costruisse un
serbatoio a monte di questa localita, per es. suI Corsalone a
Ponte Farneta, allora, poiche i1 bacino sotteso da questo serbatoio e di soli 76 kmq, sara necessario supporre che su di esso
cada Ia pioggia massima, doe Ia pioggia « tipo Badia Agnano ».
Per tutti i casi si e poi supposto che il coefficiente di deflus so fosse uguale a 0,7 (= k) do che per it badno dell'Arno
rappres,enta un coefficiente assai superiore a quello medio annuo
(k
0,45) ed assai vicino a queUo del 1966.
I serbatoi non sono, ovviamente, fissati ad arbitrio: Ia
loro posizione e stabilita in prJmq luogo da ragioni geologiche, il
loro volume da ragioni geologiche e di costo;a parita di queste

=

(5) Si veda Supino: Giornale del Genio Civile [citato in (1)] ed
Atti del Convegno Internazionale sulle alluvioni promosso daIl'Accade.
mia Nazionale dei Lincei (in corso di stampa).
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condizioni 'sono preferihili i serhatoi che sottendono un hacino
pill ampio.
6. - A proposito dei serbatoi si deve anche rilevare che
non e opportuno eseguire grandissimi serbatoi (perch<! se uno
di essi fosse inefficiente tutta 1a regolazione sarebbe compromessa) ma e corretto progettare tanto serbatoi di media capacita (dell'orcline di grandezza dai 10 ai 50 milioni di mc) quanta
serbatoi piu piccoli (da 1 milione a 10 milioni di mc): questi
ultimi, sono infatti utili per Ia difesa dei centri abitati posti in
prossimita dei « Borri » 0 dei Fossi del Valdarno.
Riteniamo sia opportuno che tutti funzionino - se possibile - per uso promiscuo perch<! non siamo sicuri che non
succedano inconvenienti se un serhatoio, rimasto vuoto ,per 50
anni, fosse improvvisamente riempito. Come si comporterehbe
la roccia circostante 10 sbarramento, specie se questa fosse eseguito in terra?
Percio la maggior parte dei serbatoi progettati ha la 'parte
inferiore destinata ad accumulo d'acqua per acquedotto 0 per
produzione di energia, 0 per irrigazione. In corrispondenza della quota pill alta riservata a questo scopo si ha una luce (a
hattente 0 a stramazzo) che controlla Ia zona pill eIevata del
serbatoio, destinata alIa laminazione delle piene. L'ampiezza
della Iuce edeterminata dai calcoli ai quali si eaccennato a1 numero 5.
Sono evidentemente preferibili (quando vi sia scelta) i serbatoi per irrigazione perche nel periodo autunnale (nel quale
si verificano Ie piogge piu forti) la capacita destinata a questa
fine non e di solito utilizzata.
C) VArno a monte di Firenze

7. - Nello studio dell'Arno a monte di Firenze conside·
riamo dapprima it Casentino. I serbatoi suggeriti si trovano in·
dicati nella tahella I che segue.
In base ai calcoli cui si e acoennato al n. 5, essi risultano
sufficienti a ridurre Ie portate come sara indicato in seguito.
Qui si vuole accennare che altri serbatoi sono stati suggeriti per
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SERBATOI DEL CASENTINO
BaclIio

Loca11ta

Area del
Baclno

Capacita
prevista

(kmq)

(me)

Osservaz1on1

,
Capraia·Bonano

Pontenano-Talla

Solano

Borgo alla Collina

Corsalone

Ponte Fameta

6 x 10'

Altri due millorii sonG riservati per
irrigazione. Costo L 2600 x 10' -

20 x 10'

Due altri milloni riservati all'irrigazione. Costo L. 7.000 x 10'

25 x 10'

Piil 5 milioni di mc riservatl per acquedotto. Costo L. 3.500 x 1Qt
-

45

7 x 10'

Un'utilizzazione per acquedotto 0 irrigazione pub essere ottenuta rialzando 1a diga. Costo L. 3.000 -x 1~

695

25 x 10'

Per
ulteriore utilizzazione sonG
lasciati 5 x 10' mc. Costo L. 7.000 x 1~

49,5
110
76
--

Archiano

Ponte Biforeo

Arno

Subbiano

La portata che deve essere smaltita- da ciasCun serbatoio;

e la seguente:

Serbatoio
Serbatoio
Serbatoio
Serbatoio
Serbatoio

di Pontenano-Talla
di Bargo alia Collina
di Ponte Farneta
di Ponte Biforco
di ,Subbiano (bacino proprio)

me/sec
».
»
»
»

63·
98

40
46
480

una:--

il Caseritino rna che per varie'ragioni non ci sipropone' ora di
utilizzare.
Cosi'i serbatoi di Gavisseri (sullo Staggia) e di Ostignano
(suI Teggina), si sono dovuti eliminare per ragioni geologiche.
Anche i1 serbatoio di Castel Castagnaio (sull'Arno) e stato tolto
per ragioni geologiche; esiste infatti nella zona del serbatoio
qualche frana. Non e tuttavia escluso che esso possa essere ripreso in considerazione se un esame geologico piu :lpprofondito
mostrera che 'tali zone non sono troppo estese. In tale ipotesi
si potrebbero ridurre Ie dimensioni del serbatoio di Borgo alIa
Collina. II serbatoio suI Corsalone avru Ia diga a Ponte Farneta
per Iasciare libero quello del Poggio di Gello al piano degli
Acquedotti. II serbatoio di Subbiano con i suoi 30 x 106 me
di invaso appare particolarmente utile.
La capacita indicata nella tabella e quella riservata aIle
piene.
'Sommando Ie portate .indicate si ottiene i1 valore di 727
me/sec (in cifra tonda 730 me/sec).
E' opportuno ,ricordare, a questa proposito, che la portata calcolata per i primi quattro serbatoi e quella che si avreb~
be se sui Ioro bacino si avesse il centro di massimo scroscio;
per i1 serbatoio di Subbiano si e calcolato (come si e detto)
che il centro di massimo scroscio influisse su 150 kmq del bacino proprio. La 'portata uscente dal serbatoio di Subbiano (di ,
730 me/sec) e dunque ealcolata in eecesso (6). Peraltro essa si
riferisce ad un bacino imbrifero di 695 kmq ,e quindi per giungere all'idrometro di Subbiano oecorre tener con to' di altri 40
kmq il cui afflusso massimo e stato di 120 me/sec circa. Si
giunge cos1 a Subbiano con 850 me/sec doe si e assorbito tutto
l'eccesso di portata della piena del 1966 'su Ia piena del 1960.
La riduzione di portata che si ottiene con i cinque serbatoi proposti (della capacita complessiva ad uso delle piene
di 83 x 106 me) non pua essere ottenuta, come e ovvio, se i
sondaggi mostrassero ehe quaIeuno dei serbatoi non pua essere
eseguito. In tal caso questa dovra essere sostituito con un altro
invaso.
, (6) Ma Ie portate dei 4 serbatoi sono in tutto 247 mc/sec.
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Ma in ogni caso e essenziale il serbatoio di Subbiano.
Si vuole anche osservare che Ie dighe di alcuni serbatoi
qui indicati sono in materiali sciolti; per esse gli sfioratori do·
vranno essere proporzionati alIa portata massima del fiume non
regolato (e senza tener conto della Iaminazione).
8. - I serbatoi prospettati consentono come si e detto di
ridurre la portata uscente dal' Casentino a 850 me/sec cioe
presso a poco al valore che aveva nella piena del 1960 (di
873 me/sec). Non ci si deve tuttavia nascondere il fatto che,
proprio per effetto dei serbatoi, tale portata avra una durata
maggiore che in passato e pertanto durera un tempo maggiore
anche l'afflusso suI Valdarno Superiore. Su cio ritorneremo
in seguito.
Qui desideriamo affrontare il problema della Val di Chiao
na. II canale maestro della Chiana ha convogliato nel novem·
bre 1966, circa 320 me/sec rna nella piena del 1922 Ia portata
massima di questo canale fu di 570 me/sec. Per ottenere che
in ogni evento la portata massima della Chi ana sia limitata a
300 me/sec occorrerebbe disporre di un invaso di circa 27 milioni di me.
Un invaso di questa iipo e stato propos to dal prof. Evan·
gelisti con Ia cassa di espansione di Frassineto, rna la Provincia
di Arezzo e la Camera di Commercio si oppongono alIa soluzione.
Resta quindi, almeno per ora, il problema di convogliare
in Arno 850+570 me/sec pur avvertendo che Ia somma di
1420 me/sec e estremamente rara.
' .
9. - Si e giunti cos1 al Valdarno Superiore. E di qui,
proseguendo verso valle si incontrano i serbatoi de «La Pen.
na» eLevane (presso Laterina). E' stato suggerito da piu AA.
(prof. Evangelisti, ing. Simonetti) di costruire in questa zona
un grande serbatoio (Ie due dighe attuali invasano circa 14 mi·
lioni di me); il prof. Evangelisti propon{' un serbatoio intermedio tra Ie due dighe esistenti costituito da una diga (munita
di luce modulare) eseguita a monte di Levane ed un oppor·
tuno riparo da escguire per proteggere la centrale de « La Pen·
na ». In tal modo Egli ottiene un invaso di 73 milioni di me
destinato esc1usivamente al controllo delle piene. Poiehe la diga
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iIi progetto versa nel serbatoio di Levane a quota inferiore a]
minimo invaso di quest'ultimo, cosl Ia nuova diga resterebbe
in parte sotto carico e cio costituisce un vantaggio per'Ia sua
stabilita.
L'Ing. Simonetti propone, per Ia sistemazione dell'Arno,
il, solo serbatoio di Laterina (con invaso di 90 milioni di me,
cheperaltro, con i pill recenti dati relativi alIa piena 1966
risulterebbe insufficiente). Restano pero vari dubbi sulla con·
venienza di un serbatoio di tali dimensioni poco a monte di
Firenze, ed in una localita dalla quale Firenze e vista quasi
in rettilineo. Vi sono infatti fra Laterina e Firenze due sole
curve importanti nel fiume: quella di Reggello e quella dene
Sieci. Non ~;i deve poi dimenticare che il 31 dicembre 1939 un
progetto di questo tipo (7) fu respinto dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici proprio per proteggere Firenze.
, Sembra, tuttavia che, un serbatoio, a Laterina possa essere
eseguito rna con capacita molto minore - circa 36 milioni di
me (quota di massimo invaso 180 m, altezza m 34). Le particolarita della costruzione restano quelle indicate dal prof. Evangelisti, eliminando soltanto il dispositivo di protezione, della
centrale de « La Penna» che, dato il minore invaso, non e pill
necessario.
Dopo Laterina si ha la confluenza de l' Ambra in Arno.
Nella parte montana del bacino dell' Ambra possono essere progettati tre serbatoi: quelli di Molino di Capraia (su l'Ambra,
bacino imbrifero 35,1 kmq), di Villa S. Umberto (suI Torr.
Lusignana, bacino 17,5 kmq) e del Mulino Bianco (suI Torr.
Trove - 13,1 kmq).
Data la Ioro capacita (indicata nella Tabella reIativa al Valdarno Superiore) Ie portate che da essi defluiscono sono, rispet~
tivamente, di 15 di 7 e di 15 mc/sec (doe in tutto 37 mc/sec).
(7) Si tratta del progetto dell'ing. Giurati, nel quale erano' previsti
due invasi: uno a Buriano eon serbatoio di 57 x 106 me, raltro piit a valle
a Laterina eon eapacita di 90 x 106mc. I due progetti furono respinti dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perche un eventuale svaso in
24 ore '(ehe poteva allora essere richiesto dall'Autorita Militare) con
Arno in morbida avrebbe provocato la distruzione di Firenze.
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La portata massima dell'Ambra che nel 1966 fu di 1030
me/sec verra pertanto ridotta per il fatto che il contributo di
piena di 62,5 kmq viene ridotto a 37 me/sec, mentre l'af£lusso
dovuto ai rimanenti 87,5 kmq non sara - come allora - di
quasi 7 me/sec per kmq'in quanta la zona da considerare e
zona diprevaIente pianura. Ridueendo la portata unitaria di
questa zona a 4 me/sec per kmq, si otdene che la portata
totale del bacino dell'Ambra 5i aggirera sui 390 me/sec.
Certo sarebbe piu utile il serbatoio di Pogi, rna i geologi
ne sconsigliano in modo assoluto l'esecuzione (parere del prof.
Livio Trevisan e dei consu1enti geo10gici dell'Ente Irrigazione).
Altri serbatoi sana proposti nel VaIdarno superiore per 1a
protezione dei centri abitati di Montevarchi - S. Giovanni Figline; essi sono indieati neIIa reIativa TabeIIa e ridueono Ia portata di 102,5 kmq di bacino a 96,3 me/sec.
Si puc ora effettuare un ca1coIo relativo all'andamento delle
piene tra Subbiano e 1a confluenza Arno-Sieve.II bacino imbri·
fero chiuso a Subbiano e di 738 kmq. QueUo totale dell'Arno
fino alla confluenza con Ia Sieve (esclusa) e di 3238 kmq (8).
La differenza di 2500 kmq e rappresentata da
1368 ,kmq

della Val di Chiana il cui contributo
massimo e stato di 570 me/sec

140 kmq del bacino dell'Ambra il cui contributo
massimo e state valutato in 390 me/sec
102 kmq
In tutto

sottesi da bacini varinel Valdarno per
96 mc/sec

1610 kmq.

Resta percic da val~tarela portata di 890 kmq ehe riteni~
mo possa raggiungere 1,6 me/sec x kmq. Veramente nell966
it contributo e state inferiore (0,935 me/sec x kmq) rna si
ritiene di doverne aumentare iI· valore perch<! il deflusso dai
(8) Si veda E. Natoni: La piena dell'Arno c di provvedimenti a

difesa. Firenze, Le Monnier, 1944. vedere Ie pagg. 115·130.
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VALDARNO SUPERIORE
Baclno

Localita

'I

~1

Capacita

Osservazionl "

(me)

(kmq)

.

,

~

Arno

Laterina

2395

36

X

10'
-

"

II serbatolo giunge a quota 181. La
portata prevista di 1751 me/sec viene ridotta di 350 me per circa 100
mila sec. (cloe per la durata della
,
piena)

"

Ambra

Molino di Capraia

.31,5

12

x 10'

Portata max 15 me/sec

T. Lusignana, (Ambra)

Villa S. Umberto

17,5

4

x 10'

Portata max

T. Trove (Ambra)

Mulino Bianco'
.

15,5

2,3 x 10'

1 milione di mc riservato all'irr!gazione. Portata max 15 me/sec

Borro Moncioni,

a monte di Castel Sal·
vatici
-

17

2,2 x 10'

(+ 2 milioD1 riservati all'irrigazione
Portata max 24 me/sec)

Borro del Cesto ,

Ponte agli Stolli

27

5,6 x 10'

(+2,4rlservati all'irrigazione) Porta·
ta max 24 me/sec -

Monticello

23

4

x 10'

Portata max 23,5 me/sec

Laterina

18,5

4

x 10'

Portata max 15,5 me/sec

a monte di pasa Spina

17

5,6 x 10'

Portata max 9,3 mc/sec
.

Borro Ascione
Borro Oreno '

•I
i

....

t!;

Borro' Fornace -; Renacciola
t

7 me/sec

"

.

"

-

",

Questi cinque seroatol comportano una portata di 96,3 mc/sec su bacini complessivi di 102,5 kmq.

"
"

-.

fossi Iaterali fu aHora ostac01ato daH'a1veo· iti piena. Invece il
valore 1,6 me/sec x kmq si ottiene con una pioggia di 0,008
m/ora (poco superiore a quella media del 1966) con eoefficiente
di defIusso 0,7.
Pertanto aIle portate gia considerate si dovra aggiungere
la portata di 1,6 x 890 = 1424 me/sec.
In tutto avremo la portata affluente P
850
570
+ 390 + 96 + 1424 3330 me/sec. La portata defIuentc
Q supponiamo possa 'raggiungere i 1700 mc/ sec. Se la scala di
3/2, se la portata di inizio della piena di 120
deflusso a
mc/see e se il volume invasato neH'alveo da Subbiano alIa Sieve
(per una Iunghezza di circa 70 km) e nel serbatoio di Laterina
di 71 x 106 me, a110ra dalla formula
1

=

=

e =

+

+

e

e

--1
IX

T=-----(P-Q) (<<-1)

(ehe

e dimostrata nella

6

=

! !

mia memoria del 1967) si deduce

142 x 10

1,42 "" 123.700 sec.
1630
Dunque Ia piena alIa confIuenza Sieve·Arne> potrebbe duo
rare senza danno per 123.700 sec (cioe per circa 34 ore e 22').
E poiche la durata della piena e assai inferiore (9) co 51 e evi·
dente Ia sufficienza delle opere proposte ·se e ammissibile Ia por·
tata di 1700 me/sec a monte della confluenza Arno·Sieve .
.Ma perche tale portata rappresenti un valore accettabile
oecorre 'programmare Ie seguenti opere:
T

(9) La piena del Casentino dovrebbe avere il suo massimo (in 'as.
senza dei serbatoi) dopo circa 90.000 sec e defluire completamente in
circa 180.000 sec. I serbatoi prolungheranno la durata della piena rna
il suo rnassimo (per un deflusso teorico autonomo e sincrono) si avra
sempre in corrispondenza della fine della pioggia e, nella realta effet·
tiva, poco dopo di questa. Pertanto dopo 123.000 sec anche se Ia piena
non sara estinta sara notevolmente ridotta.
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, . Uno' scolmatoie ~ che partendo da Rignano: sull'Arni:>
convogli circa 350 me/sec nell'Ema e suecessivamente nella
Greve secondo Ia relazione del prof. Fasso.
Con db laportata alIa confluenza Arno-Sieve viene ridotta
a 1350 me/sec. Se la portata tra la Sieve e Firenze e contenuta
in 150 me/sec e se Ia portata della Sieve viene ridotta a 725
me/sec aHora la portata a Firenze sarebbecontenuta nei 2200+
+2225 me/sec, doe resta entro i valori fissati.
'10.·' Vediamo dunque in che modo la portata della Sieve
pub, essere ridotta a 725 me/sec.
I serbatoi proposti per Ia Sieve sono indicati nella tabella seguente:
SIEVE
Loca1!tll

Superflcle

SIeve

Bilancino
(Barberino)

150

SIeve

Dicomano

Bacino

(kmq)

Capacltll

Osservazioni

(mc)

~

Portata masslma
20 x 106
(a disposizio- 160 mc/sec (nel·
ne piene)
la plena del 1965
sono stati 550)

20 x 106
Portata totale u
407
150 del (a disposizio- scente da DicoBilancino)
ne piene)
mana 372 mc/sec
6
Portata totale u
10 x 10
700
(Totale)
sccntc dagli Sco
peti 517 mc/se c'

(+

SIeve

Scopeti

Si osservera che costruendo i due serbatoi di Barberino e
Dicomano Ia portata massima si riduee a 813 me/sec. Aggiun.
gendo il Serbatoio degli Seopeti, che e piuttosto piccolo, 1:1
portata massima della Sieve si riduee ulteriormente a 725
me/sec. Con questi serbatoi il problema deIIa Sieve pub dirsi
risolto.
D) VArna a FirelZzc

11. • Quando si suggeriscono modifichc per l' Arno a Firenze non si tiene generaImente conto del fatto che I'aspetto
attuale del fiume non pub essere modificato data la necessita
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di conservare «l'ambiente ». Percio, la sola modifiea -che puo
essere suggerita e quella di'lasciar ferme Ie posizioni e Ie quote
di sommita delle due pescaie (di S. Nicolo e di S. Rosa) abbassando la platea del Ponte Vecchio. In questa modo Ia quota
di magra del fiume resta invariata e soltanto durante Ie' piene
viene aumentata -Ia Iuceper il passaggio di esse.'
Un abbassamento della platea- di 50 em (aumentando-Ie
Iud del ponte a 610 mq) ridurrebbe i1 rigurgitoa monte eeonsentirebbe il passaggio di una piena di 2500 m~/sec con un
rigurgito di circa 56 em.
"
,
',
Non e assolutamente il caso di abbassare la peseaia di S.
Nicolo perehe un tale abbassamento, aumentando la pendenza
a monte aumenterebbe la velocita dell'acqua (provoeando erosioni) ed aumenterebbe Ia portata proveniente da! Valdarno .
. .':'

E) La sistemazione dell'Arno a valle di Firenze ,

12. - I 'provvedimenti £inora adottati permettono di usci·
re da Firenze con una portata ehe raggiunga al massimo il valore di 2200 me/sec. A questa portata, nel tratto Firenze-Pon·
tedera si aggiunge Ia portata degli affluenti. I prindpali di essi
a valle di Firenze sono:
In destra

In slnlstra
,

,

(kmq)

Portata
mall:
(mc/see)
(11

'·XI)

.

Portata
max pre·
cedcnte
(mc/sec)

""

Mugnone
Greve
Bisenzio
Ombrone Pistoiese
Pesa
Orma
Elsa
Evola
Era
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Bacino to·
tale della
afnuente

62,3
283,8
320,8
' 439,1
339,5
49,8
866,8
112,6
519,5

-

220
300
400
600
800
50
660
110
660
3.800

657
1.244
339
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,

"

,

;

~

·" .: Le portatesono,in gran parte risultato di estrapolazioni
e di stime dato che raramente era nota Ia portata di un affluen1
te all'ingresso in Arno.
.
Comunque alIa 'portata massima di 2200 mc/sec. a Fii-enze' si deve aggiungere Ia portata massima degli affluenti di 3800
me/sec, e Ia portata deIIo scolmatore Arno-Ema-Greve (che
rientra in Arno a valle di Firenze) e che aggiunge altri 350
mc/ s-ec. La portata, dell' Arno subito a monte dello Scolmatore
di Pisa e stata prevista in 2800 mc/sec (10).
Di fronte a questi afflussi sta, in Arno, un volume di invasa di circa 100 milioni di me.
Un caicolo eseguito con i procedimenti gia ricordati mostra allora che Ia piena puo essere contenuta in Arno per poco
menD di 24 ore (se ,all'inizio della piena si valuta una portata
di circa 200 me/sec come e accaduto effettivamente il 4 novembre 1966). Una tale durata "e insufficiente perche nel1966
Ia piena ha avuto inizio' aIle ore. 18 del giorno 3 ed e ridiscesa
a 1800 me/sec aile ore 1 del giorno 5 (cioe dopo 31 ore). Per
aumentare il tempo di riempimento e necessario ridurre gli
afflussi: se gli af£1uenti invece di convogliare 3800 mc/sec ne
convogliassero 2800 allora il tempo di riempimento dell' Arno
nel tronco Firenze-Pontedera sarebbe di circa 35 ore e tale
durata sarebbe sufficiente.
13. - Si propone percio Ia seguente regolazione degli 'afflueriti dell'Arno:
1} Costruzione di un serbatoio sull'Ema (:per uso anche
dell'acquedotto di Firenze). La capacita del serbatoio e previ.
sta in 15 milioni di mc dei quali 5 riservati alIa regolazione
delle piene. Poiche il bacino imbrifero sotteso (alIa Capannuccia) e di 53 kmq coslla portata massima uscente dal serhatoio
(can l'afflusso massimo) e di circa 32 me/sec, e Ia portata
massima della Greve e ridotta a circa 260 mc/sec (in Juogo
di 300 mc/sec).
(10) A Pisa possono giungere 1800 me/sec. A questi si aggiungono
circa 1000 me/sec di portata dello scolmatore d'Arno a Pontedera (la
portata massima delle scolmatore e di 1400 me/sec, rna 400 me/sec
possono affluire direttamente dall'Era come sara detto al n. 14).
.

123

Sull'Ombrone Pistoiese e tre suoi affluenti sono pfevisti
quattro piccoli serbatoi:
Ombrone a S. Felice invaso 5,5 x 106 me - bacino 27 kmq
»2,5 x 106 cm » 14 kmq
Bure di Baggio
Vinicio di Montagnana »
3,0 x 106 me »
17,4 kmq
6
Agna
» 3,7 x 10 me - » 23,8 kmq
Questi potranno ridurre la portata dell'Ombrone di circa 100
me/sec.
Sulla Pesa e previsto un serbatoio con diga in terra e capacitn utile di 17 x 106 me. II bacino. sotteso e di 102 kmq. La
altezza massima prevista per la diga di circa 40 om (fonda
a quota 228, max invaso 265). La riduzione di portata della
Pesa e di circa 130 me/sec (su 800 massimo registrato).
Su l'EIsa c prevista una cassa di espansione che ridurra
Ia portata massima (valutata in 990 ,me/sec) a 500 me/sec.
E su l'Era si pensa di effettuare una deviazione che lasci
passare nell'alveo attuale 300 me/sec versando l'eceesso direttamentc nello seolmatore d'Arno senza introdurlo nel fiume.
Cio soprattutto perehe non sembra possibile convogliare in
Arno in questa zona piu di 2800 me/sec.
Le portate massime degli affluenti sono pertanto ridotte
come segue:

e

Mugnone
Greve
Bisenzio
Ombrone Pistoiese
, Pesa
Orme
Elsa
Evola
Era

220 me/sec

260
400

~>

300

300

»
»
»
»
»
»

2810

»

670
50

500
110

»

cioc si resta nei limiti previsti (se si valuta a parte 10 scolmatore
Arno-Greve). Per compensare questa eccesso di portata puo es-
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sere costruita una cassa di espansione a Fucecchio di 42 x 106
me secondo 10 schema del prof. Fasso (preceduto da una propo·
sta dell'jng. Simonetti e del prof. Evangelisti).
F) Le sistemazioni idraulico agrarie e idraulico lorestali - Pre·

ventivo di spesa
14. - Quanto e stato esposto finora si riferisce alla si·
stemazione idraulica. Qualche Iago >potra anche servire - co·
me si e visto - per irrigazione e quindi aiutera a migliorare
Ie sistemazioni agrarie.
Ma occorre soprattutto migliora~~ Ie sistemazioni fo.
restali.
"Ridueendo Iaportata dell'alveo principale l'acqua avra
nei borri una pendenza maggiore e scorrera piu velocemente
trascinando maggior materiale; occorrera dunque costruire nu·
merose briglie (eventuaimente briglie selettive,
con spessori
dei bastoni molto maggiori di quelli finora previsti). Ed occorrera anche sistemare i pendii costruendo ogni 20 + 30 m di
dislivello dei £ossi orizzontali che interrompano il ritto-chino.
Non e i1 caso di fermarci su tali opere che appartengono alIa
tecnica usuale: rna di queste terremo conto neUe previsioni di
spesa.

rna

15. - Riassumiamo ora Ie spese.
1) Per Ie sistemazioni idrauliche sana previste Ie spese
seguenti:
a) Serbatoi del Casentino

Capraia·Bonano
Solano
Corsalone
Archiano
Arno (Subbiano)

L. 2.600 milioni
» 7.000
»
»
» 3.500
» 3.000
»
»
» 7.000
Total,e L. 23.100 x 106
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br Valdarno Superioie
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L. 8.000 milioni
Arno a Laterina
Ambra a Molino di Ca·
»
» 1.700
praia
Lusignana, a Villa S.
»,
Umberto
»
800
»
Trove al Mulino Bianco »
500
» 1.500
»
Borro Moncioni
» 1.000
»
Borro del Cesto
400
Borro Ozeno
»
>~
'. Borro Ascione
»
»
500
Borro Fornaee e Renae·
»
dola
700
»
Totale
c).

Seo1mat~re Arno·Ema.Greve

~

1: '15.100 x 106
L. 20.000 X 106

d) Sieve

Bilancino ( cos to i!l1
L.2.000
» 7.000
» 3.500

piu)

Dicomano
&opeti

»

» '.'
»

L. 12.500 X 106
L. 70.700 X 106
e) Opere in alveo (compreso Ponte Vecchi?)

Totale a monte di Firenze

f) A valle di Firenze
Serbatoio su I'Ema .... ' .L.. 4.000
Serbatoio su Ia Pesa
»3.000
126

»
»

L.

6.000 x 106

L. 76.700 x 106

r:'

Ombronei'Pistoiese ed a££1uenti:
Agna
San, Felice
Bure di Baggio
Vincio . di Monta-.
gnana
. Cassa di espansione su
l'EIsa , "
Scolmatore d'Era

» 1.500
», 1.500
» 1.000

»
»
»

» 1.000

»

» 1.000

.» " "

» 1.000

»
L. 14.000 X 106
» 5.000

TOTALE L. 95.700 x 106

t,

2) Per Ie sistemazioni idraulico-agrarie sono previste Ie
spese seguenti:
10 quinquennio .
decennio successivc>
20 quindicennio

; 13 . miliardi
11
»
7,8
»
Totale 31,8

»

3) Per Ie sistemazioni idraulico-forestali si suggeriscono
lavori per gli importi seguenti:
10 quinquennio
decennio successivo
20 quindicennio

8,3 miliardi
10,5
»
9,3
»
'.'

Totale.28 11
»
. ;' Quindi Ia spesa totale prevista e di L. 155,3 miliardi (19,5
milioni per kmq) e non e superiore alla spesa necessaria in aItre parti d'Italia (a parita di bacino imbrifero).
, 16. - Per Ie opere idraulico-agrarie cd idraulico-forestali
e stata prevista nel primo quinquennio Ia spesa di 21,3 miliardi.
Per Ie opere idrauliche si propongono con precedenza su
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Ie aItre e quindi con esecuzione net 10 quinquennio ii seguenti
serbatoi:
Serbatoio di Subbiano per 30 milioni di me costa circa
7 miliardi;
Serbatoio di Laterina per 36 milioni di me' costo 8 miBardi;
Serbatoio su l'Ambra a Molino diCapraia; :5ul Lusignana a Villa S. Umberto; suI Trove al Mulino Bianco costa complessivo 3 miliardi;
.
Serbatoi suI Borro Moncioni; Borro, del Cesto; ,Borro
Oreno; Borro Asciane; Borro Fornace-Renacciola costa complessivo 4,1 miliardi;
Serbatoi su la Sievej a Barberino (spesa in pili) 2 miliardi; Dicomano costa complessivo 7 miliardi. '
Per un totale di 31,1 miliardi.
Sono necessade anche opere in alveo. per circa 6 miliardi
ed a valle di Firenze loscolmatore d'Era (1 miliardo) e la cassa
d'espansione su l'Elsa (1 miliardo) oltre ad opere inalveo per
circa 5 miliardi. In tutto 44,1 rniliardi che devono essere aggiunti ai 21,3 miliardi previsti per Ie opere idraulico-agrarie
cd idraulico-forestali e che fanno una spesa totale nel 1 quinquennio di 65.4 miliardi.
0

G) COl1sideraziol1i /il1ali

17. - Prima . . di terminare questa riassunto 'vogliamo aggiungere qualche ·altra osservazione di carattere generale.
Ricordiamo in primo luogo che Ie soluzioni adottate rappres.entano una scelta tra Ie vade solu~ioni suggerite cd accenniarno percio aIle pili importanti proposte che non sono state
accettate dalla Commissione.
Per il Casentino si e gin accennato ai serbatoi di Gavissed (su 10 Staggia), Ostignano (suI Teggina), Castel Castagnaio
(su l'Arno) che non si sana potuti considerare per ragionigeologiche.
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E per .ragioni' geologiche. si e dovuto escludere nel Val·
darno Superiore i1 serbatoio su l'Ambra a Pogi, serbatoio pro·
pas to nella relazione C.N.R .. e che sarebbe' stato, dal punto
di vista idraulico, particolarmente utile.
Altri serbatoi che non abbiamo ritenuto possibile sugge.
rire OJ per ragioni geologiche 0 per difficolta esecutive sono
quelli su l'Era (a Peccioli) e quello su IoSterza· (affluente
'
dell'Era).
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, 18. -, Un accenno a parte merita 10 scolmatoresuggerito
da l'ing. A:. Levi-D'Ancona per il,Casentino ,e studiato anehe
dall'ing . ,Andrea Giustiniani: Sarebbe dunque ,possibiIe costruire un grande canale attraverso Ia .val di,Chiana: esso potrebbe
derivare circa 1000 melsee a Calbenzano (poco a, monte di
Subbiano) e, ,versarli in Trasirpeno~ ,Tale canale offrirebbe it
vantaggio'di,non essere condizionato (come invece sono i ser·
batoi) ,alIa durata delle piogge massime e di contribuire a rial·
zare, i1 Uvello del Trasimeno (che va abbassandosi); avrebbe
I'inconveniente di un costa molto eleva to (circa 60 miliardi)
e di modificare tutta Ia struttura idrauliea della Val di. Chiana.
D'altra parte Ie. autorita politiche sana contrariea. tale soluzione.
, Una variante di questa consisterebbe ,nel costruire' un ca·
nale. fino aI, fosso La Lega .,e al Fosso, Buratone eseguendo in
questa zona un serbatoio di circa 70 x 106 ,me. Una tale solu·
zione avrebbe pero sempre un costa molto eleva to (circa 45
miliardi) ed avrebbe vantaggi molto minori. Toglierebbe ,poi
alIa coltivazione una zona fiorente della Val di Chiana. A proposito ,della quale un ultimo accennodeve essere fatto per Ia
cassa di espansione proposta, nel progetto C.N.R., a Frassineto
per Ia ,limitazione delle piene nella Chiana e ripresa ,con aleune" modifiche nella ,relazione di questa ,Gruppodi .,Lavoro
del 31"dicembre 1968., Tale «,cassa».e osteggiata,dagli aretini e pertanto si ,e dOVuti, ricorre~e a soIuzioni diverse .. Non
posso peraltro fare a meno di riIevare che essa entrerebbe in
funzione solo se la portata della Chiana superasse i 300 me/sec
e. che nell'eventualita, rarissim~, che Ia portata ,raggiungesse i
570 me/sec (comene! 1922) anche senza Ia «cassa »;di Fras.
sineto tutta Ia Val di Chiana sarebbe allagata!
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'>-.r 19: - 'Da::varie parti,

e stata; ripiesa; la'proposta

(gia in
pas~ato suggerita dill'ing. Na'toni) di 'costruire, nelle zone che si
prestano all'esecuzione :di tali opere; numerosi laghetti co11i~
nari. Un elenco molto esteso di laghetti utilizzabili tale sco·
po mi e' stato' gentilmente foi-nito dall'Ente Autonomo Irriga.
zione di Arezzo ed'e:' state in rriassima parte compilato daI
prof. 'Massacesi. Da tale elenco sono stati tolti alcuni dei laghi
suggeriti per il VaIdarno Superiore.
Ma si deve sottolineare che non e possibile pens are ad
una regolazione delle piene ciell'Arno fondandosi sui laghetti
collinari in quanta Ie' piogge che provocano Ie piene' in essi
sono piogge di durate ed intensita diverse che non Ie piogge
che provocano Ie piene nell'intero bacino dell'Arno (0 in una
.
parte notevole' esso).
Un corso d'acqua che serve un bacinoimbrifero di'10+20
km'q entra in piena per una pioggia di una 0 due ore; i1 ba.
cino imbrifero dell' Arno a Firenze entra in piena per' una pioggia di un giorno e pill. In un bacino piccolo si puo prolungare
la piena fino ad un giorno 0 pill soltanto se i1 serbatoio che 10
sottende e di dimensioni notevoli; soltanto in questa caso si
possono costruire s-erbatoi di piena in bacini piccoli e non sem·
pre tali serbat6i sono utili perche limitano, e vero, Ia portata
massima, rna hi rendono contemporanea a quella del' badno
pill grande (mentre senza serbatoio Ia piena del piccolo bacino
passava in anticipo su quella del bacino piu grande). Per es·
sere sictiri che il serbatoio costruito suI' bacino piccolo e utile,
sara opportuno controllare che i1 colmo' di piena che viene rio
tardato dal serbatoio, sarebbe rimasto ad invasare l'alveo prin.
cipaie se il serbatoio stesso non fosse stato costruito (11).
20. -' La regolazione prospettata e una regolazione' rela.
tiva' aIle piene';: non e, non puo e non vuole essere una regola.
zione generale che migliori anche Ie condizioni di magra del
fiume. Cio e implicito nel compito che e stato assegnato alIa
Commissione.
,,

a

eli

.

.,

,

(11) Un c~lcolo che conferma e pre~is~ q'uesta I ordine di' id~eJ, si
trova in: G. Supino La di/esa dalle inondazioni - Giornale' del Ge~io
Civile - Gennaio 1970.
,'
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,,' ',Ma' forse e' opporturi6 'aceennare alIa impossibilita:"di una
regolazione com'pleta, che avvicini Ie piene aIle magr.e dando
luogo ad una portata' perenne quasi costante.
Osserviamo infatti che i due compiti (riduzione delle 'pienoe ed incremento delle magre) sono tra loro in contrasto. Difatti
noi non sappiamo quando abbia inizio la ,pioggia e quando questa cessi; percio in previsione di una possibile pioggia 'catastrofica occorre tenere i serbatoi di piena vuoti;, ed'in previsione di un possibile lungo periodo di siccita occorre invece
trattenere il maggior volume d'acqua nei serbatoi eseguiti per
Ia regolazione delle magre.
I due sistemi di serbatoi dovrebberci dunque essere :t'ri!
loro indipendenti; il compito che ci e stato assegnato \e state
queUo di regolare ·Ie 'piene; se altri end vorranno in segtiito Ia
regolazione delle magre saluteremo conpiacere i Ioro contributi
che peraltro non possono interferire'con i nostri progetti: : " I '
, Su Ia regolazione delle magre non possiamo 'pero esimefci
dal prospettare varie difficolta. ! "
",

.'

I

I'

, , 'i.,,1) La prima e,cheJa ,portat'a dell'Arno non,e' eguaie tutti

gli anni. Ne11937 la portata media annua as.: GiovannLalla
Vena' e stata di .192 me/sec e nel :1938 di 62 me/sec. Dunque una serie di serbatoi, progettata ,per' regolarizzare Panno
medio (nel quale defluiscono 105 ,mc/sec,:in !base aIle determinazioni, del Servizio Idrogra£ico) 'avrebbe dato Juogo a' sfiori
nel 1937 e sarebbe rimasta'vuota in qualche mese del ·1?38.
Si potrebbe, e vero, pens are ad una regolazione 'poliennale;"ma
in tal caso poiche it deflusso del 1937 e stato di 6.06 miliardi
dime' ed il deflus;o~edio a~nuo' e di 3,3'1 miliardi dLmc, c~sl
oceorrerebbe ~lVere invasati (a fine,anno) 2,75 miliardi Idi ,me,
cioe occorrerebbe eseguire ,serbatoi, ,che oltre a servire per, Ia
regolazione stagionale servisseroanche, alla, ,regolazione poiiennale accennata, con un volume invasabile superiore ,eerto a, 3
mili~rdi di me. Un, tale volume :di serbatoi non e !possibile
eseguire nell'Arno e se anehe fosse possibile il suo ,costo ,sarebbe proibitivo., '"
i'
.'
, .,'"
'}
'"

2) Ammessorche vi fossetale invaso,' che fossero"disponi~
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bili i' miliardi necessari, l'utilita' delle. opere progettate per Ia
Ia regoIazione dellemagre sarebbe! ancora:dubbia.
,.. ,
E mi spiego subito. E' nota che sana Ie piene ad alimen·
tare Ie' faIde artesiane e freatiche: perchenei periodi di magra
il fondodegli alvei, formato con ghiaia e sabbia, e coperto
da materiaIe minuto (generaImente limo). che non consente il
passaggio dell'acqua se non in minima quantita, attraverso il
fondo. Durante Ie piene invece il limo viene sollevato dai vor·
tici e l'acqua entra nei fori cosl apertinel materiale di fondo ed
alimenta Ie faIde.
Se mancassero Ie piene tutti i pozzi si inaridirebbero e
Firenzepotrebbe .chiudere gli impianti di S.· Maria a Manti·
gnano e delle Cascine.
E sane anche Ie piene che trasportando Ia sabbia al mare
consentono i1 ripascimento delle spiaggei ·senza questo ripasci·
mento tutte Ie spiagge sarebbero in erosione. E poiche i1 tra·
sporto solido dell'Arno e gia oggi scarso ed il fondo tende ad
abbassarsi cosl un'idea di cio che accadrebbe puo e$sere data
dall'esame di cio che e gia accaduto a Marina di Pisa .
. Ho voluto prospettare gli inconvenienti di una regolazio.
ne compIeta. Cio non esc1ude che non si passa ottenere qual.
che vantaggio dalla costruzione' di poehi ulteriori' serbatoi se
questi fossero reperibili e se non presentassero difficolta troppo
gravi nella costruzione dello sbarramento; faccio peraltro os·
servare che i serbatoi gia indicati e suggeriti per usC> promiscuo
(irrigazione e regoIazione delle piene) superano Ie necessita £i.
nora constatate per I'irrigazione.
e

21. . Nel corso. deila preserite esposirlone si. e normal·
mente indicata come portata massima ammissibile a Firenze Ia
portata 2200 me/sec; perC> il rigurgito della luee del Ponte
Vecchio calcolato per una portata di 2500 me/sec.
Per rispondere ad una osservazione che mi e stata rivolta,
desidero precis are che non si tratta di' una svista dovuta ad
una redazione affrettata, ma di una valutazione del grado di
approssimazione ottenibile' con Ie nostre stime.
Le bocche di efflusso di un serbatoio (a battente"o a st~a.
mazzo) possono dar luogo ad errori, nella vaIutazione delle por.

e
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tate, dell'ordine del 3+5%, rna errori percentuali molto mag·
giori si constatano nella valutazione delle portate massime di
piena dovute a date piogge anche se si adotta il metodo del
volume di invaso (non e nemmeno il caso di accennare -al me·
todo del coefficiente di corrivazione).
In queste condizioni la portata calcolata in Arno di 2200
mc/sec potrebbe, se si ammette un errore del 15%, oscillare
tra 25.30 e 1870 mc/sec. Percio e sembrato opportuno control·
lare a Firenze il rigurgito del Ponte Vecchio per 2500 me/sec.
Se la portata effettiva restera sui 2200 mc/sec il rigurgito sara
minore e Ia situazione sara piu favorevole.
Prof. GIULIO SUPINO
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PROF. lNG. LAMBERTO CANAL!
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~'STUDIO

"

,

DEGLI INVASI LAMINATORI DI PlENA
NEL BACINO DELL'OMBRONE
,!

PREMESSE

"

II Gruppo di Lavoro per i b~ci~i idrog~afici, dell'ltalia
Centrale, dopo la' conclusione dei lavori della Commissione
interministeriale per lei studio della sistemazione idraulica e
della difesa del suolo, ha avuto la possibilita di approfondire Ie
indagini sulla sistemazione idraulica e sulla regimazione delle
piene deII'Ombrone grossetano, scelto a suo tempo come bacino campione [n considerazione della violenza de1l'evento alluvionale che 10 investl nel novembre del 1966.
l'
'Giova richiamare che il Gruppo di Lavoro propose alIa
Commissione che la'regimazione delle acque avvenisse tramite
alcuni invasi' da realizzare sull'asta principale e su quelle secondarie del bacino.
, A tal fine ha inteso con il 'prosieguo delle'indagini aceertare
innanzi tutto la fattibilita, in via preliminare, dei 1'2 'serbatoi
proposti e selezionare poi, tra i detti invasi, quem real mente
utili ed efficaci ai fini' della laminazione.
Decorre precis are che 10 studio nel suo complesso ha un
carattere prettamente idraulico e prescinde totalmente da valutazioni socio-economiche, della cui preminente importanza dovra esser tenuto conto in sede decision ale e programmatica degli
interventi.
(1) Presidente e Relatore del Gruppo diLavoro per l'Italia centrale.
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La Presidenza del Gruppo di Lavoro ha impostato e diret·
to 10 studio con Ia eollaborazione dell'U£ficio Idrografico di
Pisa, a££idando Ie indagini geologiche preliminari e 10 svolgimento dei ealeoli aHo Studio Tecnico Pietrangeli ed Humphreys

S.p.A. di Roma:'
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L'elaborato state suddiviso in sei parti, delle quali viene
fornita nella presente nota un'ampia esposizione riassuntiva,
rimanaando 'per I piu; approfonditi" ragguaglt alla eonsultazione
dello studio stesso, depositato 'presso 'Ia Segreteria della Commissione.
Gli argomenti trattati in ciascuna parte sono i seguenti:
- A - Relazioni geologiche preliminari;
.
- B - Relazioni di fattibilita dei serbatoi;
~,~ ,~ ~'.

e ,-, Studio ,idfologico;

", "'" 1 1:) :" :", " .
".,: .-,."D; - Ottimizzazione ,serbatoi"e sfioratorl;, ,',
, ,-'E - Efficacia del complesso dei serbatoi;
: ,
p_ Servizio piene.
I;: ' ) ,-,.I
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JA, RELAZIONI, GEOLOGICHE, PRELIMINARI '"
-I

,

J" . " \ ' r

I
, I
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Le,.relazioni geologiche ,preliminavi sono ,state approntate
sulla base di uno studio generaie delle earatteristiehe,dei bacini·
sottesi dai serbatoi ed in, particolare delle aree direttamente in~
teressate dagli invasi.
'
In questa,prima Jase;c ,stata loealizzata ,l'ubicazione piu
idonea della zona .d~imposta deglisbarramenti, nonche, svolta Ia
rice rca I di eventuali ,possibili alternative neUe aree limitrofe.
Gli invasi presi in esame sono ,i seguenti:
", ",' Bacino 1.-, Torrente Bozzone;
"IBacino, II,- Torrente Sorra; "
~
", Bacino III'~ Fiume' Merse'a (Pian ,Perrale;
BaCino IV'- Tot-rente Frirn~a'i
Bacino V - Fiume Merse a Montepescini
Bacino VI - Torrente Ente;
Bacino VII - Torrente Gretano; "
,n,

J

I,'

,

I

,'I
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f,"Bacino VIII '- Torrente Lanzo '
Bacino IX - Torrente Melacce;
"'t,,!,, Ba~ih~ X _ Torre~te Trasubbie;
/\+'

Bacino XI - Fiume Ombrone a
,

Buon~oilVentoi

'

,.t,

,_

Bacino XII - Fiume Arbia.
"" Le relazioni preliminari si articolano nei seguenti paragrafi:

1) Accessibilita e ubicazione: in esso e indicato H perc6i's~
che si deve compiere per raggiungere Ia sezione di sbarramento,
indiCata a partire dal piu importante cen~ro urbano vicino. '
Lasezione, di cui si forniscono Ie coordinate geografiche,
e Iocalizzata mediante la sua quota d'alveo approssimata.
,

2)

,

Inquadramento geologico:. in questo, paragrafo si, da

un, panorama della ,fisioqomia geologica del bacino ,idrografico
sotteso dalla stretta, del serbatoio e della sezione di sbarramento mediante una rapida descri~ione dei terreni., Di essi si
indica ,i1Iuogo e I'estensione degLi affioramenti, Ia giacitura, Ie
dislocazionle si fornisce una descrizione litologica."
:', :

3) GeomorJologia: questo paragrafo

e suddiviso

in tie
sezioni. Nella prima si illustrano gli aspetti' morfologici strettamente Iegati alIa geologia del bacino idrografico, con particolare riferimento al reticolo fluviale; Di esso si fornisce" tra l'altro, Ia Iunghezza e Ia pendenza media dell'asta principale e di'
quella dei maggiori a££luentii so no inoltre annotate Ie caratteristiche di pendenza dei versanti, l'utilizzazione del suolo, i1
gr~do ,di, erodibilita , dei 1,terreni ed i1 dissesto idrogeologico.
Nella second a e descritta la morfologia dell'invaso, ed, illu-,
strati brevemente i terreni affioranti, siesprime un par~re, sulla
stabilita, dei versanti ,e ,sulla impermeabilita del, serbatoio~1 , "
Nella terza sezione, infine, si descrivono Ie caratteristiche
morfologiche e geologiche della' zona di sbarramento. Per poter
configurare ,ilprofilo trasversale della stretta, si forniscono i ,va~
lori ,approssimativi della sua larghezza in, alveo e di quella 'ad
una certa quota; alIa stessa altitudine si da la larghezza media
f
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della varice in modo da disporre di un ulteriore eleniento di
giudizio sulla morfologia dell'invaso ..

4) Trasporto solido e regime idraulico: sulla.base dello
studio geologico e delle osservazioni di campagna, viene valutato
orientativamente' il trasporto solido ed il regime idraulico dei
corsi d'acqua.
.
5)

Conclusioni:viene qui espresso il parere suUa fatti-

bilita delle dighe.
.
Si consiglia infine.il tipo strutturale dello sbarramento e Ie
indagini che sara utile svolgere nella prosecuzione degli. studi.
Le relazioni preliminari sono corredate dalla. seguente
cartografia:
" - Carta in scala 1: 500.000 con Ia indicazione sommaria
della posizione degli sbarramenti.·
Essa serve anche da quadro d'unione per Ie carte .geo~
Iogiche.
- Carta topografica
scala 1: 100.000 con' l'ubicazione
approssimata delle 12 sezioni di' sbarramento (come fornita
dal Gruppo di Lavoro dell'Italia Centrale) e dei bacini sottesi.
Tale carta fa anche da quadro d'unione per tutta la cartografia 1: 100.000 ed 1:25.000.
- Fogli della Carta Geologica d'Italia con l'indicazione
dei limiti dei bacini sottesi dalle sezioni di sbarramento.
- Estratti dalle tavolette I.G.M. scala 1:25.000 con ubicazione delle strette rilevate nel corso del presente st~dio
preliminare.
- Una documentazione fotografica completa queste prime relazioni.
.' Nelle zone esaminate non si sono inconirat'e situazioni
geologiche incompatibili con Ia realizzazione di invasi e pertanto il parere conclusivo stato per tutti favorevole.
Rimandando aIle singole relazioni per Ie notizie geologiche
di carattere generale riguardanti ciascun serbatoio, viene qui
indicata (fig. 1) soltanto Ia ubicazione degli invasi presi in esame
suI bacino dell'Ombrone.
,

I
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COROGRAFIA DEL BACINO IMBRIFERO DEL FlUME
F.1I3

OMBRONE
F. 114

I: 500'000
,J

l ~ '\ .... \ "

. I'"

f

j,

F.120

f.121

F.128

F.129

",
Limite boclno ;imbrlfero
'1

'j

~

Limite. e flumero fooll' Carla oeologico
DIGH~

1:100'000

I Bouone ; 2 Sorra i 3 Merse a Pionferrole ; 4 forma a ' Pion
dei Colli ; 5 Merse a Monlepescini ; 6 Enle i 7 Grelono i 8 Lanzo i

9 Meloeee i 10 Trosubbie i II Ombrone a Buonconvento ; 12 Arbla

Fig. 1

,,'

B • RELAZIONI DI FATTIBILITA' DEI SERBATOI
PREMESSE

Completata la parte A, avente 10 scopo di esaminare i ser·
batoi proposti per esc1udere quelli che risultassero eventual·
mente non realizzabili dal solo punto di vista geologico, 10
Studio Tecnico Pietrangeli ed Humphreys S.p.A. e passato ad
un esame piu dettagliato della situazione geologica per confermare 0 meno Ie conc1usioni cui era pervenuto.
La parte B (relazioni di fattibilita) e assai piu completa
'
della precedente e comprende:
a) Per ogni,bacino imbrilero:
- studio geomorfologico;
- considerazioni sulla permeabilita' e sulla erodibilita,
.. ul trasporto solido e sulla stabilita dei versanti, con carta litologica 1: 100.000 (sovrapponibile alIa carta geologica).
'
b) Per ogni serbatoio:
- ' rilievo geologico 1: 10.000 del serbatoio e dell'a~ea
di sedime della diga, con sezioni geologichej
- accertamento della stabilita dei versantij
" - 'scelta della sezione di sbarramentoj
-' indica2Jioni suI tipo di diga e sulla reperibilita dei rna, teriali da costruzione;
- diagrammi dei volumi e delle superfici del serbatoio;
, - considerazioni generali sulla fattibilita dei serbatoi e
sui loro effetci sulJa regimazione delle piene.
Questa seconda parte delle indagini si articola nei seguenti capitoli:
'"
1) Relazione Generale Introduttiva, (All. B1) con Ia
trattazione degli argomenti comuni a tutte Ie dighe.
2) Relazioni particolari (All. da B2 a BD) relative ad, '
ogni singola diga, comprendenti: ''''
- , Geologia;
.:;,
- Idrologia;,
- Trasporto solido;
~~;'
- Capacita del serbatoio;
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"ll" Considerazioni sulla realizzabilita. ". .' "', "
': Le relazioni sono corredate dalla seguente cartografia': .
1) Corografie (All. B14 e B15).'
,,:.11,1"2) Carte lito~ogiche (All. da B16a B21), con suddivisiohe del bacino imbrifero in zone a' diversa 'perineabilita.
,', '.' "3) Tavole (All. da B22 a B35) nelle quali sono illu~
strati, per ogni bacino, gli elementi essenziali risultati dallo
,"" I
studio'di fattibilita, quali: '
" ,,' ' - corografia del'bacino imbrifero 1:100.000; "" .
, " I ) ', • .)
- curva ipsografica del bacino;
"In : i~:carta topografica e geologica. dell'invaso 1: 10.000;
I \ , , - ' sezioni geologiche;
' \ "
- diagramma dei volumi e delle aree del 'serbatoio;
, ", ,- idrogrammi di piena, « di proget'to ); e ,«, di verifica »;
'f' - quote fondamentali dello sbarramento.
"
4) Relazione Generale Conclusiva (All. B36) ,nella quale,
alla luce dei risultati dello studio, di tutti gli i~vasi, viene
espresso il giudizio di fattibilita. ' , '
.,
Da quanta sopra esposto appare e~idente' che Ia messe 'di
notizie geologiche raccolta e maggiore di quanta richiesto daIl'art. i Idel vigente Regolamento dighe (D.P.R. 1 novembre
1959 n'. 1363) ai fini della formulazione del parere di attuabilita di un invaso.
Rimandando per piu ampie notizie alla consuitazione degli elaborati depositati pres so Ia Segreteria della Commissione
difesa subio, saranno riassunte nei paragrafi che, seguono ,Ie
notizie, gene~ali informative, sulle: quaH e impostata Ia parte B.
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II 'bacino 'iinbrifero del fiume Ombrone e evidenziato nella
Fig. B15 (1), che e state qui riprodotto. Esso si estende per 90
• '/ I

:

1',"(1'.1

(1) Alle figure ed alle tabelle riportate nel testa seino state ~antenutb
',:

Ie sigle e la numerazione indicate' nella studio' orighiale.
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Km in direzione NW, ha una larghezza media di c~rca 40 Km ed
una superfide totale: di 3.500 Km2 circa. Le quote ·vanno da
quella del mare fino ad una quota massima di 1.734 ni.s.m.;
i1 bacino. ha una quota· media' di circa 350 .m.s.m. i '
Gli affluenti· principali dell'Ombrone son tre: l'Arbia,
che con£1uisce nel fiume principale a Buonconvento, il Merse;
e l'Orcia, che si congiunge all'Ombrone 6 Km a monte di
Sasso d'Ombrone.
",
II bacino imbrifero a monte di Buonconvento erdi 760 km2
e comprende, il bacino' dell'Arbia e quello, montano della
Ombrone.
II' bacino' de!' 'Merse, insieme al bacino: proprio dell'Ombr~me compreso tra Bu~ncon,vento'" e la conflueri2a Merse-Om.
. , .. ,
brone, e di 880 kri12•
II bacino, dell'Orcia e queUo proprio dell'Ombrone tra
Sasso d'Ombrone e la confluenza del Merse ha una superficie
totale di 1.017 km2•
'
La rimanente zona del bacino, a valle di Sasso d'O~brone,
'
ha una superficie di 843 km2•
': L'intero bacino dell'Ombrone fu :interessato net novem7
bre ,1966 da un even to pluvJometrico di notevole entita, del
quale bastera qui ricordare i dati idrologici piu significativi:
- Precipitazione massima (puntiforme) a Grosseto in 24
..
ore: 323 mm;
- Precipitazione massima (puntiforme) a' Siena .i~ 24
ore: 237 mm;
1
- Precipitazione massima (areale) nell'intero bacino in
24 ore: 213 mm;
- Precipitazione massima (areale) a monte di. Sasso di
Ombrone in 24 ore: 201 mm;
- Portata, di· massima piena a Sasso ',d'Ombrone (sti' "
mata): 3.120 m3/sec.
- Massimo contributo di piena a Sasso d'Ombrone:
1,18m3/sec/Km2•
Uno studio delle massime intensita' di precipitazi~ne regi~
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strate aIle stazioni di Grosseto e Siena (ed aItre) indica, per Ie
~~·-;·""-·~"precipitazioni critiche aventi durata'minore di 24 ore, i valori
riportati nella seguente tabella.
,PRECIPITAZIONI DI GRANDE INTENSITA' E BREVE DURATA
T

Grosseto
Siena

I

(ore)

H (mm)

60

H (mm)

58

3

6

12

24

101
98

(163)

(218)

135

180

(323)
(237)

Le preoipitazionl traparentesi sono state registrate durante 11
nublfragio deJ. Novembre 1966.
"

'..,.

,

L'Ing Giustiniani ha. rica va to Ia seguente curva di possibilita climatica a Siena:
H

= 240 ':r!,S6 mm (T in giorni).

Le curve precipitazioni-durate relative aIle stazioni di
Grosseto e Siena e Ia curva di Giustiniani sono indicate nella
Fig. B1.2, che qui si riporta, con i numeri 1,2, .3 rispettivamente.
La preoipitazione avente durata di 24 ore e' registrata du·' ~.
rante Ia piena del Novembre 1966 ha raggiunto circa 240 mm
a Siena e .32.3 a Grosseto.
Va pero notato che durante Ia stessa piena, Ia precipitazione media sull'intero bacino a monte di Sasso d'Ombrone e
stata di circa 193 mm soItanto, per una durata di 25 ore.
, Nella Fig. B1.2 e stata' aggiunta Ia curva 4, parallela aUa 'cur- •
va 1 ed avente una precipitazione pari a 19.3 mm per 25 ore.
La curva 4 si riferisce ad una intensita di precipitazione media in un bacino di ben 2.657 km2, mentre Ie aItre.
sono riferite a precipitazioni Iocalizzate. E' nota che Ie precipitazioni critiche aumentano di intensita con il decrescere
della superficie del bacino. Pertanto Ia curva 4, se.· applica~"
ta a piccoli bacini (aventi tempi di corrivazione minori di
25 ore) non eparticolarmente significativa e fornisce 'una pre~"
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Ciplt~zione localizzata a~ente,periodo, di ritorno mil1o~e' di quel.

10 delnubifragio' delnovembre 1966.

"
,
. Dalla curva 2 si deduce che, per un grado di probabilita
che corrisponde alIa piena del 1966, la precipitazione su di un
piccolo bacino in prossimita di Siena (avente ad esempio un
tempo di corrivazione di 5 ore) dovrebbe essere 120 mm, con
una intensita di circa 24 mm/ora.
Durante un temporale di probabilita '~onfrontabile, ci, si
puo aspettare che cada nel bacino imbrifero complessivo, in circa 25 ore, una precipitazione di 193 mm con intensita media
di 7,7 mm/ora.
'-La prima condizione (24 mm/ora) e senz'altro attendibile
peril progetto' dei serbatoi, considerati individualmente, mentre Ia second a (7,7 mm/ora) deve essere considerata nella studio
del comportamento dell'intero bacino imbrifero dell'Ombrone.
,Per Ia stima delle piene di progetto dei singQIi serbatoi,
aventi probabilita confrontabile con quell a del nubifragio del
Novembre del 1966, e stata generalmente usata ,Ia curva 2. '
,Con r~ferimento aIle cu~e di Fig. B1.2, e stata assunta
come caso limite" inleriore l'intensita 1 (precipitazione media
ragguagliata,curva4) e come limite superiore l'intensidt 2 (che
corrisponde alIa curva 2). In base a tale intensita sono stati
calcolati i deflussi per, ciascuno degli sbarramenti proposti, ,assumendo preliminarmente una capacita -di Iaminazione pari al
deflusso di piena.
'
, In tale elaborazione' e stato, usato un coef£i~iente, di d~~
fIusso di 0.56, pari al val ore medio calcolato dal CANAL! per i1
bacino imbrifero' sotteso daiIa stazione di Sasso d'Ombrone durante Ia, piena del novembre del 1966. Va osservato che tale
coefficiente medio e probabilmente basso per, i bacini imbriferi
di monte, considerati individualmente.
Gli ordini di grandezza delle capacita di laminazione richieste per ogni sbarramento sono riportati nella seguente ta~
bella B1.6. I calcoH dettagliati, e quindi la scelta della capadta
di'laminazione di ogni invaso, saranno riportati nelle' relazioni
relative a ciascun invaso.
'\-,
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,TABELLA B~.6

RIEPlLOGO DEI VOLUMI DI PlENA CALCOLATI PER DUE
DIVERSE INTENSITA' DI PRECIPITAZIONE
Volume d1 plena (m' x 11)6)

Dlga,

I

N.

I

,

,

"

Nome

V (1)
VI

IntensltA 1

I

IntensltA 2

2,5

3,B

2,2

3,5

Merse a Pian Ferrale
Farma a Pian del Colli

15,0

20,B

2,9

4,6

. Merse a Monte pescinl
Ente

, 21,1

30,0

5,5

7,9

Bozzone
Sorra

II
III
IV

1

VII
VIII

Gretano
Lanzo

0,5

0,8

1,3

2,0

IX

Melacce

2,5

TraSubbie
Ombrone a Buonconvento

6,7

X

XI
XII

,

,,'

Arbia
Totale m 3 x 106

,

3,6
10,2'

13,7

19,5

2,3

3,6

76,2

110,3

Efletto degli invasi sulla laminazione delle piene
L'effetto dell'introduzione delle capacita di Iami~azione degli invasi suI 'regime generaiedeL fiume e riotevolinente complicato in quanto, per valutare Ie modificazioni che esso comporta'in un'onda'di piena non influenzata, e necessario calcolare Ie onde di piena che si genera no in ognf sezione di sbarramento, Ie relative laminazioni create dai serbatoi ed infine la
combinazione delle onde di piena provenicnti dai vari affluenti.
Sebbene Ie capadta dei serbatoi siano state dimensionate
in prima approssimazione sulla base dei deflussi di piena caItoIati per brevi, tempi di corrivazione, in effetti va considerata che
la predpitazione critica dovrebbe avere una durata di 34, ore,
doe pari al tempo di corrivazione dell'intero badno imbrifero.
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Se durante questa periodo si verificassero' predpitaziorii
corrispondenti alIa curva 4 della Fig. B1.2, dovrehhero cadere
220 mm di pioggia, con una intensita media di ~.5 mm/ora.
Se un serhatoio dimensionato in modo da ricevere, ad
esempio, 74 mm di precipitazione (che dovrebbero cadere in
un ,periodo di 4 ore, con una intensita media di 18.5 mm/ora)
il serhatoio inizierebhe a sfiorare dopo Ia caduta di 74 mm
(a 6.5 mm/ora), doe dopo 11.4 ore.,
La portata scaricata dallo sfioratore, dovrebbe quindi rimanere costante per Ia rimanente parte della precipitazione, doe
per 22.6 ore, e sol tanto al termine di questa periodo potrehhe
'
cominciare a ridursi.
La portata Iamin;ita da questa serhatoio dovrebhe quindi
combinarsi con Ie portate di piena provenienti sia dai, badni imhriferi non regolati che da quelli regolati. ,
,
Per determinare Ia piu conveniente capadta' di ogni singolo invaso, fissata come dato di prog~tto 'Ia massimapiena am~
missihile nel tronco di valle, occorrera procedere per tentativi
modificando la capadta e Ie,(ipotesi sulla precipitazione e calcolando ogni volta gli idrogrammi di piena singoli, Iaminati (dai
serhatoi e dall'alveo) 0 meno, e quindi Ie loro comhinazioni,
tenendo conto ,degli sfasamenti dei colmi.
App~re evidente Ia notevolissima complessitaformale ed
analitica di tale studio.
Per ottenere dei risultati di prima ap'prosslmazione, nel
presente studio e stato utilizzato un metodo elahorato da
SUPINO (1) per calcolare rapidamente l'effeto degli invasi (sia
nei serbatoi che nello stesso alveo fluviale) sulla riduzione delle
piene. In tale applicazione e stata considerata come piena di
progetto la piena dell'evento del Novemhre 1966, stimando Ia
riduzione della piena, provocata dalla presenza della capacita
dei serhatoi, a Sasso d'Ombrone ed aHa foce del fiume. "
Usando Ie stesse notazioni del SUPINO, si ha:

e

(1) G. SUPINO: It metodolel volume di invaso 'e la moderazione
delle p,ene nelle reti idrografiche - Gicrnale del Genic Civile, cttchre 1967.
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Sasso, d'Ombrone, ' '

, y ,'"

j

,

= Vip. ¢o..(Z)

Tr

"

Essendo nod:
H'
200 mm in 25 ore (90.000 sec.) precipitazione cri·
tica nel bacino
Tr
.
90.000 sec. tempo "di ,riempimento dell'alveo
I
= 0.200/90.000 m/sec. intensita media di precipitazione
., ' ,

=
=

k

= 0.56 (Rif. 6) coefficiente glob~ie di defl~sso

A,

= 2657 km', area del bacino,imbrifero
risulta:
HkA
-

p
,

'

rr
0.200 X,0.56 X 2657 X 106

,
,""

port~ta af£luente, "

-

'.

-

90.000
3.310 mc/sec.

f, ,

-

j(,

,

I

f

'

~,' ~

Q

Essendo la massima piena a' Sasso' d'Ombrone' parf a:.
,= 3.120 mc/sec.
::

Z

risulta:
Q/p

"

=

Se a.

==

0.942'

= 1.5 "

risulta: ,
¢«(Z)
2.4793

=

per cui risulta:
p Tr

----

1 '
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VI'

Si puo quineli effettuare il seguente bilancio:
- 285 X 106 m3, deflusso totale (2)
'·r' _
120' X 106 3,"'Invaso nell'alveo del' fiume

m

1, '1

Se mediante la costruzione degli otto serbatoi ubicati a
monte di Sasso d'Ombrone si crea ·artificialmente lungo gli al~'
vei una ulteriore capacita l di invaso. di 65, X,, 106:m3 (Ved~ Tab.
B1.6) 10 stesso metodo di calcolo consente di prevedere che il
colmo dell'onda di piena a Sasso d'Ombrone dovrebbe ridursi
a circa 2.610 me/sec., con una riduzione cioe di 510 me/sec.
Infatti:

Z
= 2.610/.3~310 ; .. ;",0.789,\
0 a (Z) = 1.7366
P Tr

,: "

I

,,'.,

¢a (Z)
3.310 X 90.000

-

"

~"

!

'1,'

1.7366
= ,171' X,)06:: m3. Essendo, it. voi~m~";invasato
nei serbatoi pari a 65 X 106 m', rimane un volume
171- 65
106 X
invasato nell'alveo: ,VI
X 106 m3•

=

,

f'

r;"

Ne risulta:
r :'
.•, ' , '
"
. Q =' (106/120)I.S;X 13.120: =
2.610 me/sec. ' '

'j,

Fqrnendo invece una capacita di, regolazione co~plessiva
eli 95, X 106 m3 (intensita,2) da un. calcolo analogo risulta ,che
iI· colmo ,dell'onda di piena a, Sasso, d'Ombrone verrebbe ridotto da 3.120 a 2.310 mc/sec."cioe cit 810 me/sec .. ,
.' (2) L. CANALI:. Un metoda 'di previsione ,delle' 'piene 'iti base'!aUr:
segnalazioni'delle piogge-' Giornale "del Genio Civile 1969.
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Grosseto

, r ,\" I' ~ i ~"l
,I

H

,

,
,~

',)

',r

,

213 rom in 25 ore (90.000 ,sec.) precipitazione nel
bacino'
- 90.000"sec. tempo, di riempimento deIl'alveo ,'I
= 0.213/90.000 m/sec. intensita media di precipita.
.,-' , ,
zione
'. I = . 056 coefficiente 'globale 'di defhisso
= 3.500 km2 area del bacino imbrifero
<,,-:-:-:,

Tr
I

t

I

:risulta:,!·

"

,'J

"".

II

H k A·

p
Tr
0.213 X 0.56>< 3:500

-

X10

6
" .,

90.000
4.640 me/sec.

Stimato in 3500 m3/sec il'~~i~o di pieri~ a Grosseto, se
mediante Ia costruzione dei dodici serbatoi previsti si crea arti·
ficialmente lungo gli alvei una ulteriore capacita di invaso di
76 X '106"ml (Ved. Tab. B1.6), 10 stes'so metodo di calcoIo
consente di prevedere che il colmo, di piena dovrebbe ridursi
a circa 2.820 me/sec, cioe di680 me/sec. ,
Fornendo invece una capacita di regoIazione compIessiva
di 111 X 106 m3 (in tensi ta 2) da un calcolo analogo rIsulta
che il colmo dell'onda di pien'a a Grosseto verrebbe ridotto da
3.500 a 2.480 me/sec, cioe di 1.020 me/sec .
. 'Ovviamerite data la semplicita di' tali .calcoli~ essi' forniscono soltanto' valori orientativi, rna cherendono conto, in
modo significativo, della possibile entita della riduzione delle
piene effettuata daNa totalita dei serbatoiproposti.
Dato il carattere riassuntivo della presente esposizione. si
omettono, i" calcoli svolti per l'accertamento della sufficienza
dei deflus~i disponibili in, citlscuna sezione di sbarramento ai
I
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fini delle necessita itrigue prospettate al 'gruppo dilavoro daI·
l'Ente Maremma.
Ci si limita qui ad accennare che Ie previsioni del predetto
Ente, e conseguentemente Ie capacita di invaso necessarie alIa
irrigazione, sono risultate ammissibili.
'.

'.

Trasporto solido '
Nel bacino dell'Ombrone risultano installate due stazioni
torbiometriche: la prima ubicata sull'Orcia a Monte Amiata e
Ia second a sull'Ombrone a Sasso d'Ombrone, ,(All. B15), en·
trambe entrate in funzione nel gennaio 1953. '
Sono disponibili registrazioni nel periodo dal1953 aI1964.
Registrazioni a Monte Amiata
La stazione di Monte Amiata sottende un bacino di circa
580 km2 e ricade in gran parte nelle argille del Pliocene, assai
erodibili e scarsamente protette da un valida copertura vegetale.
T. GAZZOLa e G. BASSI (1) hanno classificato il bacino
dall'Orcia a Monte Amiata, in funzione del suo grado di de·
gradabilita, come appresso indicato:

Bacino
%.

, Classi/icazione
Erodibile
Semierodibile
Poco erodibile

63.4
.. :- 27.7
. 8.9
Totale
,

100.0 %

' I

(1f T. GAzzow-G. BASSI: Contributo 'allo studio delgrado di erodibilita dei terreni costituenti i bacini montani det corsi d'acqtla italian; .,
Giornale del Genio Civile 1961.
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.1, t, NeI'periodo1953-64' Ia torbidita' specifica 'annua media registrata e risultata essere 1.920 t/km2 x anno. -, "., -,
i!

Regislrazioni a Sasso d'Ombrone

"

I

La stazione di Sasso ci'O~br~ne sott~~de 'un bacino" cli
2.657 km\ ed e caratterizzata, dal punto di vista geologico, da
una notevole varieta di rocce, con scisti del' Permiano, argille
plioceniche e, in zone limitate, calcari del Retieo e masse trachitiche.
II oacino e state classificato nel seguente'modo:
I

'

,

"

Classific~zion~ ,
,

I /'"

.

I

Bacino
%
',I

,

Erodibile .
Semierodibile
Poco erodibile

"

... " '..

. ".. "

41.4
49.2".", ;",.,"

9.4

1;

~ rotale ,;

100.0 %':. ;"
.

.,

Durante it; periodo' i953~64 Ia torbidita specifica 'anriria
media registrata' erisultata' 'pari a 718 t/km2•
'II peso dei solidi trasportati dall'Orcia e registrati a Monte
Amiata e considerevolmente superiore al materiale trasportato
fino a Sasso d'Ombrone, nonostante che l'altezza media annua
di precipitazione registrata suI bacino sotteso Sasso ~ia superiore (873 mm) ai 792 mm registrati nel bacino dell'Orcia a
Monte Amiata. Questo fatto e dovuto alIa notevolissima erodibilita dei terreni che costituiscono il bacino imbrifero dello
Orcia, compos to principalmente da argille del Pliocene con una
pressoche inesistente copertura vegetale a protezione delle ar·
gille daIla erosione.

a

Stima del trasporto solido
Per Ia stima del trasporto solido esistono. un certo numero

di espressioni· diiponibili che mettono in relazione il trasporto
solido al defl'usso medio od aIle precipitazioni; Ie espressioni
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differiscono, notevolmente tra lorol per 1 tener conto delle'differenti condizioni fisiche dei bacini imbriferi da' cUr sono state
ricavate: .Si ritiene, quindi piu attendibile. f~r uso delle misure
diretteeffettqate nello stesso bacino ed utilizzate in qualche
caso Ie espressioni, solo a titolo di confronto. '
Come si e gin detto, il trasporto solido in ,sospensione derivante dal.bacino deIl'Orcia vale 1.920 t/km2 per anno.
Se si assume che Ia frazione di superficie del bacino imbrifero che fornisce contributo a questa erosione e pari; alla
somma di quella erodibile e del solo, 25 % di quella serriierodibile, risulta:
,..
,
Superficie erodibile '
., .
'.' ,0.634
Superficie semierodibile (solo 25%).
0.069 ",'<"
Totale
0.703.
L'erosione, proveniente dalla superficie netta realmente
erodibile vale quindi:
1.920/0.703 = 2.700 t/km2 per anno.
In considerazione del fatto che l'erosione proveniente dal
badno imbrifero dell'Orcia presenta dei valori' eccezionalmente
aIti, questa dato puC> essere considerato come un limite superiorc
di erosionc, applicabile soltanto a superfici altamente erodibili
con scarsissima protezione ad opera della vegetazione.
contributo medio misurato a Sasso d'Ombrone' invece
pari a 718 t/km2 per anno. Tale dato deriva dall'erosione sia
del bacino proprio' dell'Ombrone che da quello deIl'Orcia: e
quindi necessario eseguire un ragguaglio per determinare it
contributo dovuto al solo bacino di monte dell'Ombrone, escludendo l'Orcia.
A questo scoposi ha:

n

e

Solidi Total!
Vanno

Stamone
'""

,

Sasso d'Ombrone
Monte Amiata ,..
It'
Differenza

Contrlbuto
unltnrlo
x anno

tjlanZ

.",

2.657

1.910.000

580,

1.120.000

2.077

790.000
1'1

718

..

1.920
" ,

381
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Co'ilfi:ontando 'i valori: dell'ultima' riga I con· quelli . deriva'ti
dali 1 seguenttibacini Hmitrofi "",'
; f

;

489, t/km2 per anno

- ' 'Arno a Subbiano
"

i

- Canale Maestro della Chiana
,,":. ' - '.' Arno a Nave' di Rosano
t

- ' Arno a San

Gio~~nnI alla..Ven~

85 t/km2 , per' anno

!,

330 t/km2 per anno
269 t/km2 per

a~no

e

risulta in effetti che tale valore di erosione abbastanza ragio:
nev6le per il bacino imbrifero del solo Ombrone, escludendo
Ie condizioni assolutamente anomale dell'Alto Orcia.
'
2
Abbiamo quindi adottato il valore di 400 t/km per anno
come indice di erosione normale 'per i bacini « lordi » (1) com·
presi nel bacino generale dell'Ombrone.
Per ottenere Ie superfici «nette» (2) che contribuiscono
alIa 'erosione, si puC> effettuare'il seguenteconteggio: '
(

Superficie erodibile a monte di'Sasso d'Ombrone'

1

Superficie. erodibilea monte ~i.Monte Amiata , ,

f'

'r

1.100 km2
.. 368 ,km2
·732 km2

Differenza

Superficie semierodibile a monte di Sasso d'Ombrone .1.310 km2
Superficie semierodibile a monte di Monte Amiata

·161 km2

Differenza

1.149 km2
2~657 km2

Superficie totale a monte di Sasso d'Ombrone
Supemcie totale a monte di Monte ,Aminta

, .. ,:.580 km2

Differenza
(1) Cioe comprcndenti aree erodibili e non erodibili.

(2) Cioe comprendenti soltanto aree «erodibili ».

156

2.077 km2

Escludendo Ia superficie a montedi Monte Amiata risulta:
Superficie erodibile, a'monte di
35% (del totaIe)
Sasso d'Ombrone
732 km2
Superficie semierodihile a mono
te di Sasso d'Ombrone
1.149 km2 = 55% (del totaIe)
La frazione di superficie « netta» erodibile quindi:
superficie erodibile ., .', ," '. .,., .0,35 +
25% superficie, semierodibile, .. : .
0,14

I

r,' 'r

=

e

Totale" 0,49'
II contributo unitari~ di'erosione proveniente daIle'''aree
« ndte » puc, quindi essere considera'to pari a: ,
i'
400/0,49 = 800 t/km2 per annd
. I; . . Confro~t~ndo tali stime con} risultati ',degli st~dies~guiti
da CANALI suI trasporto solido. nel bacino del Po (1) appare
che esse, sono abb~stanza ragionevoli.
Di conseguenza, per stimare il trasporto, solido nei vari
bacini, aIle singole superfici (classificate in base aIle relazioni
geologiche ed aIle carte geologiche ufficiali) sono stati applicati
i contributi. unitari riportati nella seguente tabella B1.11, rica·
vati dalIe nostre stime e dagli studi citati. "
,I.

,. "

I, ,

TABELLA

B1.11

Contrtbutl unUart stlmatl
(t/km2 x anno)

Superfici '~nette" senza protezione vegetale
Superficl "net-te" con buona protezione vegetale
Superficl "lorde" con buona protezione vegetale

2.000+2.700
600+800
,300+400

Tali cifre non' comprendono il materiale trasportato dal
corso di acqua per trascinamento sul fondo.
Per tener conto di questa ulteriore contributo abbiamo
adottato i seguenti valori, dedotti dalle pubblicazioni di STEVENS
e .CANAL! (1) ed espressi in percentuale del trasporto solido in
sospensione.
(1) L. CANALI, G. ALLODI: Contributo di studio sui trasporto solido
insospensione· dei corsi d'acqua padani e sulla degradazione del st/olo
Itcl bacino del Po • Giornale del Genio Civile, 1963.

157
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,

.

,',i

,'"

' ; , / : : "f'?

Trasporto di fondo

1.: 1 , ':' TABELLA Bl.12
,

.>~,~~ ~'14~"

'

------------------~------Trasporto
, Baclnt
dl fonda 0/.
• ";

jl'

t', '

m'olto erodib1ll

" '10-20

mediamente erodibUi

'20-35

Umita.tamente ,erodib1ll

5O-SO'

II calcolo della densita apparente del materiale sedimentato,
necessario per valutare il volum~ del serbatoio destinato agH
interrimenti, e notevolmente complesso, e dipende dall'indice
dei vuoti, variabile duranteJa sedimentazione., '
Tale indice dipende dalla dimensione delle particelle, dall'assortimento, grai1Ulometrico ed infine dal gddo 'di consolidamento dei depositi nel serbatoio.
,
'. , Le particelle, gran~lometricamen~e niaggiori (sabbia) han:
no una'densita piu elevata dei limi e delle argille ed inoltre si
consblidano quasi immediatamente, raggiungendo Ia densi'til di
equilibrio.
"
,,', ' ,
"
,"
Le particelle piu sottili" tipoargilla" possono richiedere
molti anni per raggiungere illoro massimo consolidamento.
LANE' e KOELTzER, (llhannoricavato ,k seguente espressione che tiene conto dei crited precedenti, ed e abbastanza
usata ,per scopi di progetto:
W - WI + K log. T
dove:
W ,-densita del sedimento dopo T anni (libbre/piede cubico)
WI - densitil lniziale,' alla fine del primo anno (c.s.) "
K ,=' costante~ dipendente 'dal tipo d'i materiale edalle condizioni di funzionamento del serbatoio (c.s.).
Gli stessiautori suggeriscono di adottare a sCapi proget~
tuali Ie densita elencate nella seguente tabella:
'
,
"

(1) Handbook of applied Hydrology - Ven Te Chow ·'Me Graw •
Hill Book Company 1964.
'
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....,.

,

""."''''''''''''

,."~

Densith secondo Lane eKooltzer"

! :'.,.

.:'

,

.

,- ...

.....".... ,.,

,...~"

-, "

..

... "

Funzlonamento, del serbatolo

.. '

.. :, .. '
rr;

.

""~ Mater1a1e

Sabbla

,

"t!',i

.,

..

,-.

K

;'\YI' ,

"

• -«

Argilla

IJmo

WI

,

K

Wj

K:

"

'1,;"

:

I, Molto, spesso mvasato, totalroente

93"?

0' quasi

,. ,
",'

1'"

'0

'as" ','

5.7

30

16.0

\

2. Norm8.Imente con modesto
svuotameoto
3;-Nonnalmente con notevole
svuotamento
Normalmente vuoto
..

4,

"

('''',' .. '1

"

,'"

"

93
..."",

93
93
,

0

:
,.,

, 't.' ~, .'

,;2.7 A6

74

",

0

79

0

82

"

"

,

'

"10,7,
,~

,

...... ..
~

"'*

1.0

60

6.0

0.0

78

0.0

. ';. ,;.

* (",'

"

" . Le- condizioni' di funzionam~nto piu, Vlcme a 'queUe dei
serbatoi per scopo irriguo sana queUe riportate \ al punto. 3;
Ie relative costanti sana state adottate nei nostri calcoli,
Se si suppone che il serbatoio deve essere in grado di accumulare l'apporto solido per un periodo di circa 50 anni, prima
che siano necessari degli impohanti la~ori 'di sfang~Jnio':d~l
serbatoio stesso, La formul~ di LANE e di KQELTZER pun ~ essere
iritegrata in modo'da determinare Ia densitCl media dei"depositi
al termine del periodo' considerato di 50 a n n t ; ·
.,,"
MILLER (1) ha,ricavato la,seguenteespressione che fornisce
Ia densita media alla fineIdel.
periodo di 50 , anni:
'
, '
Wso = ,WI, + 1,298 K (libbre/piede ,cubico) .
~

,

.

" "

'" : '

,1

"

'

\,

.

f~rn~ndo inoltre Ie' seguenti densita finali (in unita metriche)

Sabbia 1,5 t/rri3
Limo 1,3 'Vm3
Argilla 1,1 t/m3,
, ;. Tali' cifre .concordano hel· compless'o 'con queUe: usate daI·
l'U,S. 'Soil Conservation Service, .determinate per serbatoi, con
svaso assai frequente (1),
.

;" '(1) Handbook of applied Hydrology - I.e.

159

Densita final! (periodo':SO 'anni) ,di progetto'sooondo U.S. Soil
. .,.., , . , .. ""Conservation, Service ... .... ~,._ "'''_. . "",.. ,..
Argilla ,

•

0,96 - 1,28' tim]

,*.1

M1scela 50% argUla-limo •

1,04 - 1,36

t/m3

Limo

1,20 - 1,36

tim]

Argilla, sabbla e limo (parti uguall) •

1,28':'''1,60

tim)

1,36, - 1,60

t/m3 .-

Sabbia •

"

1,52 - 1,76 tim]

Sabbla e 'limo (partl uguall) •

Sulla base dei eriteri sopracitati, sono state. sviluppate Je
stime del volume di interrimento in ogni serbatoio al termine
del periodo di 50 anni, sti~e ehe 'sono riportate nelle reIazioni particoIari.

Stima della capaclta dei serbatoi
Per Ia stima della capacita totaIe da assegnare ai serbatoi,
Ie capacita parziali sono state stabilite con i .seguenti criteri:
- Ia eapacita morta deve essere uguaIe al volume di trasporto solido per un periodo di 50 anni.
"

la capacita utile
"

e quella

richiesta dall'Ente Maremma,
"

I'

Un rapido controllo e state eseguito suI volume dei deflussi disponibili per I'irrigazione -in relazione aIle eapacita utili
specificate dall'Ente.
.'
- Ia eapacita di Iaminazione e stata stabilita con i eriteri
precedentemente enunciati, in merita aIle precipitazioni criti·
ehe da considerare.

I caleoH dettagliati delle singole capacita e quindi della
capacita totale sono riportati nelle rispettive relazioni particolari.
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TABELLA B.36.1

CARATTERISTICHE DEI SERBATOI E GIUDIZI DI FATl'IBILITA'
Caratterlstlche abarramentl
Bacino
Tlpo strutturale

Serbatolo
(km2)

··

1- Bozzone

·

II - Sorra

·
··

.

Capacltll del serbatolo

Idrolo&1a

Erogazlone
annua

Altezza
totale

SvUuppo
Coronam.

Plena dl
progetto

Plena dl
verltlca

Defiusso
annuo

Morta

UWe

Lamina·
zlone (1)

Totale

Cm)

(m)

(m1/aec)

(m' /aec)

(m x 10')
'

(m'x 10')

(m'x 10')

(m'x 10')

(m x 10')
'

(m'x 10')

Trasporto
solido

Gludlzlo dl
fattlbllltll
(5)

(tonn)

56.7

Terra

22.0

550

400

600

16.6

2.5

9.3

3.8

15.6

8.3

63.000

C - Negativo

52.7

Terra

18.5

430

400

600

15.5

2.5

8.0

3.5

14.0

7.6

63.500

C - Negativo

156.000

Al - Positivo

50.600

A4 - Positivo

III - Merse a Pian Ferrale •

·

232.0

Rockflll

35.0

280

900

1.400

84.2

6.0

110.0

20.8

136.8

IV - Farma a Pian del Colli •

·

82.4

Gravita

35.5

100

550

800

1.8

1.1

4.6

7.5

547 (4)

Terra

39.0

390

1.300

2.000

47.5
(40) (3)
112.0

66 0
(77) (2)
12

5.0

8.2

30.0

43.2

8.2

129.000

A2 - Positivo

134.3

Terra

50.0

370

700

1.000

59.0

9.5

9.0

7.9

26.4

9.0

250.000

B2 • Intermedlo

18.0

Rockfill

34.0

150

200

300

7.1

0.3

4.0

0.8

5.1

3.5

7.300

C - Negativo

34.7

Rockfill
(0 gravita)

35.5

210

300

450

13.0

0.5

12.0

2.0

14.5

8.0

12.600

C - Negativo

64.3

Gravltu

40.5

165

450

750

20.3

6.5

15.0

3.6

25.1

11.4

190.000

C • Negativo

152.0

Terra·roccla

41.0

320

750

1.100

52.0

16.0

30.0

10.2

56.2

26.0

450.000

Bl - Intermed10

205.0

Terra

18.0

630

850

1.300

52.0

10.0

0.0

19.5

29.5

-

340.000

A3 - Positivo

Rockflll
(0 terra·roccla)

30.5

260

400

600

19.0

2.8

11.3

3.5

17.6

10.0

V - Merse a Montepesclnl .
VI·Ente

·· ·· ··

VII - Gretano

··

·

· ······

VIII - Lanzo

··· ····
X - Trasubbie
· · ··

IX· Melacce

XI - Ombrone a Buonconvento •
XII - Arbia

··

· ·

56.1

,

Capaclta d1 lamlnaZione corrispondente alIa ee curva II 2.
(2) A se,conda che sia realizzata 0 no la derivazilone 001 Fanna.
(3) Deflusso derivato dal Farma ed limmesso nel ser1:>atoio di
Plan Ferrale: 40 m 3 x 106•
(4) Bacino imbrifero totale, compreso queUo del Merse a Pian
Ferrale.
(1)

80.000

I
(5) A·POSITIVO GiuclJzio decisamente positivo. Costruzione raecomandata come intervento ill 1& fase. In ordine decrescenre di
priorita sigle: da Al ad A4.
B·INTERMEDIO Giudizio discreto. Costruzione consigllata
come intervento di 2a fase e solo sa giustdficata da altre utillzzazioni.
In ordine dt priorita: da Bl a B3.
C-NEGATIVO Giudlzio negativo, sbarramento non fattibUe.

B3 - Intermed10

CONCLUSIONI: ,.,

\

,,~

't'

, Riassumendo brevemente i risultati piu' significativi della
parte B, si riporta il giudizio di fattibilita di ogni serbatoio,
selezionando i serbatoi sui quali dovranno essere proseguiti gli
studi ed indican do ,l'ordine di priorita di realizzazione delle
opere.
, Tale ordine ,di priorita rispecchia l'elficacia che tali opere
hanno ai fini della Iaminazione delle piene, e. della utilizzazione
irrigua (0 industriale) delle acque invasate.
La tabella B.36.1, che pure si allega, riepiloga Ie caratterisdche dei serbatoi ed i giudizi di fattibilita.

Diga I - Bozzone
Dal punto di vista esclusivamente geologico e realizzabile
uno sbarramento in terra.
II trasporto solido e elevatissimo, e di conseguenza molto
grande Ia capacita morta.
L'utilita dell'opera e molto modesta ai fini irrigui e praticamente irrilevante ai fini della Iaminazione delle piene.
Si esprime pertanto un giudizio negativo sulla sua realizzazione.

Diga II - Sorra
Per ragioni analoghe a queUe della, diga suI Bozzone si
esprime giudizio negativo anche per' questa sbarramento.

Dighe, III. - IV - V - Sistema Merse e Farma ,
Le tre dighe: III - Merse'a PJan Ferrale; IV - Farma a
Pian dei ,Colli; V - Merse a Montepescini, costituiscono un sistema e formano il piu importante gruppo di serbatoi tra tu'tti'
quelli considerati.
Nello schema di utilizzazione previsto dall'Ente Maremma,'
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Ie dighe III e IV £anno parte di un grande progetto irriguo
utilizzante Ie acque del sistema Merse e Farma:
, ',~,~ quello suI Farma a Pian dei Colli, con funzione di opera
di presa delle acque del Farma;
'-~ qudlo 'sui 'Merse a' Pian' Ferraie,' come serbatoio di
regolazione delle acque del' Merse, integrate da quelle del

.

&~.

Ovviamente . i du~' serbatoi hanno, iiriche u'na' importante.
funzione di Iaminazione delle piene. .,
..
II serbatoio suI Merse a Montepesdni, posto a ~alle dei
due' serbatoi precedenti, sarebbe anvece principalmente desti·
nato alIa Iaminazione delle pi ene, essendo molto modesta In uti·
lizzazione irrigua.
Data Ia rilevante importanza della utilizzazione irrigua del
sistema. di monte, non si ritiene giustificato. (benche sarebbe
senz'altro possibile) escludere Ia costruzione della diga di Pian
Ferrale ed agire sulla Iaminazione delle piene regolando Ie acque
.
con Ia sola diga di valle (Merse a Montepescini).
Pertanto nel presente studio e state supposto che entrambe
Ie dighe suI Merse siano realizzate e che per entrambi i serbatoi
sia. prevista una capadta destinata alIa Iaminazione delle piene:
,

I'

,

< ,

Diga III . Merse a Pian Ferrale
Per tale diga sono state esaminate tre possil:~ili strette,
ubicate a .qualche centinaio di metri l'una dall'altra. ,"
. . L~ scelta e condizionata dalle risultanze di futuri 'accerta.,
menti geognosdci sulla spalla sinistra della sezione oentrale, e
quindi da valutazioni economiche.
Essa perc non condlziona' in alcuh m~o il presente studio,
ai fini del quale Ie strette sono equivalent;.
. Pertanto e stata presoelta,Ia soIuzione centrale, che e Ia
piu favorevole dal punto di vista .topografico.
In essa potra essere realizzato uno sbarramerito in mate··
riali. sciolti del tipo « rockfill ».
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11 giudizio su questa diga e decisamente positivo,' pertanto
essa e stata classificata ne! gruppo A. La sua importanza sia ai
fini irrigui che ai fini della laminazione delle piene e notevolissima; pertanto si ritiene che tale opera debba essere una delle
prime ad essere realizzata (ordine di priorita: 1).
Diga IV - Parma a Pian dei Colli
Non sono state riscontrate difficolta geognostiche nella
zona; si ritiene conveniente realizzare uno sbarramento rigido
, '.
del tipo a gravita.
Va ricordato che questa diga e sostanzialmente una «opera
di presa » avente una modesta capadta destinata ad, elevare il
coefficiente di utilizzazione e ad esercitare una modesta lami-,
nazione delle piene. ,
,
II giudizio e quindi positivo, ma ad essa e stato assegnato
l'ordine di priorita 4, in quanta la sua funzione e meno essen.'
ziale degli altri tre sbarramenti.

Diga V - Merse a Montepescini

'''''','1

t.

",
'

La costruzi9ne presenta alcuni problemi di permeabilita
(particolarmente nella spalla destra), che si ritiene pero possano
essere facilmente risolti.
Questo serbatoio e' destinato quasi totalmente' alIa laminazione delle piene, e la sua funzione in tal senso e diimportanza fondamentale.
,
II giudizio di fattibilita e, quindi positivo 1 e si ritiene che
l'opera debba essere realizzata quasi contemporaneamente alIa
diga di Pian Ferrale.

Diga VI - Ente
Lo sb~rramento non presenta problemi geologici"e potra
" ,
'
essere realizzato in terra. '
Unico fattore negativo 'e rappresentato' dall'eleviltci 'tra2'
sporto solido,che ha costretto a destinare buona parte del serbatoio all'interrimento.
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e

e

',;{i , L'uso irriguo del. serbatoio
secondario, pertanto esso
des tina to alla Iaminazione delle piene e, data Ia notevole estensione del bacino imbrifero, la sua funzione in tal sensa e di
una certa importanza.
II giudizio di fattibilita e quindi intermedio intendendo
con tale espressione che la costruzione di questa opera raccomandata, rna solo come intervento di 2" lase.
Tra i serbatoi giudicati intermedi, esso viene subito dopo'
il Trasubbie.
.
.

e

Diga, VII

- Gretano

Dal punta di vista geologico non esistono problemi per la
realizzazione di uno sbarramento in «rockfill ».
. L'utilita dell'opera e pera modestissima, sia ai fini irrigui
the' ai finidella laminazione delle piene.
.
Pert an to si esprime per esso giudizio negativo.

Diga VIII - Lanzo
, :. La. situazione geologica consentirebbe la costruzione di
una diga di tipo semi.rigido (rockfill) e forse anche rigido
(gravita).
11 serbatoio ha una efficacia quasi trascurabile ai fini della
laminazione delle piene, rna ha 'pera un certo valore per gli
usi irrigui.
presenza'di una autostrada di recentissima costruzione
rende decisamente aniieconomico 16 sbarramento.
Pertanto si esprime parere negativo.

La

Diga IX - Melacce
Nella' stretta considerata sarebbe possibile re~lizzare uno
sbarramento di tipo rigido ,(gravita).
11 serbatoio avrebbe un certo valore aLfini irrigui, ma
una efficacia molto marginale per Ia Iaminazione delle pien~.
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", ,,: L'inconveniente piit importante e 'rappresentato dal trasporto solido.
' ,
. Tutto cio considerato, ,si esprime parere negativo sulla
realizzazione dell'1nvaso.

Diga X - Trasubbie
Geologicamente e risultato fattibile uno sbarramento' in
materiali sciolti zonato (tipo terra-roccia); esiste qualche problema di permeabilita a quote elevate.
. .,Sia ai Hni irrigui che a queIli della laminazione delle piene,
il serbatoio certamente utile.
II fattore negativo piu 'importante e rapprese:mtato daJ
trasporto solido, rna poiche il serbatoio e uno dei pochi realizzabili nd versante orientale del bacino dell'Ombrone, esso puo
considerarsi come .n piu importante tra. i serbatoi da realizzare
in una seconda fase. Pert an to il giudizio e positivo.

e

Diga XI - Ombrone a Buonconvento
Nonostante qualche problema di permeabilita in spalla
sinistra, nella stretta esaminata e reaIizzabile una diga -in terra.
II serbatoio e destinato alIa sola laminazione delle piene e, data
l'estensione dd bacino imbrifero, la sua funzione e molto importante;
II problema dd trasporto solido, molto abbondante, non
e significativo in quanta -'-'mancando l'utilizzazione irrigua l'interrimento puo facilmente essere limitato con una galleria
che !asci defluire a valle buona parte dei materiali in sospensione.
" ,
.
II giudizio difattibilita per quest' opera equindi positivo
e se ne consiglia la costruzione in prima fase, assegnandole
it n. 3 nell'ordine di priorita.

Diga XII - Arbia
Non ci sono problemi per la costruzione di un rilevato in
t'erra. Data la modestissima estensione' dd bacirio, la 'sua efficacia ai Hni della laminazione delle piene e pressoche irrilevante:
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E' pero prevista la utilizzazione delle acque per. usi indu·
striali e potabili (Siena).
."
,.. Qualora tale utilizzazione venga conferma~a' e la diga rea·
!izzata a tale scopo, potra essere conveniente lasciare una pic.
cola capacita per la laminazione delle piene.
.
Si esprime quindi parere intermedio, classificando questa opera come la meno importante delle tre del gruppo di
seconda fase.
In conclusione la parte B dello studio ha evidenziato che
dei 12 serbatoi inizialmente prescelti dal Gruppo di lavoro:
- N. 4 sono risultati decisamente utili sia ai fini della
laminazione delle piene che (ad eccezione del solo invaso del·
l'Ombrone a Buonconvento) per la utilizzazione irrigua.
La loro costruzione e quindi raccomandata nel seguente

ordine di priorita:

..

A1: Merse a Pian Ferrale;

. A2: Merse a,Montepescini;,
A3: Ombrone a Buonconvento;
A4: Farma a .Pian dei Colli.
N. 3 sono invece risultati moderatamente utili ai fini
della laminazione delle piene, e pertanto' realizzabili soltanto
dopa i primi 4 serbatol ed a condizione che it loro costo sia
per la maggior parte sopportato daRa utilizzazione irrigua (0
potabile).
-

In ordine di efficacia sulla .riduzione delle piene essi sono
stati cos1 classificati:
B1: Trasubbie;
B2: Ente;
B3: Arbia .
. . - I.restanti n. 5 serbatoi sono infine stati scartali perche
inefficaci e decisamente antieconomici.
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..... -La . ubicazione dei ~7· serbatoi realizzabili' (categorie 'A" e B) '" M"~".,
e indicata nella Corografia schematica di Fig. B.36.1.
, SuI conplesso dei sette serbatoi prescelti sono stati escguiti calcoli idrologici di dettaglio e studi di ottimizzazione.
Tali daborazioni hanno costituito 'il 'naturale proseguimento della ,parte «B» dello studio e pertanto verranno denominate parti '« C », «D» '«.E» ed, infine «F ».
;
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A titolo csemplificativo si riporta di seguito una delle
rdazioni di fattibilita e precisamente queUa relativa al ba',' .
cino V - Merse a Montepescini.
Della cartografia, essenziale corredo ,della relazione, ci si
Hmita a riassumere nel testo gli elementi geologici, morfologioi
cd klrologici, principali, del bacino e della sbarramento.
Le relazioni geologiche ed i rilevamenti in sito sono stati
eseguiti da un gruppo di geologi che ha operata satta Ie direttive del Prof. A. ANGELUCCI dell'Universita di Roma.
.I

,,'

, • t'
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COROGRAFIA DEL BACINO IMBRIFERO DEL FlUME

OMBRONE

F.

F.

I

Ublcazlon. d.1 7' IIrbatol rllultatf "fattlbill" (Cat'oorlt A. B)

.1:500'000
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F. 121
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Fig. B.36.1

,'., ' '
"

,

'~

'

",

<,"

t,

BACINO V • MERSE A MONTEPESCINI (1)
"

:

"

1. -

GENERALlTA

, La presente Relazione e statu ~edatta allo scopo di espri.
mere un parere sulla « fattibilita » della' diga suI Fiume Merse
in Iocalita Montepescini.
Tutte Ie valutazioni particolari in essa contenute sono state
effettuate sulla base e nei limiti delle considerazioni gia espressc
nella Re1azione Generale )ntroduttiva alla quale si rirnanda per
tutti i riferimenti del caso.
Essa si articola nei seguenti capitoli fondamentali:
- Geologia
- Idrologia
- Trasporto solido
- Capacita del serbatoio
- Diga .
- Considerazioni sulla realizzabilita
- Conc!usioni
La zona e raggiungibile da Siena mediante Ia S.S. 223 che
si percorre per 20 Km.'
Giunti al bivio per Fontazzi si'devia sulla sinistra e, attra·
versati gli abitati di Casanova e Casciano si giunge, dopo 14 Krn
circa, al paese di Montepescini.
,
,
Si segue quindi una strada bianca 'che coriduceall'abit~to
di Santo rna che risulta attuaimente interrotta per il crollo del
ponte suI F. Merse, dovuto alIa piena del 1966; 200 metri
prima del ponte, si devia sulla destra in una strada campestr~
che conduce in prossimitu del greto.,
, (1), Esempio di relazione di fattibilita.
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, Da' qui, proseguendo a piedi lunge la riva in direzione
Nord, si raggiunge Ia sezione di sbarramento a quota aiveo 125
m.s.m. circa.
II bacino sottesto dallo sbarramento ha una superficie di
547 Km2, di cui 232 Km2 sottesi dalla strewi a montedi Pian
Ferrale.
Per la prima meta del suo corso il F. Merse mantiene
costantemente Ta direzione Sud-Sud Ovest/Nord-Nord Est; nel·
la sua seconda meta si dirige con un ampio semicerchio in
direzione Nord-Est e quindi, poehi ehilometri a monte della
,
stretta da sbarrare, prosegue in direz'ione Est.
La quota del bacino intero varia da, 125 m.s.m. (in corrispondenza dello sbarramento) a 1051 m.s.m. nella parte piu
alta. La quota massima della parte'di bacino compresa tra Ie
due dighe, raggiunge i 658 m.s.m.
Lungo i1 suo percorso di 58 Km., i1 fiume presenta una
pendenza media che varia da! 2,3% nella parte pill alta, allo
0,6% in corrispondenza della stretta di Pian Ferraleed infine
allo 0,3% in eorrispondenza della stretta di Montepescini.

2. -

GEOLOGIA

2.1 Ubicazione geogra/ica
- serbatoio: po 120 'Sie~~ - Ta~:'
.,- stretta :' L,43°06'01"

II NO

10 1°07'47"

2.2, Geologia del bacino idrogra/ico compreso Ira le strette di
Pia Ferrale e Montepescini
Estremamente varia e Ia geologia dell'ampio bacino idrografico compreso fra 10 sbarramento in oggetto e' queUo piu a
monte in localita Pian Ferrale. In questa zona infatti' oltre ai
terreni sedimentari della serie toscana affiora buona parte del
complesso metamorfico della Montagnola Senese suUa cui inter-
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pretazione strutturale, varie ipotesi sono state' avanzate. ,Ai fini
della presente ricerea essa riveste importanza molto marginale
poiche l'intero eomplesso e localizzato all'estremita NW del'bacino idrografico e quindi lontano dall'invaso.
II bacino puC> essere diviso dal punto di vista geologico in
quattro parti delle quali una occidentale, diretta NS, e formata,
oltreche dalle metamorfiti della Montagnola Senese, da vasti
affioramenti di verrucano e di eavernOSOj ad essa segue verso E
Ia fascia alluvionale degli affluenti Serpenna e Rosia a nord e
del Merse a sud; la terza parte e quella compresa tra Siena e
Frontignano all'estremita NE del bacino ove prevalgono iterreni neogenici psefitici, psammitici e peliticij nell'ultima a SE
eompaiono il complesso dei gaiestri con palombini e vaste pIaeche ofiolitifere.
Di seguito sono date pill dettagliate informazioni sui tipi
geologici eostituenti il bacino e sulla lora ubicazione.

Verrucano: alternanze irregolari di scisti sericitici e talcosi
varieolori, con quarzoareniti ,(quarziti) e, eonglomerati silicei
con ciottoli di quarzo (quarziti). E' un complesso ben stratifieato che presenta caratteristiche tecniche diverse a seconda di
quale dei tre termini succitati prevale quantitativamente. In
genere il termihe piu rappresentato e quello delle quarziti con
rare intercalazioni di scisti e sporadiche lenti 0 ammassi di
anageniti.
Poco 0 pochissimo permeabile e anche difficilmente erodibile per cui fornisce un contributo modesto al trasportd torbido.
Formazione di .Tocchi: e costituita dall'alternanza di scisti
sericitici e cloritici grigioverdastri eon spalmature rosse, calcari
ruvidi gialli e rossi e brecce di calcari e scisti. Giace.intercalata
tra i1 verrucano ed i calcari cavernosi. E' una formazione poco
permeabile presente oltreehe nella zona tipica di Tocchi anche
in piccoli lembi su tutta Ia parte occidentale del bacino.
Calcare cavernoso: calcari brecciati e brecce calcaree ceo
mentate grigiastrej contengono, a volte incluse masse gessose.
E' una roccia permeabilej da uno scarso contributo al trasporto
torbido ed uno notevole al trasporto in soluzione.
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Affiora in 'una vasta area al limite' nord-ovest del bacino,
ove 'sovrasta stratigrafieamente Ie formazioni metamorfiche della Montagnola Senese,e nella zona a sud ove sovente e sovrapposta aUa formazione di Tocchi e soggiace ai gaiestri con paIombini. Alcuni di questi ultimi affioramenti riguardano direttamente l'invaso.

Gruppo metamorfico della Montagnola Senese: e costituito da diversi termini, piu 0 meno metamorfosati, distinti in vari
compiessi i1 pill import ante dei quali e quello dei calcari cristallini massieci. Questi affiorano nella parte occidentale del
bacino in una striscia con direzione, NO-SE limitata ad occidente
dalla strada statale che collega Monticiano con Poggibonsi ed a
sud dalla SS. 73 nel tratto fra il Km 59 ed il 64. Altri piccoli
affioramenti bordano illimite nord occidentale del bacino.
Si tratta in comp!esso di terreni prevalentemente imper,meabili e, localmente, permeabili per fessurazione; alimentano
i1 trasporto solido con prevalenza della componente grossolana.
Galestri COil Palombini: alternanze di scisti argillosi grigio scuri, con patine varieolori (Galestri) e di strati di calcari
sHieei pill chiari a grana finissima (Palombini). Percentualmente
domina la componente scisto-argillosa; a volte sono presenti
strati di arenaria dura scheggiosa.
Nel complesso trattasi di formazione imperrm:abile: la presenza di banchi calcarei fratturati fa sl che si verifichino modesti e limitati episodi di permeabilita.
"
.' .
. Nel bacino in esame contengono inglobati ammassi ofioli..
tiferi nella zona sud orientale.
La formazione nel suo compiesso offre un contributo non
.
indifferente al trasporto solido.
Fo;m~zione marnoso-silto~~: affio~a suI v~'~sant~ destro
dell'alta valle del T. Rosia, nell'area pill occide~tale del bacino.
Trattasi di arenarie talora alternate con calcari finis simi. La
formazione eben stratifieata e' deve essere considerata molto
erodibile e mediamente permeabile.
Una linea tettoniea ben marcatamette in contatto questi
terreni con altri appartenenti alIa stessa formazione, rna costi172

tuiti ,da, marne siltose ,scure con banchi di calcareniti.Detti
terreni, .litologicamente, sono da ritenere' meno erodibili dei
precedenti, rna con Ie stesse caratteristiche di permeabilita. In
complesso l'apporto solido della formazione c da ritenere mediamente fine ed abbondante.

Ofioliti: gabbri pill 0 meno serpentinizzati, con locali
masse serpentinose .e con dicchi di diabase. Affiorano nella
parte pill meridionale del bacino in prossimita della stretta,
inglobate nei galestri e palombini. Dove l'azione di alterazione
e meno avanzata, la permeabilita in grande pub l1itenersi mediocre; leggermente superiore a quella dei Galestri. Illoro apporto
solido e mediocre e di tipo grossolano.
Argille mioceniche: pill

meno sabbiose, con lenti di ciottoli, banchi di conglomerati e di marne sabbiose fetide lastriformi. II lembo pill esteso affiora ad oriente dell'abitato di
Frontignano e giace in discordanza sui sottostanti galestri e
palombini e suI calcare cavernoso. Un altro piccolo affioramento
interessa direttamente l'invaso. Sono da ritenere scarsamente permeabili e solo localmente pill permeabili in funzione delle
componend psammitica 0 psefitica. Molto erodibili, contribuiscono al trasporto solido-medio-fino.
0

Argille plioceniche: spesso sabbiose, a volte con un banco
conchigliare alIa base, affiorano lunge il limite nord-orientale
del bacino trn l'abitato di Ghetto e Bagnaia. Impermeabili, sono
altamente erodibili e contribuiscono al trasporto solido nella
componente fine.
Sabbie plioceniche: a volte argillose, di colore giallo 0
grigio, presentano spesso banchi di, conglomera to. Affiorano a
nord delle precedenti ed a sud di Sovicille. Scarsamente impermeabili nel complesso, rna localmente permeabili nella componente conglomeratica, forniscono un eleva to contributo di
materiale fino al trasporto soLido.
Conglomerati pliocenici: sono formati da ciottoli di varia
natura, appartenenti ai terreni sottostanti (galestri e palombini
ed ofioliti). Contengono lend di sabbie e di calcari fossiliferi e
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sona'variamente cementati. 'AHiorano 'nell'area meridionale del
bacino a, nord di' Montepescini. Sono alquanto erodibili' e la
loro permeabilita e strettamente legata al grado di cementazione
ed alIa natura della matrice.

Alluvioni: formano una vastissima piana sokata dai fossi
Arnano, Serpenna e Luco e dal Torrente Rosia, af£lueriti di
sinistra del Merse, confluenti in esso ad est di Orgia. II deposito
alluvionale del F. Merse e comunque da ritenere in genere abhondante.
Oltre aigia citati termini, affiorano' nel hacino a~tre' formazioni (conglomerati, detriti, etc.) in lembi tanto modesti da
risultare trascurahili ai fini del presente lavoro, anche perche
non interessano direttamente l'area da invasare.
2.3 T ettonica
Dal pun to di vista tettonico il bacino del Fiume Merse,
sempre considerando la porzione a valle della stretta di Pian
Ferrale, e interessato sostanzialmente da una linea tettonica con
direzione NNO-SSE sita al limite occidentale del baoino; essa
separa i terreni prevalentemente marnosi da quelli argillosi della
formazione marnoso-siltosa. Altri limitati disturbi sono possihili nella formazione del verrucano, rna Ia copertura detritiea e
hoscosa di tali terreni, ne impedisee 1a visione diretta ..

2.4 Geologia deWinvaso
I ter~eni affio'r~ntinel1'area direttamente interessata dallo
invaso sono eostituiti prevalentemente, in sinistra, dalla formazione calcareo-argillbso-arenaeea dei Galestri con, Palomhini;
in destra invece prevalgono i terreni del complesso del ealeare
cavernoso. Gli altri affioramenti sono costituiti da lembi, per 10
piu poco estesi, di terreni di varia natura. In particolare ricordiamo gli affioramenti di ofioliti di Poggio La Croee e Poggio
al Piano che raggiungono quota 200 m'.s.m. e sono separate dalla
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curva di massimo invaso da:unlembo di alhivioniantiche teirazzate, che corre, quasi senza soluzione di continuita, fra Ie
quote 175 e 200 m.s.m. lunge la spalla sinistra.
Le ofioliti affiorano ancora, sempre in sinistra, a Poggio
Castello, circa 1 Km a monte della strettaj inoltre, in destra,
formano parte del versante della stretta da sbarrare.·
SuI versarite sinistro, tra poggio Casoli e poggio al Piano,
compare una fascia diretta EW di eonglomerati poligenici, piu
o menD cementati, con lenti argillose. Essi formano anche il
rHievo costituente la spalla sinistra della stretta.
SuI fondo del Fosso Ornate, sottostanti stratigraficamente
ai conglomerati miocenici; affiorano terreni costituiti da argille
piu 0 menD sabbiose, con lenti di ciottoli, straterelli di lignite
e marne sabbiose Iastriformi.
La coda del serbatoio lanibisce in sinistra ed in destra la
formazione del ealeare eavernoso ehe costituisce poi, come gia
detto, il versante destro della valle e si presenta molto carsificato. Questa formazione, permeabilissima, giace suI verrucano
tramite scisti cloritici e sericitici verdi e rossastri (formazione
di Tocchi) che dovrebbero favorire, insieme al verrucano, la
tenuta del serbatoio.
Piccoli lemhi di sabbie quarzifere ed argillose, provenie~ti
dal disfacimento del' verrucano, compaiono a quote elevate suI
Poggio delle Caggiole ed a Podere Troscia. A quota maggiore
di quella di massimo invaso, compaiono in sinistra tre piccoli
lembi di ,diaspri associati aIle ofioliti.
Infine e da segnalare Ia presenza di una placca travertinosa,
che verra sommersa totalmente, sita in destra e completamente
circondata dalle alluvioni e dai Galestri.
II fondo valle e occupato da una spessa eoltre alluvionale.
in cui i1 fiume meandri£ica.
Non si 'notano, nell'area in oggetto, chiari eontatti tettonici tra Ie formazioni affioranti. Tuttavia, ·l'intero' tratto della
valle del Merse dovrebbe ricollegarsi ana tipica « struttura toseana» (bloeehi fagliati ed incIinati) e eorrispondere ad uno dei
blocchi ribassati.
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2.5 ,Mar/alogia del bacino' idrogra/ico . ,

".,

"'j

II bacino idrografico com pre so fra Ia stretta in oggetto e
quella pill a monte in localita Pian Ferrnle ecaratterizzato morfologicamente da tre zone distinte.
Ad est si osserva una successione di rilievi collinari Ie cui
quote variano frn .i 400 ed i 550. metri; allineati grosse modo
da N a S formano.i contrnfforti occidentali del bacino e sono
impostati suI cavernoso e suI metamorfico a nord e suI verru-,
cano a sud. Mentre nella zona settentrionale la generate perm~abilita delle rocce si riHette in un reticoIo ,idrografico molto
semplice e poco inciso, nella zona meridionale i profondi solehi
valli vi mettono in luce l'impermeabilitn del verrucano e Ia sua
resistenza all'azione modellatrice degli agenti esogeni.
Segue verso oriente e sempre con direzione N-S, una fascia
pianeggiante ampia a settentrione e stretta a meridione con quote
degradanti fra i 270 e 160 m.s.m.
E' coImata dalle alluvioni del Merse e dei suoi affluenti
settentrionaIi ed e dovuta aI generaI~ grado di ~eni1ita d~I bacino'
in questa tratto.
Varia e contrnstante e Ia situazione nella fascia pill o~ien
tale ove un reticoIo molto sviluppato e I'aspetto dolce dei rilievi
testimoniano da un Iato l'impermeabilita dei terreni e dall'altro
la loro scarsa resistenza alIa erosione. La parte settentrionale,
contrassegnata da quote sempre inferiori ai 300 metri, e pill
erodibile di quella meridionale ove Ia presenza dei pill resistenti
Galestri con Palombini ha ritardato, rispetto aUa parte a N,
il processo di modellamento morfologico (quota massima intor·
no ai 500 m).
II fiume Merse, che prende ovigine da 'un gruppo di rilievi
coIlinari posti a sud di Boccheggiano, sfocia nell'Ombrone 7
Km a sud della stretta di Montepescini. II suo percorso e molto
vario: dapprima com pie un vasto semicerchio in direzione NE
quindi prosegue verso E con andamento meandriforme, infine
volge a sud bruscamente neHa piana di Orgia e, sempre con
andamento tortuoso, prosegue· in questa direzione fino alIa
confIuenza con l'Ombrone. Ha modesti tributari, fatta ecce176

zione per il Farma (affluente di destra) 'che riceve poco prima
della foce. II bacino idrografico sotteso alla stretta di Montepescini e di 580 Km2 dei quali Ia meta compresi fra Ie due
I ,
dighe.
In questa tratto il bacino e lungo circa 30 Km e largo in
media 9,5 Km. n Merse invece nello stesso tratto e Iungo circa
33 Km ed ha una pendenza dello 0,4%.

2.6 Mor/ologia dell'invaso
L'invaso interessera una vacice lunga circa 9 Km e larga
in media 600 metri di forma frastagliata anche se priva di
profonde digitazioni, fatta eccezione per quella corrispondente
a fosso Ornate, principale affluente di sinistra, che sfocia nel
Merse immediatamente prima della stretta. Nel tratto considerata confluiscono modesti e poco incisi torrenti: in sinistra il
piil settentrionale e H fosso Maceretano cui seguono fosso Ginepraio, fosso delle Solfare e fosso Bellaria. II loro contributo
al trasporto solido sara non iridifferente poiche i loro bacini,
anche se brevi, sono abba stanza ampi per cui e vasta l'area dre·
nata da ciascuno di essi e per di pitt e sempre interessata da
terreni facilmente erodibili. SuI versante sinistro si allinea una
serie di terrazzi ,alluvionali formati da materiale generalmente
incoerente, posti' a quota media 175, m.s.m. e quindi in corrispondenza del livello di massimo invaso.
Essi saranno in' piccola parte sommersi dalle acque; it
materiale detritico proveniente dallo smantellamento delle scarpare dei terrazzi contribuira all'interrimento dell'invaso.' Piil
favorevole la situazione suI versante destro ove innanzi tutto
la presenza del verrucano garanti~ce un minor trasporto torbido
ed in secondo Iuogo i fossi (R. del Castellano, i due fossi di
San Lorenzo a Merse, Fosso dell'Ornate e Fosso Campomalanni)
giungono al Merse dopo aver attraversato un tratto pianeggiante
in cui, perdendo veIocita, depositano gran parte del materiale
"
trasportato.
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2.7 Caratteri geologici 'e morfologici della stretta' ,

l'

'La ~ezione da sbarr~re, cosl come' fu prescelta neli'{nd~-'
giD.e preliminare, ricade in sinistra sui conglomerati poligenicl
ed in destra sulle ofioliti. II fondo valle e occupato da una coltre
alluvionale il cui spes sore non dovrebbe superare qualche metro.
Tale situazione non puo considerarsi del tutto favorevole, specie
ai fini della tenuta. Si tratta infatti, in generale, di terreni la cui
permeabilita non puo essere considerata trascurabile specie in
spalla destra. Ove Ie ofioliti. sono ricoperte quasi completamente
di detrito di alterazione ed, in parte, di' alluvioni antiche terrazzate; la roccia sottostante" apparentemente compatta, risulta
irioltre, ad una osservazione piu accurata, fortemente frantumata.
Poiche l'affioramentJi delle rocce sopl'a descritte si estende anche a valle della sezione da sbarrare lunge l'alveo, sara
necessavio valutare, mediante prove specifiche, non solo Ie
caratteristiche meccaniche dei terreni, rna anche il loro grado
di permeabilita. Naturalmente se il contatto tra Ie ofioliti ed i
sottostanti Galestri (impermeabili) non risultasse molto profondo, il problema potrebbe venire risolto con la creazione di un
taglione immorsato nelle rocce del substrato.
In spalla sinistra la situazione si presenta in termini di
maggiore sicurezza, sempre riguardo la permeabilita, in quanto
il conglomerato poligenico presenta una matrice fortemente argillosa.
Gli inconvenienti chepresenta I~, spalla destra potrebbero
venire ovviati spostando di circa 300 metri verso monte 10 sbarramento.
Cio comporterebbe un aumento non rilevante della cubatura del corpodiga ed una diminuzione del volume d'invaso
praticamente trascurabile.
'
La stretta verrebbe a ricadere cosl in destra, parzialmente
in sinistra, nonche immediatamente al di sotto delle alluvioni di
fondo valle, sulla formazione impermeabil'e dei Galestri con
Palombini. La spalla sinistra sarebbe costituita s610 in parte dai
conglomerati poligenici a matrioe argillosa.
,Le caratteristiche di questa seconda sezione (posta a quota
126 m.s.m.) possono cosl riassumersi:
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" '; -,' l'alveo e largo'70 meti-i mentre, alla quota 175 m;s.m.'
Ia valle misura550 metri. AlIa stessa quota Ia varice ha una
larghezza media di circa 600 metri e si allunga per 9 Km Circa.

2.8 Stabilita dei versant; e vegetazione
I pendii sovrastanti l'invaso presentano una acclivita poco
accentuata, specie in sinistra idrografica. II dissesto idrogeologico e contenuto dalla estesa copertura vegetale che rallenta il
dilavamento superficiaIe. Non sono comunque visibili fenomeni
franosi neppure in corrispondenza della formazione dei Galestrj
e PaIombini che, specie sulla sponda sinistra, interessa piu da
vicino il serbatoio.
All'altezza dello sbarramento la copertura vegetale: e prevalentemente cespugliosa e molto fitta; in sinistra invece la
vegetazione meno sviluppata ed ha carattere prevalentemente
arboreo. Anche in corrispondenza della stretta non sono visibili
fenomeni franosi.

e

2.9 Permeabilita de; terreni e trasporto' solido
Da quanto' precedentement'e illustrato si puC> dedurr~ che
Ia tenuta del serbatoio, anche al di sopra della quota di massimo invaso, puo ritenersi soddisfacente. Le sole rocce ofiolitiche
potrebbero dare adito a qualche perplessita poiche si pres entano molto fessurate, ma, come si ritiene ormai concordemente,
esse giacciono inglobate nel complesso impermeabile dei Galestri con Palombini, per cui dovrebbero dar luogo soltanto a
perdite apparenti lin fase d'invaso.
Perdite analoghe potranno essere riscontrate sia nella pIacea travertinosa che in eorrispondenza degli affioramenti di calcare cavernoso.
Per quanta l'iguarda problemi di tenuta in corrisponoenza
della stretta, si rimanda a quanto gin esposto nel paragrafo 2.7.
Si e accennato alIa possibilita che la valle de] Farma sia origi~
nata'da cause rettoniche; allo stato attuale delle indagini, cio
non puC> des tare particoIari preoccupazioni poiche Ia faglia 0
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si~temadi faglie, che hanno originato I'incisiohe valliva, dovrebbero dislocare soltanto la formazione impermeabile dei Galestri
con ·Palombini.
II regime idraulico del flume Merse e dei suoi affiuenti
puC> considerarsi molto variabile" in quanta, nonostante Ie numerose sorgenti pili 0 meno perenni che 10 alimentano, esso
risente fortemente degli eventi meteorici, passando rapidamente
da un regime di magra a piene impetuose.
La rete idrografica, che si sviluppa a monte della stretta da
sbarrare, e impostata, come gia detto, prevalentemente su terreni impermeabili. La Ioro erodibilita e invece varia, passando
da valori modesti (caIcare cavernoso e verrucano) a valori pill
elevati (Galestri con Palombini e formazioni mio-plioceniche in
generale). Dato il prevalere dei termini appartenenti aI- secondo
gruppo, l'erodibilita sara in media elevata. In particolare sara
da ritenere considerevole il trasporto solido minuto che potra
essere portato a valle, specie in concomitanza di eventi meteorici
notevoli.

2.10 Tipo di sbarramento , Data Ia natura litologica dei terreni affioranti nella stretta
e Ie loro presumibili caratteristiche meccaniche, si ritiene che
debba essere realizzato uno sbarramento deformabile del tipo
in materiali sciolti. In particolare deve tenersi presente Ia variabilita delle caratteristiche suddette nell'ambito della stessa
formazione dei Galestri con Palombini, ed it fatto che Ia spalla
sinistra c costituita in parte di Galestri ed in parte da conglomerati poligenici pill 0 meno cementati.
2.11 Cave

: Materiale detritico lito ide e reperibile in
a valle che a monte della stretta, lungo l'alveo
alluvioni fluviali attuali e recenti.
Non esistono irivece.in loco Ie possibilita
dale fino e pelitico in quantita sufficiente. Le
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abbondanza sia
del flume, nelle
di cavare matecave pill vicine

potranno essere aperte in prossimita deIl'abitato di Montepescini nelle lenti argillose del complesso conglomeratico poligenico e negli affioramenti gessiferi in cui compaiono banchi di
argilla. Qualora indagini piu dettagliate dimostrassero insufficiente Ia cubatura disponibile, si dovra ricorrere ai piu Iontani
affioramenti di argille plioceniche che affiorano pres so S. Giusto.

2.12 Considerazioni geologiche conclusive

.

"

",

La zona' d'invaso e costituita da terreni prevalentemente
impermeabili, che presentano una certa stabilita. La copertura
vegetale e soddisfacente, pur tuttavia il trasporto solido, soprattutto nella sua componente fine, da considerare abbondante.
I terreni permeabili, presenti nel bacino, poggiano su formazioni impermeabili per cui Ie perdite in fase d'invaso sono da
considerarsi temporanee.
La zona direttamente interessata dallo sbarramento e costituita in sinistra dalla formazione impernieabile dei Galestri con
PaIombini ed in destra dalla medesima e da conglomerati poligenici piu 0 meno cementati. Dovranrio essere eseguite indagini
per accertare il· grado di permeabilita dei congIomerati e delle
alluvioni, it cui spessore dovrebbe essere inferiore ai ,10 metri .
. ' II rilevato .dovra essere protetto al piede dall'azione del
torrente che ha inciso n fosso sub ito a valle dello sbarramento.
Nei Iimiti dell'a~ea da invasare. sono presenti diversi poderi, una vasta zona coltivata a riso ed un lungo tratto della costruenda superstrada Siena-Grosseto, comprendente opere
d'arte di una certa importanza.
Da quanta precede puC> concludersi che esistono"Ie condizioni geoIogiche e morfoIogiche per Ia realizzazione di uno sbarramen to alto 50 metri. E' consigliabile l'adozione di uno sbarramento in materiali sciolti, per l:a cui reaIizzazione il materiaIe
piu grossoIano potra essere faciImente reperito nelle immediate
vicinanze della stretta.
'
Maggiori difficolta si avranno nella ricerca di sufficienti
qua'ntitativi di materiale argil1oso per il quaIe sara forse necessario spingersi ad una distanza di circa 5 chilometri.

e
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3. - IDROLOGIA
, "

,

I

3.1 ' Precipitazioni

Nell'interno dell'intero bacino' imbrifero sotteso daUo sbar·
ramento vi e una serie abbastanza numerosa di stazioni pluviometriche che e stata utilizzata per analizzare l'andamento delle
precipitazioni.
La preoipitazione'media annua in ogni stazione risulta:
TABELLA

PRECIPITAZIONI MEDIE, ANNUE
Preclpitazlone

Stazlone

media <mm)

, " S. Colomba

949

Sovicllle
Monticiano

905
1115
~,

B6.1

~

r

Rosia

Bagn! del Doccio

."

i

•

928
,1048

Le precipitazioni riportate in tabella si riferiscono al periodo 1921-1967. I dati mancanti sono stati calcolati facendo
uso di correlazioni analitiche tra Ie stazioni pill vicine .. II valore
medio aritmetico di tali preoipitazioni e pari a 957 mm.

3.2 Piene
Le portate di massima piena sono state valutate mediante
Ie pill' consuete espressioni empiriche.
Da un confronto tra Ie condizioni ambientali del bacino
del Merse e queUe in cui sana state ricavate tali espressioni, e
risultato che Ie pill attendibili sono queUe di FORTI, MONGIARDINI e CHOW; e utile anche un confronto can il metoda di
Creager.
L'espressione di GIANDOTTI-VISENTINI e risultata decisamente non cautelativa ..
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'Per Ia'stima della piena debbcino essere considerate due
ipotesi:
Considerando l'ipotesi che, sia costruita Ia sola diga in corrispondenza della stretta di Montepescini, Ia piena risultante da
tutto il bacino sara regolata a Montepescini.
Nell'ipotesi che siano costruite ambedue Ie dighe suI fiume
Merse, a Montepescini ed a Pian FerraIe, Ia piena che raggiunge
Ia diga di valle verra in parte laminata dalla diga di monte. Questa piena sara quindi ovviamente intermedia tra Ia piena proveniente dall'intero bacino (547 Km2), e quella proveniente dal
baoino parziale, compreso tra Ie due dighe (315 Km2).
E' stata eseguita Ia stima delle piene in ambedue Ie ipotesi
con suggerimenti sulla piena di progetto.
Si riporta di seguito l'applicazione numerica' delle espres5ioni empiriche ritenute utili per la stima del valore piu attendibile.

Formula 1: Forti .
Qm

=' [ 3.25 _5_00_
S + 125

+ 1 ']

S=

1.870 m3/sec (bacino intero)
1.480 m3/sec (bacino parziale)

Formula 2: Forti
Qm _

J

[2.35 S + 125 + 0.5
S=
500
'
3
1.230 m /sec (bacino intero)
1.000 m3/sec (bacino parziale)

- 2/3
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, . Per l'applicazione dell'espressione di'Mongiardini sana stati assunti i seguenti valori dei coefficienti:
Kr
c.h

= 2,64 (per il bacino dell'Ombron~) .

=

4,80 (per piene registrate nel Merse a Ornate)

'Sostituendo detti valori risulta:
Qm - 2.230 m3/sec (bacino intero)
Qm = 1.857 m3/sec (bacino parziale)'

Formula 4: Yen Te Chow
Qm

= (Re/Tc)

. S . Y . Z

Per l'applicazione dell'espressione di VEN TE CHOW sono
stati assunti i seguenti valori dei coefficienti

Y

= 1,1

Z

= 1

AppLicando l'espressione di GIANDOTTI, il tempo' di corrivazione del bacino tra Montepescini e Pian Ferrale, vale:

4
Tc

v'S+

1,5 L

O,8VH

essendo:

L
H
risulta:
Tc

-

31,8 Km
183 m.
,l

-

11,0 ore

II tempo di corrivazione del bacino sotteso dallil diga a
Pian Ferrale (All. B4) risulta:
Tc

=

9,6 ore

II tempo di corrivazione dell'intero bacino risulta dalla
somma dei due, tempi di corrivazione:
Tc = 20,6 ore
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, ': Adottando invece una~ velocita':media di :3,1 Km/ora
(CANALI, memoria citata) risulterebbe:'
Tc =, 18,7 ore (bacino intero)
Tc
·10,2 ore (bacino parziale)

=

. Per la stima preliminare delle massime piene abbiamo
adottato i questi ultimi valori, in quanta considerati piu cautelativi.
'
.
Le precipitazioni critiche di durata 18,7 e 10,2 ore risultano essere:
H = 215 mm. (bacino intero)
H
165 mm. (baoino parziale)

=

Come valore cautelativo del coefficiente N adatto a rappresentare la situazione del bacino imbrifero dovrebbe essere
assunto il valore di:
N = 80
Sostituendo tutti i valori neWt espressione di VEN Tn
CHOW risulta:
Qm = 1.350, 3/sec '(bacino intero)
Qm
1.020 m3/sec (bacino parziale)

m

=

I risultati dei calcoli effettuati con Ie varie formule empiriche sana stati messi a confronto nella seguente tabella, nella
quale e anche riportato il N° di Creager corrispondente:

~l0

3,4

36

1.480

4,7

40

2,3

24

1.000

3,2

28

1.857

5,9

50

3,2

'28

&1

~~

Forti

1.870

2) Forti

1.230

1)

....

..
!
&1 ~.t . ~j

~ ..

,

Fonnula

.'

Bacino
parzIale

Bacino Intero

.~.,

j

.

,

3) Mongiardini

2.230

4,1

42

4) 'Ven Te Chow

1.350

2,5

28

~

1.020
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, La' p~ena registrata a'Sasso d'Ombrone'nel riovemore 1966
" .'
corrisponde ad un N° di Cieager' di 30. '
Adottando il. criterio ' di ,considerare 'questapiena come
piena eccezionale, ne risulta ehe: dovrebbe' essere aeeettato
un ,N° di. Creager, di ,.circa 30, cui, corrisppnde una ,portata di
circa 1.400 me/sec nel caso del bacino intero e 1.200 me/sec
nel caso del bacino eompreso tra Montepescini e Pian Ferrale.
Esaminando in dettaglio i risultat,i, di queste valutazioni puc,
concludersi che Ia massima piena «di progetto » (avente ,cioe
periodo di ritorno prossimo a quello della piena del 1966), dovvebbe avere un colmo di circa 1.400 e 1.200 me/sec per i due
casi. Per la stima della piena massima senza franco 'ed al limite
di tracimazione' senza provocare gravi danni aIle, opere, sono
stad adottati i valori ricavati con Ia espressione di Mongiardini,
pari a 2.200 e 1.900 mc/sec rispetdvamen~e.
1 ,

•

3.3 Erogazioni per,uso irriguo;: ,:.
,

f

1

I

Le considerazioni del presente paragrafo si propongono di
determinare in modo approssimativo i1 deflus~o, medio annuo
della'sezione di sbarramento, al fine di 1 controllare l'ordine di
grandezza delle disponibilita idriche per uso irriguo indicate
. '} ,
""" , 1 '
daIl'Ente Maremma.
Esse si riferiscono a] solo bacirio compreso tra Ie due dighe,in quanta si suppone che.i deflussi a .monte delserbatoio
di Pian Ferrale siano integralmente utilizzati nella pianura grossetana dall'impianto Merse-Farma.
La precipitazione media atmua nel bacino imbrifero tra
Montepescini e Pian 'Ferrale stata stimata iri"957' mmj dalle
re1azioni piecipitazioni-deflussi della Relazione Generale Intro.
duttiva, i1 deflusso medio annuo e stato stimato in 112 X 106
mc/anno.
.
.
.
DaIle registrazioni disponibili nella stazione dell'idrometro
suI Merse a Ornate, risulta che la portata media annua durante
l'anno di triassima magra,: nel periodo di 23 anni di registrazione"presenta un valore. minimo dil,22 melsec ,pari. al 20 %

e
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del valore medio ,di 6,15 me/sec registrata durante 10 'stesso
periodo. II deflusso minima nell'anno di massima magra pUD
quindi scendere fino a 20 X 106 me/anno.
, VEnte Maremma ha richiesto una eapacita di regolazione
di 8,2 X 106 me, considerevolmente minore del minimo deflusso
probabile.
II serbatoio quindi si riempira comp]etamente ogni anno,
per cui sara disponibile per l'erogazione un volume totale lordo di 8,2 X 106 me.
A titolo orientativo va osservato che tale disponibilita potrebbe essere sufficiente per l',irrigazione a pioggia di una superficie di circa 2.300 ha, nell'ipotesi di un fabbisogno stagion'ale
di circa 3500 m3/ha topografico.

4. -

STIMA TRASPORTO SOLIDO
.. r '

Dall'esame della carta geologica risulta cheil 65 % del
bacino imbrifero, rica de nelle .formazioni ,del: Verrucano e dei
Caleari Cavernosi i quali contribuiscono modestamente al trasporto solido. II rimanente 35 % ricade largamente nelle argi!Ie del Pliocene, nella formazione dei Galestri con Palombini e
nelle alluvioni che contribuiscono fortemente al trasporto solido.
Assumendo un apporto solido unitario di 800 t/Km2 dalIe zone erodibili, il trasporto in sospensione risulta:
140 X 800 = 112.000 t/anno.
Se per controlla assumiamo un contributo unitario di
400 t/Km2 dalla superficie .lorda del,. bacino, il, trasporto in
sospensione risulta:
315 X 400 =, 126.000 t/anno., ,
Tale valore e in buon accordo con il precedente chesi ritiene quindi attendibile.
Per quanta concerne i] trasporto per trascinamento suI
fondo, esso pUD essere valutato nel 15 % di quello in sospen. .
sione: iI' totale 'risulta quindi
112.000 X 1.15 = 129.000 tianno.
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, , . I dati registrati da CANALI (1) per bacini' aventi geologia
e precipitazione confrontabili con queIli del Merse confermano
l'ordine di grandezza della valutazione precedente che viene
quindi assunta alIa base del dimensionamento della capacita di
interrimento del serbatoio.

5. -

CAPACITA DEL SERBATOIO

5.1 Generalita
La capacita del serbatoio e data dalla somma dei tre valori
parziali: capacita morta, utile e di laminazione.
La capacita morta, descinata all'interrimento, e stata valutata basandosi sulla entia! del trasporto solido e su una vita
media de] serbatoio' di circa 50 \ anni.
La capacita utile (ad uso irriguo) e quella stabilita dall'Ente Maremma.
Per quanto riguarda la capaoita di laminazione, destinata
alIa attenuazione delle piene, si e adottata in via preliminare
una capacita pari all'intero volume di piena corrispondente aIle
due ipotesi di intensita di pioggia citate.

5.2 Capacita morta
Nel precedente paragrafo 4 si e stimato che n peso dei solidi trasporti nel serbatoio assommi a 129.000 t/anno.
Assumendo che debbano trascorrere circa 50 anni prima
che si rendano necessari importanti lavori di «sfangamento»
del serbatoio, in esso verrebbero ad accumularsi 6.5 X 106 ton(1) L. CANALI-G.ALLODI: Contributo di studio suI trasporto solido
in sospensione dei corsi d'aequa padani e sulla degradazione del suolo
nel bacino del Po - Giornale del Genio Civile, 196.3.
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nellate .di una miscela di limo, argUla' ed elementi granulari piu
grossolani.
Assumendo che tale materiale raggiunga dopo 50 anni una
densita media apparente di 1,30 t/m3 ne risulta che occorre lasciare neL serbatoio una capacita morta di 5.0 X 106 Iff, destinata al completo interrimento dopo un periodo di circa 50 anni.

5:3 Cap~cita utile
VEnte Maremma ha fissato un volume utile di 8.2 X 106
metri cubi; nel paragrafo 3:3 si e accennato come tale volume
e assicurato anche negH anni di massima magra, per cui il serbatoio risultera sempre invasato totalmente al termine della stagione invernale e quindi il volume 10rdo erogabile a scopi irrigui risultera comunque pari a 8.2 X 106 m3/ anno.
5.4 ( Capacita di laminazione

La capacid, di laminazione del, serbatoio e stata definita,
in via preliminare, in relazione al volume del deflusso di piena
derivante dal bacino, stimato in corl"ispondenza delle due gin
menzionate intensita di precipitazioni critiche come. segue:

Intensita 1 (curva 4)
Per un tempo -di corrivazione di 10.2 ore (Paragrafo 3.2)
Ia precipitazione' criticit e risultata pari a 120 mm; ed il deflusso
di piena corrispondente vale quindi:
0.120 X 0.56 X 315.0

=m

3

21.1 X 106

Intensita 2 (curva 2) •
Per 10 stesso tempo di corrivazione di'10.2 ore Ia precipitazione critica, in questa ipotesi, vale 170 mm; iI deflusso di
piena corrispondente e quindi pari a 30.0 m3 X .106,
Come si e accennato nella Re1az. Gen. Introduttiva,· in
realta la capacita di laminazione dei singoli serbatoi non do189

vrebbe essere considerata singolarmente': Ia capacita dilamina~
zione finale dipendera infatti dal numero di invasi costruiti,
dal grado di riduzione della piena considerato accettabHe nei
tronchi vaIlivi del fiume Ombrone e dai risultati dello studio
dettagliato della traslazione delle onde di piena provenienti
dalle singole zone che costituiscono il· bacino imbrifero principale.
.
Poich<! questa serbatoio sottende il piugrande dei bacini
imbriferi previsti, e evidente che la sua presenza sara determinante agH effetti della attenuazione delle piene.

5.5 Capacita totale
Concludendo, aIle due intensita di pioggia considerate, corrispondono per il serbatoio del Merse' a Montepescini Ie capacita parziali e totali elencate nella seguente tabella.
TABELLA

B6.3

CAPACITA'; DEL SERBATOIO
'i,' '
Intens1tt. 1

Intensltt. 2

Morta

5.0

5.0

Utile

8.2

8.2

Capac1tt.

Laminazione

21.1
/\

Totale.

6. -

~

I

i

30.0
..

"

.

34.3 m3 x 1()6

43.2 m3 x 1()6

DIGA

6.1' Tipo strutturale
Allo stato attuale delle conosi::enze geologkhe si puo sinte·
ticamente afIermare che non esistono particolari difficolta nella
realizzazione di uno sbarramento ad uso promiscuo. Le condi·

190

zioni della -fondaziotie. e.la·disponibiIita & materiali :da costru~
zione indicano ia convenienza di realizzare un rilevato in materiali ~ciolti del tipo in. terra.
..\

6.2 Altezza della diga
'( " ,Dalla carta topografica in scala. 1: 25.000 e stata ricavata
Ia planimetria in scala,. maggiore utilizzata sia per Ia. ,redazione
della ,carta geologica che per il calcolo dei volumi e delle superfici del serbatoio.
Alle capacita toiali, calcolate in p~ecede~za, corrispondono;
seCondo detta planimetria, Ie quote d'invaso e Ie altezze utili
della diga indicate nella seguente tabella:
TABELLA

B6.4

ALTEZZE DIGA
Capacltl1 Totale
, m'x 106,
, , :', ~

Quota

~ .~;

Altezza (1)

m.s.m.

m·

I

.')'

•

,

34.3

162.0

37.0

43.2

164.0

39.0.

f ' ",

·1

(1) Totale, compreso un franco dl m. 2.

Su detta tavola figura anche' l'ubicazione 'e' -Io' schema
dello sbarramento e ·Ie sezioni geologiche in corrispondenza
della sezione .da sbarrare.

7. -

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL/INVASO

7;1 Attenuazione delle piene
, II bacino imbrifero totale' sottesto dalla seziorie di Montepescini ha una superficie di 547 Km2, pari aI 15.6% deU'intero
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bacino deIl'Ombrone; esso' costituisce quindi Ia' pill grande zona
regolata nell'intero complesso di serbatoi in esame.
La funzione esplicata dalla diga 'di Montepescini (e quindi
in linea secondaria da quella a monte in Ioca]ita Pian Ferrale)
e di importanza assolutamente determinante nei riguardi del
problema della laminazione delle piene.
E' infatti possibile che uno studio de'ttllgliato deiI~ Iaminazione, delle piene sull',intero, bacino possa mostrare che, Ia
capacita di laminazione assunta per tale invaso debba essere
maggiorata rispetto ,al valore massimo indicato, in modo da
assicurare che Ie acque di pienn non possano fuoriuscire dal serbatoio prima che l'onda di piena proveniente dalle parti piu
distanti del bacino sia certamente passata.

7.2 Irrigazione
."

,.,. \

,

"

~

La capacita utile proposta per tale serbatoio ha un valore
assai modesto nei riguardi dell'utilizzazione irrigua, rna poiche
Ia maggior parte del suo cost'o'dovrebbe essere addebitato alIa
fumione di laminazione delle piene, il costo unitario del serbatoio per usi irrigui dovrebbe comunque risultare accettabile.
7.3, , Superstrada ,in costruzione

Nella vaIle in cui dovrebbe realizzarsi il propos to serbatoio suI Fiume Merse, e attualmente in costruzione la superstrada Grosseto-Siena.
Fortunatamente il tracciato di tale superstrada si sviluppa
in genere a quote maggiori del massimo invaso proposto, rna
per un breve tratto il rHievo di dettaglio del serbatoio potrebbe
evidenziare Ia necessita di modeste opere di protezione delle
scarpate, opere il cui costa eventuate verrebbe ad aggiungersi a
quello della diga.

192

8. -

CONCLUSIONI'

{\.

8.1 Dal punto di vista geologico il parere sulla fattibilita della
sbarramento ad uso promiscuo e positivo. La situazione geologica delle fondazioni e la disponibilid dei materiali ·da costruzione fanno ritenere conveniente un tipo strutturale dn materiali

sciolti.
.

.

.

8.2 L'idrogramma di piena «di progetto» ha una portata al
colmo di circa 1.200 m3/sec.
8.3 II trasporto solido e stato valutato in circa 129.000 t/anno; ne risulta una capacidl morta di 5.0 X 106 m3, destinata
aU'interrimento in un periodo di 50 anni.
8.4 II deflusso medio annuo dovrebbe aggirarsi intorno ai
117.2 X 106 m3• Con una capacita di regolazione di 8.2 X 106
metri cubi si potra ottenere una erogazione Iorda superiore agli
8 X 106 m3/anno.
.
"

.

8.5 Tale erogazione e sufliciente ad irrigare una superficie dominata di circa 2.300 ha, con una dotazione stagionale di
3.500mc/ha dom.
8.6 Per l'attenuazione delle piene potrebbe essere assegnata
al serbatoio una capacita di laminazione di circa 21.0 -7- 30.0 X
X 106 m3 •
\
Tale capadta (determinata per ora tenendo conto sol tanto
della piena del singolo bacino e nella ipotesi di realizzazione
del serbatoio di Pian Ferrale) dovdt essere ripresa in esame
alIa Iuce dello studio generale sull'effetto di riduzione delle piene provocato da tutti quei serbatoi che - a conclusione della
presente indagine - risulteranno attuabili.·
8.7 Potrebbero risultare necessarie modeste opere di ·difesa
della. superstrada attualmente in costruzione..
8.8 Considerando Ia importanza determinante di tale serbatoio
ai fini della Iaminazione delle piene, si ritiene che il previsto
sbarramento suI F. Merse a Montepescini sia senz'altro utile.
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C - STUDIO IDROLOGICO
"
PREMESSE'
:'

,

,

"

,

'.

'
I'

,,~

•

Un primo elaborato compos to di due parti (denominate
A B), veniva' compietato' tra' maggio e dicembre'1970. In
esso si concludeva che dal punto di vistrl geologico tutte Ie 12
dighe erano realiziabili, rna di esse soItanio 7:risuItavano raccomandabili, in quanto Ie aItre erano relative a serbatoi di capacita troppo modesta per essere prese in considerazione ai fini
della .laminazione. delle piene. Veniva anche data. una' prima
valutazione preliminare della laminazione, stessa.
Completate Ie indagini geologiche (parti A e, B) sono ~tati
iniziati gli studi idrologici e gli studi complementari.
, Tali studi sono stati ordinati .in 4. parti:

e

•

Ii'.,~

"

•

C) Indagine idrologica di base, utilizzando dati e osser-

vazioni gin disponibili, per la determinazione. degli idrogrammi
di. piena con il metodo dell'idrogramma unitario.
D) Ottimizzazione della capacita dei ,serbatoi e degli
scarichi di superficie, utilizzante i risuItati dell'indagine' idroIogica di base.
, "

E) Valutazione dell'efficacia dd 'serbatoi' ar fini della
laminazione delle piene attraverso gli idrogrammi di piena
calcolati nello studio idrolbgico.
F) Proposte .£inali sull'organizzazione. e suI funzionamen to dell'ervizio di segnalazione e previsione deile piene.
Come gia fatto per Ie indagini ge610giche, anche delle ~o
praelencate quattro parti verra esposto un ampio riassunto con
allegata Ia cartografia essenziale.
.
Iniziando l'esposizione della parte C si precis a che questa
si compone dei seguenti capitoli fondarrientali:

194

, - lIridagini 'sui dati di base, per determinare: Ie Curve
caratteristiche delle piogge a vari tempi di ritorno nonche: :Ie
piogge critiche:
"
- sui .3 maggiori sottobacini nei quali estate suddiviso
tutto il bacino principale;
- su tutti i bacini sottesi daIle dighe: "
,', '-'" Costruzione, con i dati di basepluviometrici ed idoinetrici, 'degli idrogrammi. ' " , ,
'-' Scelta dei valori delle precipitazioni critiche per 'ogni
bacino sotteso da diga, nonche per i tre sottobacini di Cui sopra
,
e per I'intero bacino dell'Ombrone. '
- Calcolo dell'idrogramma di piena per ogni bueino s~t
teso da diga, per i sottobacini e per tutto il bacino deIl'Ombrone, con l'adozione delle precipitazioni critiche e con I'uso degli
idrogrammi unitari.
II primo capitolo tratta' 'deU'analisi' dei dati pluviometrici
delle curve caratteristiche delle piogge critiche in funzione· del
tempo di ritorno, facendo ricorso all'analisi, probabilistica.
Sono stati calcolati quindi gli ddrogrammi unitari per Ie
5 stazioni idrometrografiche esistenti nel bacino.
Tali idrogrammi sono stati modificati costruendo gli idrogrammi unitari in corrispondenza di tutte Ie. dighe e di' altri
quattro punti caratteristici lungo l'asta principale dell'o.tnbrone.
Fissati poi i criteri di progetto. degli sfioratori sono stati
successivamente calcolati i corrispondentJi idrogrammi laminati.
,. Stabilito un semplice criterio di propagazione delle onde
di piena lungo gli alvei dell'intero bacino imbrifero, sono; stati
quindi valutati gli effetti di Iaminazione provocati dal, complesso
dei serbatoi.

PRECIPITAZIONI

i

",

,
t"I'

"

l'-

'II Servizio Idrografico,' Ufficiooi Pisa, rura il; funzionamento di un certo numero di stazioni di osservazione pluvio-
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metrica nel bacino, delI'Ombrone, 'molte delle, quali aotate di
registratore.
Allo scopo di individuare Ie caratteristiche pluviometriche
di dettaglio entrd il bacino dell'Ombrone, rivolte al calcolo
delle altezze di pioggia piu. probabili:
- di assegnata durata;
-, relative a prefissati tempi di ritorno' e stata condotta
preliminarmente una accurata indagine sui dati· di base fornid
dal predetto u£ficio, e relativi aIle piogge di I, 3, 6, 12 e 24
ore registrate nel bacino delI'Ombrone, per Ie quali durate
sono stati estratti i massimi annuali sottoposti ad analisi probabilistiche. Per. brevidl di esposizione si omette In trascrizione
dei valori di pioggia anzidetti.
Innanzitutto e stata effettuata Ia selezione delle stazioni
con i seguenti criteri:
- distribuzione riel bacirio allo scopo di avere valori medi
di pioggia nelle aree ove si sarebbero calcolate Ie portate;
- tipo di dati disponibili, se giornalieri soitanto oppure
anche orari;
- periodo di osservazione, Ia cui maggiore cstensione au:
menta l'attendibilita delle elaborazioni probabilistiche.
La ubicazione delle stazioni di osservazione plu~iometriche
e rappresentata nella tavola C.3, mentre I'elenco e Ie caratteristiche delle stazioni pluviometriche scelte e contenuto nella
tabella C1.1.
Per 10 studio probabilistico rivolto a determinare i parametri e Ie grandezze a vari tempi di ritorno sono state utilizzate
in definitiva 17 stazioni.

ANALISI PROBADILISTICA DELLE PIOGGE

Ai fini del calcolo delle, curve caratteristiche delle piogge
H
ho 'x t n (H, ho in mm; t in ore)

=
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CARATTERISTICHE

BACINI IMBRIFERI

OlGA

FATTIBllITA'

BACINO
NOME

SIOlA

A~

: Xl - OMBRONE ...
I
BUONCONVENTO

A
OMBRONE 0

1)1;11- ARIIA

I

OC",I,

20'.'

51.'

~

RESIDUO

QUOT E (." "',

TOTAll

t "",I J

I

BUONCONVENTO'

(oJ,

SUPERFICI

'."Z, . . \.I

M[OIA

MIN.

•••

211

1.1

150

.n

210

710,0

498 •

1111 - M[RS[ A

B

PIAN fERRAJ..E

OMBIIONE TRA

I'v-

'A.MA

AI

232.0

1051

420

2,0

A'

82.'

ISO

'51

280

At

'''.0

S08

.n

1151

182

220

1152

uo

10

...

BUONCONVENTO EI y - MERSE A.....
PUCINI

CONFLUENZA

«ponlole)

MERSE E FARMA

",SIDUO

Y'-

C

tP_"'~I"'_'

MAX.

OMBRONE TRA
MERSE-FARMA E
SoUSO OMBRONE

"0.0

2'0.'

1S4.S

II

ENU

IU.1

RESIDUa

'011.0

1

0
x-

• I

T RASUBBIE'

151.0

OMBRONE
1430

liLa

RESIDua

TRATTO

VALUVO
TOTALE

3~OO

LEGEND A
BOCIOO general.

secondorio (A,B,C,D,)

"

•

10ttllO do uno Ibarrame"to (

Stazlon. pluviom,'rica

.

(tarot,.",tleh.

I, II, .tc. )
w. TAB. C., f J

....

"

C./l I

Limit! del To"oi'ti

Z'-4(--f--t-

Fig. C.3

." , ;',!

; I: TABELLA

C.1.1

ELENCO E CARATI'ERISTICHE DELLE STAZIONI
PLUVIOMETRICHE
,
0

~i

Staz!one

N.

Bac'InO
"

,Bruna

1

Roccastrada

2

Acquisti

3

Batignano

Pr (1)

o'8
o~~l
i
&g >lf':• !~~m
,..
~Ej

=<

01

470

17.00

1897

Pr
. Pr

11

2.20

1935

173

2.30

1927

2.20

1874

4

Grosseto

Pr

8

5

Monistero, pol
C.C. Marrocco

Pr

291

2.20

1934

6

Monte oliveto

Pr

401

2.00

1934

7

Madonna. a Brolio

Pr

455

2.20

1934

8

SIena

Pr

348

25.00

1899

Omorone

;

,1

.,

9

Montalcino

Pr

564,

2.20

1929

10

Chiusdino

Pr

564

2.30

1934

11

Cotomlano (2)

Pr

530

2.20

1936

12

Ornate (2)

Pr

150

2.40

1955
1936,

13

La Foce

Pr,

555

2.00

14

Podere Pirinotta (2)

Pr

494

2.40

1959

15

Spedaletto

270

2.00

1936

16

Pienza'

Pr
'Pr

17

Caste1delplano

18

Poggio Cavallo'
oggi Ponte Tura

19

Alberese P. Adua

499

Pr
"

Pr
Pr

2.00' 1885
2.20 1919
2.10' 1935

"

,

639
,19'
" .
20. 2.00

,,.

,

20

Osa

1:

1937

Poggio Perotto

Pr

82

2.10

1939

"

(1)

Pr - pluviometro registratore.

(2) Stazioni scartate per mancanza di dati.
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valide 'ai "'\lari tempi di ritorno:
~ ',"
i' 55~ }OO~ 500,"1'000,,'5000' arini: '. ",,, I, ",'
,sono ,state assoggettate ad analisi,probabilistieaJe serie,dei val~ri
massimi ~sservati delle piogge di 1, 3, 6, 12 e 24 ore in tutte
Ie 17 stazioni scelte, calcolando quindi per ogni serie di durata
i valori probabilistieamente regolarizzati ai sopracitati tempi
di ritorno.
Le serie statistiche dei valori assunti attraverso Ie osservazioni sistematiche sona sufficientemeiite estese perche, drilla
fre'quenza con cui ogni valore si e presentato,' si possano trarre
deduzioni attendibili anche nei riguardi delle probabilita con
cui potranno verifiearsi in futuro.
Tale distribuzione si riporta a quella del massimo valore
in' un campione di dimensione assegnata, (nel caso specifieo,
trattandosi di massimi annuali, 'in: un campione di dimensione
365), meglio nota com~' legge del 'GUMBEL. ,,,
, La conferma deLhi applioabilita dello sc:h~ma :di GUMBEL
sic avuta rappresentarido graficamente Ie durate,' 0 frequenze
cumulate, corrisponderiti ai singoli valori osservati 'nel passato,
sulla carta probabiIistiea del GUMBEL per la stazione di SIena.
Come c no to, Ie carte probabHistiche hanno la proprieta
che se Ia legge di probabilita di una determinata variabile coincide con quella cui la carta probabilistiea si riferisce, i punti che
rappresentano come ordinate i val~ri assunti dalla variabile e
come ascisse Ie frequenze cumulate adessi corrispondenti, si
dispongono intorno ad una retta, a menD eventuaImente di valori, estremi.
,,' '" "
Tale retta, in sostanza, rappresenta suUa carta probalilistiea Ia funzione di ripartizione' della grandezza in esame.
',' Le ordin;te che c~rrispondono ad un assegnato valore del
te~po di rhorno indicano pertanto il" vaIore massimo che la
grandezza_puo assumere di norma Ufla volta in Tr annt"
'
I risultati numerici di tale calcolazione sono riassunti nella
tabella C.1.2.
",
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TABELLA C.l.2
PARAMETRI DELLE CURVE CARATI'ERISTICHE DELLA PIOGGIA PER VARI TEMPI DI RITORNO
100

5

-

(~)

Stazione

I

n

ho
(mm)

I

500

n

(~)

I

5000 (ann1)

1000

n

ho
(mm)

I

n

ho
(mm)

I

n

,
1 - Roccastrada
2 - Acquisti '
3 - Batignano~
4 - Grosseto
!
5 - Casa C. Marrocco
6 - Monte Oliveto
7 - Madonnas BraUo
,
.
8 - Siena
.
9 - Montalcino
i
10..- Chiusdino
:.
I
13 - La Face '
,
"
15 - Spedaletto
16 - Pienza
17 - Castel del Piano '<
18 - Poggio Cavallo
19 - Alberese "
20 - Poggio Perotto
~

-~

-

.

.....

\0
\0

.

37.5
28.3
36.1
39.4
37.5
35.7
35.5
37.6
36.2
42.0
36.1
31.5
29.4
,35.4
36.7
40.8
34.5

0.291
0.298
0.323
0.294
0.279
0.297
0.290
0.309
0.263
0.321
0.233
0.181
0.262
0.317
0.292
0.221
0.282

58.9
67.1'
56.6
72.0
60.2
61.6
58.1
61.7
63.3
71.8
65.0
56.6
48.4
59.9
60.0
75.9
59.1

0.353
0.333
0.414
0.343
0.304
0.348
0.312
0.353
0.259
0.332
0.225
0.148
0.271
0.315
0.352
0.210
,0.305
,

70.4
81.8
67.6
89.0
72.0
75.0
69.8
74.3
77.4
87.3,
SO.O
69.7
58.4

72.7
72.2
94.2
71.9

0.367
0.341
0.434
;
0.354
0.310
0.360
;
0.318
0.364
0.258
0.335
, 0.223
0.140
: 0.273
" 0.315

75.3
88.2
72.3
96.3
77.1
80.7
74.7
79.7
83.5
94.0
86.3
75.3
63.2
78.2
0.366 77.4:
0.208 102.0
0.311
77.5

0.371
86.8,
0.343 102.9
0.440
83.2
,
0.357 113.2
0.312 88.9
0.365 94.1
0.320 '86.4
0.368 92.2
"
0.258 97.5
0.3~7 109.3
0.223 101.3
0.137 88.3:
0.271 72.6~
0.314 90.9,
0.371 89.6,
0.207 120.2
0.313 90.2

0.380
0.347
0.452
0.363
0.315
0.372
0.324
0.374'
0.258
0.339'
0.221
0.132
0.275·
0.314
0.379
0.205
0.316
'

.

": ,11 metodo ,usato'equelhdel valore'estr~mo
x=A+crK
dove per K

e stata 'assunta Ia distribuzione di Gumbel

"_6 [v

K = --.-.-

I

In In

e quindi

Tr
(1'

x

In (-In - - -

'16

= A-

Tr-l
y ----------

'1t

, ' ','1t

,(1'

'1-6-'

Ponendo
,

"

"

a=---,(1'

'1-6-

<I>

.'}

Tr-l

= ---Tr

si avra

y
x

Xo+
a

dove

Xo =A----;, y=-ln (-In <1».
a

A titoIo informativo si riferisce che per tutte Ie stazioni
considerate sono stati tracciati anche i diagrammi « precipita.
zioni·durate » per diversi tempi di ritorno.
Nella tavola C·4 si riportano soltanto quelli relativi aIle
prime sei stazioni della tabella C.1.2.
'
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ROCCASTRADA
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Fig. C.4

II significato dei simboli sopra adottati, e it seguente:
A media aritmetica (mm);
(J
scarto tipo (mm);
Tr tempo di ritorno (anni);
y
costante di Eulero.
E' stata adottata la distribuzione di GUMBEL anziche quella
di GIBRAT (questa di uso pill diffuso nelle elaborazioni del Servizio Idrografico Italiano) perche:
"-'- operativamente pill semplice e di uso pill rapido;
.. - da un confronto operativo prelim in are e risultato che,
in considerazione delle approssimazioni accettabili, i risultati
ottenuti adottando l'una e l'altra distribuzione differivano in
piC> 0 in meno di val~ri contenuti in media entro i1 10% a
seconda della estensione della serie analizzata.
Sostanmalmente puC> concludersi che, a tempi di ritorno
molto alti la adozione della distribuzione di GIBRAT da valori
pill alti, rna non tanto da infirm are i risultati ottenuti con iI
metodo di GUMBEL.
Nello studio di fattibilita dei serbatoi veniva indicata per
l'evento del novembre 1966 e per 24 ore un totale di pioggia
di mm 250 a Siena e di mm 320 a Grosseto.
I valori sopracitati, esaminati dopo Ie elaborazioni ora
svolte sono da considcrarsi rispettivamente' con tempi ill ritorno
di 800 e 1000 anni.
:; r

PRECIPITAZIONI cRiTICHE
Nella progettazione di opere idrauliche per il controllo. 0
i1 contenimento delle piene, occorre scegliere preliminarmente
un evento che abbia un determinato « tempo di ritorno », che
dipende:
'
- dal tipo strutturale e dalla importanza delle opere;
- dalla entita degli eventuali danni provocati dalle piene;
- da1 grado dipericolo per la vita umana;
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, -' dal grado: di 'accettabilita' dei, daiuii economici in rapporto al costo delle opere.
Per Ie dighe
criteri suggeriti dal TONINI (1) sana i
seguenti:
'I

,. ,.,
"

' \ 'A1tezza

Tlpo delia dlga

r
"

,

,.,".

Densltll dl
' popolazlona '
a valle
della digs'

Periodo
'dl ritomo

'.

,
,bassa

piccola
media

Caleestruzzo

media.
alta,

Materiall sciolt!

'media

Materlall seiolt! '

alta.

Caleestruzzo

"

Caleestruzzo

/

~

,

.

,

.-'

,

(ann1)

,

,

' 100-

250

250- ,500

grande,'

"
,-t(
,

media

,

,

'

, '500- 1.000
1.000- 5.000 '

'grande'

5.000-10.000
J ' , ~'

• f" \

..

I F

, Le sette dighe scelte hanno Ie sattaelencate caratteristiche
strutturali e creana gli invasi satto indicati:
I ..

"

" ' / '"

" " TABELLA

C.1.3

CRITERI DI PROGETTAZIONE" DEGL!' SFIORATORI
•

\

...

1

Dlga

Altezza
(m)

"

" r

"

I

(C;:P::it;) ,I

1

III

Materiali sclolti

35.0

137

IV

Caleestruzzo

35.5

7

V
VI"
~
X

"

Materiali soiolti

39.0

Materiali sedolti

50.0

".

~lasslflca 1

:

Tlpo

43
1'''

~<'

Materiali Sololti

XI

Materiali sclolti
,

XII

Materiali scdolti

~

41.0

"

"

18.0
30.5

,
c

"

,

"

26

f

Periodo dl
rltomo
(ann1)

media

1.000-5.000

media
'media"

250- 500
' 1.000-5.000

media
"

30

media

18

media

1'''1

1.000-5.000,
, ' 1.000-5.000 ,.
1.000-5.000

'f'

(1) Dino
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TONINI -

,,,'

,~

1.000-5.000

media
i'

56

, ,

Elementi di Idrogra/ia ed' idrologia ';" 1959.

..
'

:",.: . - ' L'insediamento umana a' valle di detti serbatoi e sensibilmente basso, ed e stato sempre assimilato a quello medio;
inoltre tutti gli sbarramenti sono da considerare di media
altezza.
Di conseguenza' iI" corrispondente periodo di ritorno ai fini
del calColo, della piena per il dimensionariiento delle opere e
stato fissato come appresso:
- Per la progettazione di tutte Ie dighe in terra e stata
assunta Ia piena con tempo di rhorno 1000 anni, adottando
per ,il calcolo di verifica una piena con periodo di ritorno di
5000 anni, vel1ifica condotta allimite di tracimazione della diga.
- Per Ie dighe in calcestruzzo e stata assunta una piena
di progetto con tempo di ritorno pari a 500 anni, mentre per
Ia v~rifica del franco e stata adottata una piena con tempo di
ritorno pari a 1000 anni.
La durata della pioggia critica per un dato bacino, come e
noto, e quella pal1i al tempo di corrivazione proprio del bacino
medesimo.
Come gia predsato Ie ricerche condotte per til presente
studLo hanno mostrato che Ia formula GIANDOTTI fornisce n
valore del tempo di corrivazione pili accettabile; quindi per il
calcolo di Tc e stata adott'ata tale formula.
Nella tabella C.1.4. sono raccolti, per i vari bacini sottesi
dalle dighe, i valori del tempo di corrivazione, cioe della durata
della pioggia cridca, nonche i corrispondenti valori dell'altezza
di precipitazione calcolati con l'espressione H
ho tn per i
tempi di ritorno assunti per il calcolo della diga.
La pioggia ragguagliata con il sistema dei topoieti a tutto
iI bacino chiuso a Sasso d'Ombrone, con il tempo di ritorno di
500 anni e per Ia durata di 24 ore e pari a mm 207.
Nell'evento del novembre 1966 venne registrata una pioggia media di mm 200 in 25 ore e quindi con tempo di ritorno
pari a circa 500 anni.
L'intensita media dell'evento e stata quindi di 8 mm/ora
e sara adottato tale valore, in considerazione della sua' pressoche
uniforme distribuzione in tutto il bacino, per il calcolo delle

=
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portate di piena su tutto' il bacino, occorrenti quale base per
10 studio della attenuazione dei colmi.
TABELLA

C.l.4

PRECIPITAZIONI CRITICHE

Bacino

PreclpltazlonJ crltlche (mm)
per perlodo d1 rltomo (ann!)

Durata
ploggfa
(ore)

500

I

1000

I

5000 (annI)

Dlga III

10

-

205

236

Diga IV

5

139

' 149

-

11

-

196

231

-

117

135

, 134

156

176

211

116

135

-

-

Diga V-III
Diga VI

3.5

D!ga X

5

Diga XI

12

Dlga XII

4

Sasso d'Ombrone

25

200 (1)

(1) Dato colnc1dente con quello Il"egistrato nell'evento del novembre 1966.
.

IDROGRAMMI UNITARI NELLE STAZIONI IDROMETRICHE PRESCELTE

Per 10 studio delle piene registrate, inteso al calcolo dei
parametri occorrenti per la ricerca dell'idrogramma unitario,
sono state considerate alcune delle stazioni idrometrografiche
dipendenti dall'U££icio Idrografico di Pisa, nel bacino della
Ombrone e affluenti.
Le ubicazioni delle stazioni scelte sana rappresentate nella
tavola C3, e l'elenco e fornito nella tabella C.1.5.
204

TABELLA

C.1.5

ELENCO E CARATI'ERISTICHE DELLE STAZIONI
IDROMETRICHE

N.

Corso d'acqua

1

Merse

Molino delle Pile

2

CasaMallecchi

3

Merse
Merse

4
5
6

Orc1a
Ombrone

Fanna

Stazione

Ornate
Ponte di Tomiella
Monte Amiata
Sasso d'Ombrone

~~

Tipo

Ill .....

!~

II'"

57

Mr

1964

2

265
483

Mr

1961
1930

5
25

70

Mr

1961
1924
1924

8
30

Mr

580

Mr

2657

Mr

38

Mr - Stazlone per misura di portata con ildrometrografo.

Le stazioni sono complessivamente 6: quattro appartenenti
al bacino Merse-Farma, una al bacino dell'Orcia e una ubicata
direttamente suIl'Ombrone. Per due di esse la superficie del
bacino e inferiore a Km2 100, ,mentre per altre tre e deIl'ordine
delle centinaia di Km2; una, L'Ombrone a Sasso, ha un bacino
notevole rispetto aIle aItre. Un siffatto assortimento di ampiezze
di bacini ha consentito una approfondita e differenziata ricerca
dell'idrogramma unitario, come pill avanti sara esposto.
Le osservazioni di piena, in genera Ie orade, sono state
fornite dall'Ufficio Idrografico di Pisa, e sono state selezionate
secondo i seguenti criteri:
- che possibilmente si riferissero a piene con onda unica,
o almeno con onde secondarie esigue rispetto alla principale;
- che Ie piogge chc Ie hanno generate avessero una
estensione temporale ben deHnita.
Assieme alle osservazioni orarie di piena sono state fornite
dall'Ufficio di Pisa Ie letture orarie dei diagrammi iegistrati in
prefissate stazioni pluviografiche ai fini dello studio delle correlazioni tra piogge e portate.
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, ',' '> Nella: tabella C.1.6. e contenuto l'elenco delle piene no·
tevoli" coni valori 'al colma osservati, ela data del colmo.
Le piene sono n. 61, ed i dati di base, portate e piogge, sono
stati fornid dall'Uffido di Pisa.
'

TABELLA

C.1.6

PlENE NOTEVOLI • ELENCO E DATI' AL COLMa
Colma

N.
Piena

.

'

Stazione

"

,,'

Data

'"

"

.

,

.

~
lOis

' 'Ora

~J'"'

,

".
"I

..
..

,

I

"

1. Molino delle Pile

Molino delle Pile
Molino delle Pile
Molino delle Pile
Molino delle Pile
Molino delle Pile
Molino delle Pile
8,
Molino delle Pile
Molino delle Pile
"9
"10'
Molino delle Pile
2. Casa Malleochi
11
*12
Casa Mallecchl
Casa Mallecch1
13
Casa Mallecchi
"14
Casa Mallecchi
"15
16 \
Casa Mallecchl ,
17
Casa Mallecch1
Casa Malleochi
18
19
Casa Mallecchi
Casa' Malleochl
"20
Casa Malleochi
"21
Casa Mallecchi
22
3. Ornate
23
Ornate
"24
Ornate
25
26
Ornate

.
8-10-1964
9·10-1964
14·10·1964
18·12·1964
28·12·1964
29· 1·1965
1· 8·1965
26· 9-1965
9·11·1965
22· 1·1966
5· 4-1962
12·12·1962
7· 1·1963
11· 2·1963
6- '4-1963
24-12·1963
19· 2·1964
29· 2·1964
28· 3·1964
18·12·1964
28-12·1964
4-ll·1966
16·12·1934
10-12·1937
24-10·1940
2·11·1944

.:

Q
(m'/sec)

"2
3
4
5
6
7

"

'

.
,

19.30 '1.81
27.20
7.30 1.59
22.30
9.30 1.40
18.20
20.00 1.59
22.30
13.00 1.82
27.40
2.00 '1.67
24.00
3.00 1.46
19.40
18.00 1.44
19.00
23.00 1.50 ,
20.30
22.00 1.76
26.00
9.00 3.25
103.00
22.00 3.55
120.00
15.00 3.88
140.00
146.00
15.00 3.98
116.00
11.00 3.48
90.00
22.00 3.02
llO.OO
16.00 3.38
92.00
10.00 3.06
128.00
15.00 3.69
145.00·
21.00 3.96·
136.00
19.00 3.82
8.13 1200.00
460.00
6.00 5.75
537.00
19.00 6.26
613.00
22.00 6.74
9.92

-

-

segue tabella
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TABEUA

C.1.6

Colmo

!1

N,

Stazlone

Plena

Data

Ora

"

·27
2S

, 29
30
31
·32
·33'
*34
35
36
37
*38
*39
40

41
42
·43
*44
, 45
46
47
48
49
50
*51
·52
53
'54

·55
56
57
58
59
60
61

Ornate
Ornate
ornate
Ornate , ,
Ornate
4. Ponte di Torniella
Ponte di TornieUa
Ponte di Torniella
Ponte di Tornie1la
5. Monte Amiata
Monte Amiata
'Monte Amiata
Monte Amiata
Monte Amiata
Monte Amiata
Monte Amiata
Monte Amiata
Monte Amiata
' Monte Amiata
' Monte Aminta .
Monte -Amiata
6. Sasso d'Ombrone
Sasso'd'Ombrone
Sasso d'Ombrone
,Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone
saSso d'Ombrone'
' Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone
Sasso d'Ombrone

'.

'

,

23·12·1958
24-12·1959
5· 9-1960
1· 9-1965
4-11·1966
11· 2·1963
7·10-1963
5·11·1965
4-11·1966
23, 2·1928
30-11·1932
. 5-11·1933'
13·12-1933
5·10-1935
18-11·1935
24-11·1935
7-10·1937
25·10·1940
23·10·1964
1· 9·1965
4-11·1966
.7·11·1928
30-11·1932
18-11·1935
4- 4·1937 ,
14- 5·1939
25·10-1940
2·11·1944
23·12·1958
5· 9·1960
12· 2·1963
1· 9·1965
6·11·1965
3-4·11·1966
18-12·1968

22.30
9.00

-

r

12.00
7.00
15.00
20.00
11.00
19.00
8.00
16.00
22.00
6.00,
9.00
0.30
21.00
3.00
1.30
18.00
12.00
12.30
20.00

-

6.00
18.00
12.00
5.00

2.00

24.00
13.45

-

14.00
10.00

JE~

<)!~
6.25
7.32
10.22
7.96
8.58
3.06
3.56
3.31
4.43
4.20
4.20
' 4.62
,3.56
3.85
4.00
3.52
4.10
5.02
3.64
4.50
3.18
6.40
6.26
6.64
6.47
7.20
8.00
13.69
5.76
7.70
5.58
8.60
6.64
13.66
5.25

Q

(mt/sec)

536.00
709.000
2050.00
821.00
934.00
114.00
157,00
209.00
464.00

6(>1.00

389.00
451.00
484:00
378.00
, 508.00
736.00
405.00
659.00
324.00
1612.00
1565.00
1740.00
1720.00
2004.00
2370.00
3120.00
992.00
1570.00
955.00
1699.00
1191.00
3110.00
857.00

• Plene usate per gil studi dell'ldrogramma unltario.
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.Per non'estendere eccessivamente Ia presente nota non si
riportano tutti gli. idrogrammi di piena considerati, con l'indicazione delle piogge ragguagliate nel bacino, la data e Ie ore
.
delI'evento.
Per ogni piena studiata e per ogni bacino sono state dapprima calcolate Ie piogge medie orarie (ragguagliate), con il metodo dei topoieti. II sistema di topoieti adottato e rappresentato
nella . tavola C.3.
AlIo scopo di ottenere un idrogramma unitario il piu possibile preciso, sono stati adotta~i i seguenti criteri per Ia scelta
delle piena da assoggettare a studio particoIare:
- ' durata breve in modo da poter escludere I'influenza
delle variazioni dell'intensita di pioggia sulla forma dell'idrogramma unitario;
- durate complessiva dell~ piena non maggiore di 1/4+
+ 1/3 del tempo di corrivazione del bacino considerato;
- evidenza di un singolo colmo, unitamente aIla migliore
correlazione con Ie pioggej
- possibilita di semplice e certa estrazione di singole onde
di piena nel caso di evidenza di piu colmi.
L'esempio di una piena che risponde bene ai requisid di
selezione, cioe unico eben definito colmo, pioggia isolata e di
poche ore rispetto al tempo di corrivazione, dato da quella
n. 55, relativa all'Ombrone a Sasso d'Ombrone, a~venuta il
23 dicembre 1958.
II procedimento seguito descritto brevemente appress6:
indicando con Qa Ia portata di base, con QN la portata netta,
e con Q Ia portata osservata, ad ogni istante sara Q=QB+QN.
Sono stati preliminarmente ricercati per tentativi, in un
riferimento semilogaritmico (ascisse T, ordinate log. Q), gli
andamenti delle portate di base e delle portate nette, con Ia
condizione che nella fase di esaurimento ambedue fossero
rettilinei.
La figura C 1.1. mostra.i1 diagramma registrato, con l'indicazione della valutazione delle portate di base. Nella stessa figura
l

.'

l

e

e
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'

ESEMPIO DIIDROGRAMMA A COLMO UNICO (e relatlvo ietogramma)
(plena nOee Ombrone a Sa .. o)

o

6

12

18

o·

6

12

18

o

6

12

T£MPO (Orl)
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Fig. C.1.1
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12
18
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1
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~
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"

,
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"

"

"I
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'con .. '.

sono rappreseiitatele piogge ohuie.raggUagliate calcolate
il metodo dei topoieti, e per esse e state calcolato il val ore della
pioggia totale P. Con l'ausiHo del diagramma delle portate QN,
riprodotto su un riferimento cartesiano lineare e state calcolato
il valore della pioggia netta, Ia cui espressione analitica pub
indicarsi

A ela superficie del bacino.
E' stato infine calcolato l'idrogramma unitario relativo al
tempo T di pioggia in ore ricercando i valori orari

QN
Qu=-PE
che rappresentano i valori di piena per quel bacino, per qtlel
tempo di pioggia e per 1 mm di pioggia e£ficace.
La di££erenza tra la pioggia totale P e Ia pioggia e££icace
PE sono Ie cosiddette perdite PP.

I calcoli rela1'ivi alla piena n. 55 sana raccolti nel loro
'
dettaglio nella tabella C.1.7.
Per ogni stazione delle sei prescelte e stata effettuata Ia
ricerca dell'idrogramma unitario medio selezionando i risultati
ottenuti col procedimento dianzi esposto secondo tempi di
pioggia molto prossimi e disegnando i relativi andamenti sullo
stesso riferimento con i1 colmo aUa stessa ora.
Si riporta per brevita il solo idrogramma unitario dello
Ombrone a Sasso (fig. C 1.9), rimandando agH elaborati depositati
presso Ia Segreteria della Commissione per gH altri idrogrammi
unitari determinati e per Ie verifiche di attendibilita e££ettuate
.
sugli stessi.
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6. Ombrone a Sasso
IDROGRAMMA

UNITARIO

(durata d.lla p/oggla : 6 Of')
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TABELLA

C.l.7

1 • OMBRONE A SASSO
CALCOLO DELL'IDROGRAMMA UNITARIO

(durata 6 ore)

Glorno

Ora

23·12-58

~

Ii

59

12

71

0'

~

z~

z~

~~

..:I~
0'

0'

~

At

~

10'

(are)

Q At
N

(m'/sec. ora)

O'~!
§

59
60

0
11

6

1

6

0
0.64

29
64

2
2

58
128

2.12
5.41

100
178
363
573
779
852
757
613
459
290
306
87
29

1
1
2
2
2

200
178

6.41
14.6
28.1
. 39.3
52.4

14
16

99
160

63
68

36
92

17
18
20
22
24

179
322
560
760
992

70
74
82
92
102

109
248
478
668
890

2
4
6
8
12
16
22
12

935
830
654
518
306
229
160
59

120
130
128
125
118

815
700
526
393
188

112
103
59

117
57
0

2
2
2
2
4
4
6
14

.726
1146
1558

'

1704
1514
1226
918
1160
1224
522
406

47.9
41.2
30.9
23.1
11.1
6.88
3.55
0

V = 12,674

Denusso P = V X 3,6/8 = (12,674 X 3,6)/2657
D

Durata della pioggia effetUva D = 6 ore
Ploggia media stimam

PE
P

= 17,0 mm

Perdita totale
Perdita media oraria = 2.1 mm/ora
Portata unitarla Qu = Q /17.0

PI'

= 12,6 mm

N

Coefficiente di denusso = 17.0/29.6 = 0.57
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,.

= 29,6 mm

Nella tabella 0.1.9. sana riassunte Ie 'caratteristiche principali dei sei idrogrammi unitari.
TAJlmi'C.1.9
CARATTERISTICHE DEGLI IDROGRAMMI UNITARI
FONDAMENTALI
Durata

Idrometro

della
ploggia
(ore)

Tc.u
(1)

,(ore)

Durata
della
plena
(ore)

' Qrnax
(m1/sec)

Qmax
, ea\eolo
verlflea

(ml/se~)
I

1. Molino delle Pile

1

2',

20

5.8

6.6

2. Cssa Mallecchi

4

9

43

11.9

15:4

3. Ornate
4. Ponte ill Tornlella

3

7

20

' 26.7

25.6'

2

2

9

7.7

6.8

5. Monte ~ta

3

5

24

29.8

28.4

6. Sasso d'Ombrone

6

12

48

52.4

51.4

(1)

Intervallo tra inlzio e fme del ramo ascendente.

Per il corretto impiego degli idrogrammi unitari ai Hni della
vaIutazione delle piene e necessaria caIcoIare Ie perdite, doe
quella parte delle predpitazioni che non contribuisce al ruscellamento superHdale.
E' state investigato per accertare se era possibile esprimere
Ie perdite con una relazione valida per tutto i1 badno.
. Rappresentata lit reIaziorie !ineare tra Ie perdite' e l'intensidi di pioggia (2), si osserva una cei"ta dispersione' solo per
, ,
intensita dell'ordine di" 10 m m / o r a . "
Giova rilevare tuttavia che Ie estrapolazioni per elevate
intensita non sana in generale cauteIative per i piccoli badni.
E' ragionev61e ammettere che alI'inizio di una pioggia di
una certa intensita Ie perdite' per assorbimento siano piu aIte;
(2) L. CANALI - Un metodo di previsione' delie piene i~ base alle
segnalazioni delle'piogge - Giornale del Genio Civile· giugno-luglio 1969.
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via via' che i1 suolo 'si satura e'le discontinuita' supeHiciali si
colmano, Ie perdite decrescono.
La dipendenza delle perdite dalIa durata della pioggia c
r~ppresentata nella figura C.1.10.

CURVE SOMMA

Ai fini della costruzione degli idrogrammi unitari 'per varie
durate di pioggia sene molto utili Ie cosidette « curve somma ».
Esse sono in so stanza costituite dalla somma delle ordinate
dei vari idrogrammi unitari relativi ad una pioggia scelta come
pioggiatipica di durata pari a tore, ognuno tracciato con
spostamento di t ore,dal precedente.
Per determinare l'idrogramma unitario relativo a ,una piog·
gia di t ' ore si effettua quindi Ia differenza tra due curve somma~
la s'econda, spostata rispetto alIa prima di t' ore.,
Tali differenze vanno ancora mo!tiplic~lte per if rapporto

1',

r=--t

o:ttenendo infine Ie ordinat~ dell'idrogramma unitario r'elativo
al tempo 1'.

IDROCJRAMMI UNITARI NELLE SEZIONI DI SBARRAMENTO

Per i1 calcolo delle piene nei vari bacini sottesi dalle dighe
sene stati utilizzati gli idrogrammi unitari ricavati per Ie anzi·
dette stazioni di misura, avendo cura di scegliere quelli sotten·
denti un bacino di estensione quanto piu possibile prossima a
quella relativa a ciascuna stretta da sbarrare.
La scelta e stata effettuata come di seguito:
Dighe IV, VI, X, XII: Stazione 1;
Dighe III, XI: Stazione 2;
Diga V: Stazione 3.
Per l'aggiustamento degli idrogrammi relativi alle stazioni
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Oia9ramma delle perdite
Un funzlone della durata della ploggla I
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~

~
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J
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PERDlrE rmm/oro)

Fig. C.1.10

e

1, 2, 3, onde adattarli aIle sezioni.di sbarramento, si proceduto
come segue.
La espressione del tempo di corrivazione secondo GIANDOTTI

e:

4

Tc

.ys +

1,5 L

=--........................................0.8

vIr

e

Si fatta l'ipotesi, che sembra ammissibile anche in rei azione alIa morfologia ed alla orografia dei bacini in esame, che
entro l'intervallo di estensione tra l'area Su per Ia quale stato
calcolato I'idrogramma unitario, con tempo di corrivazione Teu,
e l'area Sb per Ia quale occorl'e calcolare Ia piena, con tempo
di corrivazione Teb, sia:
..... L proporzionale a
..... H proporzionale aLe quindi a "';5-.
Come conseguenza I'espressione di GIANDOTTI indica che

e

vs,-

So,s

Tc

e proporzionale a

- - - - e quindi a SO,2S:
SO,2S

Si avra quindi Ia relazione
Teu
u
.
SSb
--.
=
[
Teb

0,25

che ha consentito di variare Ia durata

della fase crescente della piena dal tempo Teu al tempo Teb.
Le ordinate sono state successivamente corrette per ottenere dal diagramma un deflusso di 1 mm, tenendo anche presente che il valore al colmo doveva necessariamente essere tale
da vispettare Ia relazione con Ia durata della pioggia e con Ia
estensione del bacino.
II dettaglio dei calcoli dell'idrogramma unitario per la
Diga IV dato nella tabella C.1.l0, e Ie ordinate ai vari tempi
dell'idrogramma unitario per tutti i bacini sono contenute nella
tabella C.l.l1.
Le caratteristiche princip~li dt tali idrogrammi sono raecolte nella tabella C.1.12.

e

\'

]
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C.l.10

TABELLA

,

CALCOLO IDROGRAMMA UNITARIO
DIGA IV (FARMA A PIAN DEI COLLI)

Superficie baclno tdrografico I: 70 km2
Superficie bacino diga IV:82 km2
Tcu

-

=
Tcb
: Tcb

[70 ] 0.25
,
=0.961
82
2
2.08 ore
. 0.961

= --- =

82

, Volume del deflusso Vb =:= - - ,

= 22.78 m3/sec . ore.

3,6
'"
Dlga IV • Farma a Plan del Colll

Idrometro

T
b
(ore)

q

u
(ms/sec)

q
(ms/~ec)

I

T(1)

(ore)

I

(1)
q

u

o

o

o

o

o

0.45

0.52

0.55

0.5

0.50

1.0

2.00

1.04

2.43

5.15
7.75
6.25
4.35
1.95

1.56

6.21
9.43
7.61
5.29
2.37
1.76

1.0
1.5

2.30

1.5

'0
0.5

2.0
2.5
3.0
4.0
4.5

5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

7.5
, 8.0
8.5
9.0

2.08

1.45
1.10
0.80
0.60
0.45
0.35
0.20
0.15
0.05

o

"

2.60
3.12
4.16
4.68
5.20
5.72
6.24
6.76
7.28
7.80
8.32

8.84
9.36

7.95
5.70

3.0

1.34
0.97
0.73

0.55
0.43
0.24

0.18
0.06

"

o

,~ 43.84

5.70
9.43

2.0
2.5
4.0
4.5
5.0

2.75

5.5
6.0
6.5

1.10
0.83
0.65

7.0

0.50

7.5
8.0
8.5
9.0 ..

0.33
0.25
0.14

1.97
1.47

o

!

l:

Controllo Vo = 0.52 X 43.84 = 22.78 m 3/sec • are.
(1) Le Ol'dinate di q'l sono state lette dal diagramma a intervalli
di'mezz'ora per scopo di calcolo. Il .valere' del colmo non varia, e
l'ora della stesso risulta approssimata alIa mezz'ora.
I
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TABELLA

1-4

00

C.1.11

IDROGRAMMI UNITARI DI TUTI'I I BACINI

[Portate (m3/sec) del vari icirogramml, aventi durata di pioggia pari a D (ore)]
T

(ore)

I

=In

Dlga
D
4

0

I

Diga IV
D
2

0

=
0

0.5

-

1.0

I

Dlga V
D
3

=
0

I

Dlga VI
D
1

=

I

Diga X
D
2

=

0

0

I

Diga n
D
4

=

0

I

Diga nr
D 1

I -= I

A+B
D
6

0

0

0

-

-

-

0.2

0.80

1.1

1

D

A

I

3

=

=

A+B+C
D
6

=

0

A+B+C+D "
D=6

0

0.50

-

0.55

0.65

-

0.38

0.05

2.30

0.30

1.28

2.40

0.05

0.89

1.5

-

5.70

-

2.55

6.45

-

2.72

-

-

-

-

2.0

0.15

9.43

0.70

6.05

12.20

0.15

5.74

0.7

1.70

2.2

2.0

,

,

1.0

-

7.95

-

10.93

14.97

-

3.70

-

-

-

-

3.0

0.45

5.70

1.80

7.65

12.30

0.50

2.64

1.8

3.00

3.5

3.5

3.5

-

4.04

-

5.90

9.30

-

2.05

-

4.0

1.10

2.75

4.60

4.75

6.75

1.17

1.63

4.2

2.5

"

4.90 -

-

-

5.7

5.5

4.5

-

1.97

-

3.83

4.85

-

1.23

-

-

-

--

5.0

1.95

1.47

11.80

3.07

3.50

2.00

0.96

10.1

9.00

9.3

8.5

5.5

-

1.10

·2.40

2.70

-

0.73

-

-

-

6.0

3.20

0.83

1.94

2.15

3.37

0.67

20.0-

14.70

15.5

13.5

6.5

-

0.65

1.65

1.70

-

0.59

-

-

-

-

21.60

-

-

segue TABELLA C.1.n
T
(ore)

m

Diga
D=4

Diga IV
D=2

7.0

5.00

0.50

7.5

-

0.33

8.0

7.65

0.25

8.5

-

0.14

Diga V
D=3

29.50

Diga VI
D= 1

Diga X
D=2

I

Diga n
D=4

Diga m
D=l

I

A

D=3

1.45

1.30

4.92

0.52

33.4

1.30

1.05

-

0.48

-

1.20

0.80

9.82

0.45

35.8

1.12

0.65

-

0.42

-

13.30

1.04

0.40

8.75

0.39

32.2

0.95

-

0.37

-

0.88

5.50

0.35

17.7

0.82

-

27.80

-

,

20.00

25.40

-

9.0

10.82

9.5

--

10.0

7.20

10.5

'-

'--

0.33

-

11.0

4.70

7.40

0.76

3.75

0.32

11.8

11.5

-

-

0.73

'-

O.3i

-

12.0

3.40

5.50

0.69

2.75

0.30

8.8

12.5

-

-

0.65

-

0.29

-

13.0
..,
13.5

2.65

4.15

0.62

2.22

0.27

6.7

-

-

0.60

-

0.25

-

33.90

-

14.0

2.25

3.20

0.58

1.92

0.24

5.2

30.70

0

9.80

"

30.50

37.40

-

23.0

20.5

-

-

29.8

27.5

-

-

35.8

35.0

..

,-)

,

-

-

41.7

42.5

-

-

38.68
.

51.9

51.0

-

-

36.50

55.5

60.0

-

-

,

-

-

54.1

62.5
.

-

-

50.8

60.5

tv
tv

segue TABELLA C.1.11

o

'T
(ore)

I

Dlga
m
D=4

I

Dlga
IV
D=2

I

Dlga V
D=3

-

I
-

Dlga
D= VI
1

I

Diga X
D=2

A+B+C1'1 A+B+C+DZ·

I

D=6

D=6

..

14.5

-

-

0.55

-

0.23

-

15.0

1.95

2.40

0.54

1.70

0.21

4.0

15.5

-

-

0.52

-

0.18

-

16.0

1.65

1.80

0.50

0.16

3.0

22.70

16.5

-

1.42

-

-

-

0.15

-

-

-

-

17.0

1.45

1.30

0.46

1.25

0.13

2.3

18.80

39.0

17.5

-

-

49:0

-

-

0.11

-

1.25

0.80

0.41

1.10

0.10

1.6

18.0

,

18.5

-

-

-

19.0

1.10

0.40

0.35

19.5

-

-

-

-

20.0

0.95

0.20

0.30

0.82

20.5

-

21.0

0.82

21.5

-

0

0.95

- 0.08
0.06

1.1

0.03

-

0

0.6

27.40

15.50

12.70

10.30

-

-

47.5

57.5

-

-

43.7

54.0

-

-

32.7

48.5

-

-

27.8

43.5

-

-

24.5

33.5

-

-

-

-

-

-

0.25

0.67

0.3

8.60

20.8

28.5

-

-

-

-

-

-
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T·

(ore)

I

Diga IV

Diga m
D= 4

Diga X

D=2

D=2

,
22.0

I

Diga
xi
D=4

I

m

Diga
D=l

I

A

D=3

A+B

D=6

I A+B+CI'I
A+B+C+DL
D=6
D:06

. ,

0.70

0.21

22.5

-

-

-

23.0

0.60

0.16

0.52

23.5

.-

-

-

-

-

-

24.0

0.50

0.10

0.42

5.50

11.8

16.5

24.5

-

-

25.0

0.43

25.5

0.57

0

7.40

14.6

24.0

-

-

-

6.40

13.3

20.0

-

-

-

.-

0.35

4.80

10.5

14.0

-

-

-

-

-

26.0

0.37

0.30

4.20

7.8

12.0

26.5

-

-

-

-

.-

27.0

0.33

0.27

3.60

7.6

10.5

27.5

-

-

-

-

-

28.0

0.30

3.20

7.3

9.0

28.5

-

29.0

0.27

0

,.

-

~<

-

.

0.25

-

0.22

.
•

.

-

-

-

2.80

6.1

8.0

,

segue TABELLA C.1.1l
T
(ore)

I

Diga

m

D=4

29.5

--

30.0

0.25

Diga IV
D=2

Diga V
D=3

I

Diga
VI
D=l

I

Digs X
D=2

I

Digs
XI
D=4

I

Digs
XII
D=l

I

A
D=3

-,

A+B

D=6

I

A+B+C1·1 A+B+C+Dl·
D=6

D=6

-

-

0.20

2.50

5.2

7.0

.

.6.3

«

30.5

-

-
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IDROGRAMMI UNITARI DI TUTTI I BACINI:
DATI CARATTERISTICI
Durata

Bacino

della

ploggia
(ore)

Durata

(1)

della

T
cb

plena
(ore)

Qmax
(ml/sec),

Qmax

dalla

Fig. C.11
(ml/sec)

:Olga 'III

4

9.0

43.0

10.8

13.0

Diga IV

1

2.0

22.0

7.6

8.7

Diga V

3

7.0

21.0

29.5

26.5

,

Diga VI

1

2.5

25.0

10.9

11.0

Diga X

1

2.5

25.5

12.1

11.7

Dlga XI

4

8.0

40.0

9.8

11.0

Diga XII

1

2.0

20.0

5.7

6.9

A

3

8.0

22.0

35.8

33.2

A+B

6

11.0

43.0

38.7

44.0

A+B+C

6
6,

12.0

48.0

55.5

51.7

13.0

51.0

62.5

55.9

{

A+.B+C+D

(1) Intervallo tm l'mizio e la fine del ramo ascendente.

IDROGRAMMl Dr PlENA

La durata total~, della piolmia stata assunta. pari al tempo
di corrivazione Tc del bacino, oltre il quale il prolungarsi della
precipita2lione non produce ulteriore aumento di portata.
E' stata inoltre adottata una distribuzione di intensita di
pioggia entro il tempo Tc da fomire il maggiore valore del
colma di piena.
Sono state quindi determinate Ie perdite e di seguito Ia distribuzione della pioggia efficace ..
E' stato successivamente calcolato il diagramma della piena
costruendo dapprima singole onde sulla base delle vatie' e suc-

e
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cessive altezze di pioggia ad intervalli parziali di Tc e quindi
facendo Ia somma 'geometrica delle "singole on de cos1 ottenute.
Ai fini di un calColo rigoroso delle portate di ruscellamento superficiale, ai singoli idrogrammi dovrebbero sommarsi
Ie portate di base.
.
In effettitali portate di base, nei casi considerati, son a
risultate trascurabili rispetto aIle portate totali, e quindi, nella
determinazione degli idrogrammi definitivi, di esse non e state
tenuto conto.
"
La pioggia e stata assunta del tipo a vari scrosci, non uni·
forme cioe, in modo che:
- ' sia compatibile come totale con Ia curva caratteristica
delle piogge;
- dia il maggior colma di piena.
.
Cia e particolarmente importante per i pili piccoli bacini,
poiche i nostri studi hanno indicato che adottando intensita
uniforme si ottenevano inesatti andamenti, con colmi di piena
inferiori anche del 50% rispetto ai valori che ci si attendevano.
Per la pioggia su tutto il bacino dell'Ombrone invece puo essere
assunta una intensita costante come 'detto in precedenza.

PERDITE

Come gia detto, e stato assunto un evento di pioggia
analogo a queUo del' novembre 1966 (altezza "'" 200 mm in
25 ore) con in tens costante e pari a 8 mm/h.
Poiche sarebbe stata praticamente impossibile Ia scelta· di
una qualunque legge di variazione delle perdite durante hI
pioggia, esse sono state assunte a11'atto pratico costanti per
tutta la durata della pioggia.
Le onde di piena' sono' state calcolate per tutti i bacini
sottesi dalle dighe con i valori della: pioggia critica di cui alIa
Tabella C.1.4. Le principali caratteristiche 'delle piene sono raecolte nella tabella C.1.14.

ita.
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TABELLA C.1.14

IDROGRAMMI DI PlENA DI TUTl'I I BACINI - DATI CARATl'ERISTICI
Bacino

I

Superficle
(kml)

I~ I
(are)

To (1)
(are)

I

Tp (2)
(are)

'-

Diga III
Diga IV

232

10

13

1565

231

5

5.20

547

15

39

2.60

547
1918

101

Diga V
Diga VI

5
21

48
26

3.69

82

452

27.5
25.5

7.86
4.64

910

131

4.08

165
161

5.19

49

857
1098

1000 ,;
1000

6.82

1000

23
39 ,

7.67

441

63

1000
- 500 "

Diga X
Diga XI
Diga XII

~

"

A
A+B
1. Sasso
d'Ombrone
2. Alla Foce

134
152

>

3.5

3.5
5.5

205

5
12

12

56

4

3

760
1640

18
20

18
22

2657
3500

25

34

6.77
5.42
4.24
'6.95

1000
500' ;
1000-,
~

927
1951

430

63

2.2
-2.9

7.00
2.16

668

2.92

- 500

25

69

2.8

3140

1223

2.57'

- 500:'

35

84

2.3

3987

1649

2.42

- 500

"

1. Bacini A + B + C
2. Bacini A + B
(1) Tc == tempo di corrivazione.
(2) Tp= durata della piena.

-+ C + D

, Allo scopo di studiare la laminazione di una piena estesa
a tutto i1 bucino dell'Ombrone sono stati calcolati gH idrogrammi
di piena anche ad aItre sezioni dell'Ombrone, e doe:
-

a valle della confluenza dell'Arbia, doe bacino Ai

-

a valle della con£1uenza del Merse, doe badno A+B;

-

a Sasso d'Ombrone, doe bacino A+B+C;

-

alIa face dell'Ombrone, doe badno A+B+C+D.

Tali onde e Ie 10ro caratteristiche sono dassunte neILa
tabella C.1.14.
Dal momento in cui Ia durata della pioggia supera il tempo
di corrivazione proprio del. baoino A, A + B e di quello A +
+B+C, il diagramma assume un colma piatto.
Nella tabeUa e rUiassunto 'anche l'idrogramma di, piena per
l'Ombrone a Sasso d'Ombrone condotto con ipotesi di pioggla
molto simile a quella verificatasi nelI'evento del Novembre 1966.
Si riscontra rispetto all'idr;ogramma osservato una qualche
leggera oscillazione in prossimha del colmo forse dovuta aILa
sovrapposizione Hneare di singoli [drogrammi in un sistema che
probabHmente non e Lineare.
n colmo di piena raggiunge i,3140 m3/sec, ed e in ottimo
accordo can il colmo osservato di 3120 m3/sec; la forma generale delI'idrogramma e pressoche identica, il che indica una
singolare affidabilita del metodo adottato.
Gli studi condotti hanno indica to che non e prudente
usare un idrogramma unitario derivato da un bacino Ia cui area
e molto discosta da queUo per il quale si deve adottare. L'adozione dell'idrogramma unit aria ottenuto dalla stazione di Sasso
d'Ombrone per calcolare l'idrogramma di piena alIa face deve
essere effettuata can qualche precauzione. Per il calcolo della
piena alIa foce e state percio usato il colmo dato dalla figura
C.1.9, ,con opportune correzioni. 11 colma di piena oalcolato
in m3/sec 3940 e confrontabile con il valore di 3500 m3/sec
valutato nella relazione preliminare.
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D - OTTIMIZZAZIONE SERBATOI E SFIORATORI

GENERALITA

Prima di iniziare l'esposizione, dell'argoment<;l trattato nel·
la presente parte dello studio, occorre rammentare che quasi
tutti i serbatoi prescelti assolveranno altre funzioni, oltre quella
lamina trice delle piene, per cui soItanto la frangia superiore
dell'invaso sara disponibile per quest'ultimo scopo. .
Per serbatoi ad esclusivo servizio della laminazione conviene affidare prevalentemente, se non integralmente, 10 smalti·
mento dei deflussi a scarichi profondi, possibilmente a deflusso
libero, on de evitare erronee manovre volontarie di apertura e
chiusura.
Questi sana stati in effetti i criteri adottati dalla Com·
missione.
Per gli invasi previ~ti nei bacino. dell'Ombrone, tenuto
con to della loro funzione multipla, sana stati previsti, per ora,
scarichi di piena superficiali e di norma con paratoie automatiche.
. E' evidente che, passando alla fase di progettazione degli
invasi, converra fare affidamento, per 10 sea rico dei de£lussi di
piena, sugli scarichi profondi nella misura massima possibile.
A tale scopo dovra essere opportunamente studiato un
esercizio coordinato del serbatoio, cosl da assicurare il migHore
soddisfacimento delle due esegienze irrigua e di Iaminazione.
Intanto, per gli scopi della presente indagine, it ricorso
agH scarichi superficiali, per Ia veri fica dell'effetto laminatore
di ciascun serbatoio, e senza dubbio ipotesi cautelativa in quanto
attenua Ie effettive possibilita di laminazione della frarigia suo
periore dell'invaso Iasciata a disposizione delle piene.
Tuttavia, ai fini di una definizione di massima dell'entita
dimensionale da assegnare agH sbarramenti in rellizione alla
potenzialita degli scarichi, l'indagine svolta e da ritenere valida
e indicativa. Ovviamente Ie capacita necessarie agli usi irrigui
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sono state assunte pari ai valori forniti ;dagli Enti preposti alIa
irrigazione.
,
Piu in partieolare il presente studio si propone di ottimizzare tipo e dimensioni degli sfioratori e delle dighe, doe
di rieercare rapporti tra Ia ef£ieacia degli sbarramenti ai fini
della laminazione delle piene e due elementi progettuali di
bas'e:' tipi e dimensioni 'degli sfioratori ed altezza delle dighe.
Tali relazioni sono state rieercate mediante elaborazioni
humeriche effettuate con computer e ripetute in diverse condizioni.
I risultati dei '. caIcoli, diagrammati, hanno consentito Ia
scelta delle dimensioni ottimali delle opere; quindi sana stati
calcolati gli idrogrammi di piena Iaminati dagli invasi. Va ricordato che, date Ie limitazioni del presente studio, alcuni dei
parametri di base mediante i quali sono stati rieavati i diagrammi dovranno essere aggiornati sulla base dei rilievi topografici e delle ind:lgini geognostiche che verranno eseguiti nella
fase di progettazione degli sbarramenti. Fa eccezione Ia sola
diga .del Merse a Montepescini, per Ia quaIe risultano gia effettuati i rilievi topografici.·
Per il calcolo delle opere di scarieo e state considerato,
prudenziaImente, che all'istante di arrivo della piena di progetto
il serbatoio sia invasato sino alIa quota ritenuta normaIe.·
Gli sfioratori possono essere cos1 schematicamente dassificati: .
I'

- a soglia, fissa 0 con paratoie;
- a pozzo.
Per dighe in materiali sciolti sono in genere preferiti gH
sfioratori a soglia fissa a causa della loro maggiore sicurezza di
esercizio.
Questi sfioratori pera, quando siano progettati per grandi
piene, presentano 10 svantaggio di avere dimensioni trasversali
notevolissime oppure elevata altezza della lama tracimante e
conseguente maggiorazione dell'altezza dello sbarramento.
Tutto cio e ovviabile esclusivamente con l'adozione di pa-
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ratoie; pertanto la quasi totalita degli sbarramenti e stata prevista dotata di paratoie, sia pure riconoscendo valide tutte Ie
riserve gia espresse nei riguardi della funzionalita di tali dis positivi ed esprimendo ancora .n parere che in sede di progetta·
zione degli invasi si provveda in altro modo ad esitare Ie portate
di piena laminate.
Come e noto gli sfioratori di dighe possono essere equipaggiati· con paratoie di tipo assai diverso, sia come prestazioni
che come dimensioni e costi; Ia scelta e ovviamente condizionata
da fattori particolari.
Bastera ricordare che i tipi fondamentali di paratoie da
sfioratore sono tre: piane, radiali ed a ventola.
Le paratoie piane 1"aggiungono altezze anche notevoli, sono
ilbbastanza economiche ma richiedono una notevole potenza per
il sollevamento, e pertanto non sono affatto sicure in fase di
apertura, ne lasciano defluire facilmente i materiali fluitati daUe
piene.
Le paratoie radiali possono essere economicamente costruite sino a 12 metri di ritenuta, in genere richiedono energia e1ettrica per il sollevamento, (tranne paratoie di piccoIe dimensioni
che possono essere sollevate idraulicamente); il passaggio di
materiale di piena present a problema solo in condizioni di
aperture parziali.
.
,
Le paratoie a ventola (contrappesate 0 con soUevamento
oleodinamico) sono generalmente di altezza non superiore ai 5
metri; come e noto questa tipo di paratoia e senz'altro il piu
adatto durante la tracimazione di piene notevoli. Esse sono
particolarmente sicure in fase di apertura, richiedono scars is·
sima potenza sono inoltre particolarmente economiche.
Le paratoie a ventola a sollevamento oleodinamico sono
in genere comandate da un sistema di controUo che consente la
regolazione ,in un campo assai ampio della velocita di apertura
e chiusura nonche delle quote di controllo.
. La regolazione puC> essere fatta con estrema facilita, semplicemente agendo su alcune valvole. Questo fatto particolare presenta un notevolissimo vantaggio per il conti-olIo delle piene dei
vari sbarramenti previsti sull'Ombrone. Utilizzando infatti op231

portunamente questo dispositivo si potranno, occorrendo, modificare Ie caratteristiche del sistema di controllo automatico delle
paratoie sulla base della esperienza delle piene precedenti.
Tale tipo di paratoie e assolutamente automatico e,pertanto, non richiede l'intervento manuale che in casi di emergenza.
.
Per poter definire Ie dimensioni ottimali dello sfioratore e
dello sbarramento, e necessario analizzare Ie relazioni che intercorrono tra Ia potenzialita di scarico dello sfioratore e Ia capacita
lamina trice, strettamente connessa all'aItezza dello sbarramento. Data la notevole complessita del calcolo della laminazione e
Ia necessita di ripetere il calcolo numerose volte per determinare Ie condizioni ottimali, i1 problema numerico e state risoIto
sviluppando appositamente un programma su un elaboratore
elettronico di media potenza.
La Iogica del programma puo essere illustrata in modo
molto sintetico come appresso.
Sia nota I'idrogramma della piena entrante, avente forma
qualsiasi. Siano fissati due dei seguenti parametri:
- quota della soglia del10 sfioratorei
- Iarghezza dello sfioratorei
- massima quota a cui e consentito che arrivi il livello
durante Ia piena (max invaso).
. ,
II programma calcola Ia terza variabile in modo da soddisfare Ie aItre due ed in fine l'idrogramma di piena laminato
dall',invaso.
II programma tiene inoltre conto della variazione del coeEficiente di de£lusso con i1 variare del carico sulla soglia, della
contrazione laterale della vena e di numerosi altri parametri
idraulici di dettaglio.
II programma e state utilizzato per Ie 7 dighe prescelte,
utilizzando gli idrogrammi di piena ricavati mediante 10 studio
idrologico (parte «C») e rispettando in ogni caso il franco
minimo previsto dal vigente regolamento sulle dighe di ritenuta.
I risultati dello studio completo relativo alIa dig a V (Mer-
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se a Montepescini) e riportato nella fig. D.!.3; l'idrogramma
laminato e 1ndicato nella figura D.!.l!.
Per brevita si limita l'esposizione dei risultati alla dig a di
Montepescini.
Dccorre aggiungere che 10 studio dello sbarramento in oggetto e stato eseguito nell'ipotesi che vengano realizzati ambedue gli sbarramenti suI fiume Merse (dighe III e V).
L'idrogramma di piena in corrispondenza della dig a V e
stato pertanto sostanzialmente modificato, rispetto a quello
calcolato nella parte «C », per tener conto della presenza del
serbatoio di monte.
Per calcolare l'idrogramma di progetto effettivo sono stati
adottati i seguenti criteri:
- sottrarre dall'idrogramma V l'idrogramma III.
- aggiungere I'idrogramma III iaminato dal serbatoio e
sfalsato del tempo di percorrenza del tronco d'alveo tra i due
sbarramenti.
Ne e risultato un idrogramma di progetto composto riportato nella figura D.!.l!.
II colmo della piena uscente raggiunge i 1403 m3/sec.
Dall'esame dei diagrammi di ottimizzazione riportati nella
figura D.1.3 risultano Ie seguenti considerazioni.
Lo studio di ottimazione e stato eseguito tra Ie quote
169,5 m.s.m. (massima ritenuta) e 177,5 m.s.m. (massimo
teorico).
I dati di confronto piu significativi possono COSI esserc
riassunti:
Quota
coronamento
(m s.m.)

169.5
170.0
170.5

Carico
masslmo
(m)

Dimension!
paratole
(mxm)

Volwne
dlga
(m3)

5.5
4.5
6.0
5.0
6.5
5.5

60 x 5.5
7Bx4.5

1.510.000

50x5.5
62 x 4.5
43 X 5.5
50x4.5

1.560.000
1.610.000
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Come si puo notare aumentando la quota del coronamento
da 169,5 a 170,5, cioe 1 m, il volume del rilevato aumenta di
100.000 m3• Pero da! punto di vista topografico risulta conveniente una lunghezza deUa soglia s£iorante tra 40 e 50 m e la
soluzione ritenuta ottimale present a Ie seguenti caratteristiche:
- quota coronamento 170,5 m.s.m.;
- quota soglia 162,2 m.s.m.;
- paratoie n. 4X 1l,OX5,3.
La ligura D.1.11 rende canto degli lidrogrammi eli piena
entrante e uscente dal serbatoio.
Verificata infine Ia portata al limite di tracimazione, si e
constatato che essa e superiore a quella con tempo di ritorno
di 5000 anni assunta per la determinazione del franco.
Si rimanda agli elaborati originali per Ia consultazione dei
risultati di ottimizzazione relativi agli altri sei serbatoi prescelti.
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E· EFFICACIA DEL COMPLESSO DEI SERBATOI

L'oggetto del capitolo E e 10 studio dell'effetto dei serbatoi sulla attenuazione della piena con tempo di ritorno 500
anni calcolata per l'intero bacino dell'Ombrone, conseguente ad
una pioggia diffusa su tutto il bacino e con una intensita costante e piu modesta di quella assunta per il dimensionamento
degli sfioratori. La studio e stato condotto per quattro sezioni
distinte del corso dell'Ombrone.
Vengono esposti il metodo adottato ed i risultati ottenuti,
che infine saranno confrontati con quelIi del me to do SUPINO.
La modulazione delle onde di piena in una vasta rete
idrografica, sia per il solo effetto dell'invaso naturale (operato
dalle aste fluviali, dalle eventuali zone soggette a esondazioni
ricorrenti etc.), sia che venga effettuata anche da capacita di
invaso artificiali (serbatoi di ritenuta, aree golenali" bacini di
espansione artificiali), e un fenomeno di notevole complessita.
Tutti i metodi per studiare tale modulazione, indicata piu
genericamente come laminazione, sono basati sulla conoscenza
del regime del corso d'acqua, che pua essere pia 0 meno vasta.
Comunque l'analisi teorica del moto delle onde di piena
lungo un alveo fluviale e decisamente molto complessa, ed j
metodi che utilizzano una rigorosa procedura matematica sono
praticamente inapplicabili.

IL

METODa DI STOCKER

Goon-

ha sviluppato un metodo, modificato da
e DRONKERS, che pua prestarsi a110 studio della laminazione nel bacino dell'Ombrone.
Tale metodo consiste net considerare in diverse, non lontane e successive sezioni del sistema, i corrispondenti' -idroSTOCKER

WILL
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grammi,' sviluppati ed· individuati separatamente, 'e quindi nel
determinare il deflusso con l'adozione della seconda legge del
mota di Newton e della equazione di continuita, cioe:
Bv
Bv
v
[ ah
-+v-+-q+g at
ax
A
. ax

.

+

s]=

0

ah
aQ
B-+--q=O

at

ax

dove
velocita di deflusso (m/sec);

t

-

x

-

distanza lungo l'asta (m);

v

tempo (sec);

A= sezione dell'asta Huviale (m2);
q' = af£lusso laterale nell'asta principale per unit?! di Iunghezza
(m3/sec. m);
g
h

-

accelerazione di gravita (m/sec);
'.

.

"

altezza d'acqua nella sezione (m);

s' = ·gradiente idraulico '(m/m);
B= Iarghezza al pelo liquido dell'alveo (m);
Q= portata deIl'alveo (m3/sec).
Sostanzialmente il metodo e semplice, rna Ia risoIuzione
delle equazioni generali, e possibile solo a calcolatori di grande
capacita. Per l'applicazione di tale metodo occorrono inoltre numerosi rilievi e osservazioni. Debbono essere note nel Ioro
dettaglio Ie caratteristiche topografiche e geometriche del corso
d'acqua, cosa di cui per ora non si dispone.
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IL

:,"

METODODI LAURENSON

Un aItro possibile metodo e quello dovuto a E.N. LAUTale metodo consiste essenzialmente nell'adozione di
un modello comprendente un certo numero di capacita in serie
nel quale l'imput e dato dalle piogge in una corrispondente
serie di sottobacini. L'output dal sottobacino generico, dopo 1a
laminazione operata dall'invaso effettivo, andra a costituire 10
imput nella capacita subito a valle (insieme aIle piogge sullo
stesso sottobacino), e cosl di seguito. Queste capacita possono
rappresentare i serbatoi' piu l'invaso naturale dei sottobacini
oppure solo quest'ultimo.
, Le principali caratteristiche del modello sono Ie ~eguenti:
RENSON.

- il bacino viene diviso in un certo numero di sottobacini
i cui limiti sono sceIti ,in modo,da dare 10 stesso ritardo di invaso
(tempo tra il centro di massa dell'af£1usso e centro di massa
del deflusso);
- i tempi di ritardo nell'accumulo sono valutati in un
diagramma adimensionale costituito con i valori della portata
uscente.
: 'J'A" i
Per dare una dimensione al valore adimensionale del tempo, vengono analizzati gli idrogrammi ed i relativi ietogrammi
in modo da stabilire una relazione tra la capacita d'invaso del
bacino K (Q) ed il tempo. di ritardo R della portata media
uscente.
,
. ,
Si perviene quindi ad una funzione di accumulo che, introdotta nella equazione fondamentale, di un invaso

as
Qe-Qu =--(Qe

= portata entrante;

at

Qu

= portata uscente)

fornisce una equazione analoga a quella di

MUSKINGUM

Qz = Co X Qel + CI X Qe2 + C2 X QuI.
In un siffatto schema Co, CI e C2 non sono costand, rna
sono essi stessi funzione di K (Q). Questa equazione rappre-
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senta Ia modulazione delle portate attraverso un certo invaso e
l'effetto dell'invaso di ognuno dei sottobacini sulla stessa portata entrante.
Per ogni sottobacino viene calcolato il valore di Q2 con
Ia medesima equazione, nella ipotesi della validita della funzione K (Q) per tutti i sottobacini, e con Qe1 e Qe2 che indicano Ie portate entranti a due tempi successivi 1 e 2 (pioggia
effettiva + portata effettiva proveniente da monte).
La procedura deve essere eseguita per successive iterazioni, ed e indispensabile l'uso di un computer. Con Ia conoscenza quindi di ogni afflusso ad ogni sottobacino, (portata
entrante da monte e/o dovute a precipitazioni), viene calcolato
con ta~e metodo l'idrogramma finale della piena Iaminata.
La base del metodo e da ritenersi molto utile per l'approccio del problema. Tuttavia durante il corso della sua utilizzazione dovranno essere introdotte opportune modifiche dipendenti dai risultati che via via vengono raggiunti.
Si rileva che per l'uso del metodo LAURENS ON occorrono
dati di tipo gia disponibile, e con l'ausilio di un computer esso
potrebbe essere adottato per 10 studio della Iaminazione delle
piene nel bacino dell'Ombrone.

METODO ADOTTATO

E' state sviluppato un metodo semplice per 10 studio della
laminazione che, mentre da una parte consente il piu ampio
uso dei risultati delle precedenti elaborazioni, dall'altra non
richiede informazioni dettagliate sulla topografia e sulla geometria del corso d'acqua. Lo schema del metodo e il seguente:
1) Tutto il bacino dell'Ombrone e state diviso in quattro sottobacini indicati con A, B, C e D (fig. E.3), chiusi ai
seguenti punti del corso dell'Ombrone:
A a Buonconventoj
A + Balla confluenza del Merse .incluso j
A+B+C a Sasso d'Ombronej
A+B+C+D alla foce.
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2) Per ogni sottobacino sono stati .costruiti gli idrogrammi di piena corrispondenti.
3) Per il bacino sotteso da ognuna delle dighe scelte
per.lo studio e state altresl calcolato l'idrogramma di piena.
4) Gli idrogrammi 3) sono stati dedotti dagli kiro'grammi 2) per dare un idrogramma netto della piena nel bacino
non regolato.
5) Per gli idrogrammi 3)" e stata studiata quindi la
Iaminazione attraverso i serbatoi. '
6) E' stata poi effettuata Ia somma degli idrogrammi
4) e 5).
'
7) Infine gli idrogrammi modificati nei' 4 principali
bacini sono stati sommati tra di loro tenendo conto del tempo
di percorrenza.
II metodo presenta delle lirriitazioni, inevitabili seppure
modeste, e dipendenti dalle ipotesi semplificative, che saranno
discusse nel paragrafo successivo.
.
Come descritto nella parte C la probabilita assunta per
l'altezza di pioggia nello studio e pari a quella della piena del
novembre 1966 e cioe con un periodo' di ritorno di circa
500 anni.
Durante tale evento venne registrato un' totale di pioggia
media di mm 200 in 25 ore, con una intensita media di
8 mm/h.
Ai Hni dello studio della attenuazione delle piene su tutto
il bacino e stata assunta una pioggia avente la stessa intensita
di 8 mm/h per un intervallo di 34 ore, pari al tempo di corrivazione di tutto il: bacino dell'Ombrone.
Le altezze di pioggia perdute per infiltrazione e che non
hanno contribuito al ruscellamento sono state valutate secondo
i criteri esposti nella parte C, in mm/h 3,4 cosicche Ia pioggia
,
efficace e risultata di mm/h 4,6.
'Per il calcolo degli idrogrammi di piena sono stati adottati
gli idrogrammi gia in precedenza ricavati (parte C).
, ,Per determinare l'idrogramma della piena del bacino A
dovuta ad una pioggia di intensita costante avente una durata
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di' .34"ore" c' statacostruitii una cut-va somma relittiva ad un
idrogramma unitario di 3 ore, e Cioe' una curva' Ie cui ordinate
fossero lasomma delle ordinate di tand idrogrammi di 3 ore
calcolo e dato
ognuno spostato 'dal precedente di 3 ore.
dalla tabella'E.1.l. Una seconda curva somma e stata traslata
dalla prima di 34 ore, e Ia differenza di ordinate tra Ie due ha
dato l'idrogramma di piena relativo ad una pioggia di 1 mm
in tre ore. Per" determinare l'idrogramma di piena per una
intensita di mm/h 4,6 e per una durata di 34 ore tutte Ie
ordinatesono state moItiplicate per il fattore 3/34 X (34X4,6)
ed il calcolo completo e riassunto nella tabella E.1.1. ' ,
, Gli idrogrammi di piena per Ie aItre aree (A+B), (A+
,+ B C) e (A + B+C + D) sono' rappresentati nelle figure da
E.l.1 a E.1.4.
'
"
Si osserva che i colmi di piena di tali bacini sono alquanto
maggiori' di quelli calcolati nella parte C, dove e stata assunta Ia stessa intensita di pioggia, ma con una durata uguale
al tempo di corrivazione del, bacino. Con,la durata di pioggia piu Iunga l'idrogramma entra nella fase cosidetta di stanca al momenta in cui viene raggiunto il tempo di concentrazione proprio del bacino. Le portate pero aumentano, uIteriormente rna Ientamente fino a tutta la durata della pioggia,
ed il colmo' tende a raggiungere un valore costante uguale al
deflusso uniforme da tutto i1 bacino, doe
4,6 X 10- 3 X S
Q= ~------ =1,28 S'ml/sec

n

+

3,6

dove S e I'area in Km2•
Per determinare I'idiogramma di: piena del'bacino B, e
stata 'operata Ia sottrazione dell'idrogramma del bacino A da
'quello del bacino totale A + B. AHo stesso modo sono stati
determinati gli idrogrammi di piena dei bacini C e D.
Nell'effettuare Ia sottrazione di cui sopra e stata adottata
una certa cautela' nelLa sceIta del ritardo di un idrogramma
rispetto aH'altro aHo scopo di ottenere:
, "'-" ~he Ii forma finale deH'idrogramma sia ~agionevol'mente "accettabile;
",
t

~

, ..
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TABELLA

E.l.l

BACINO A ·IDROGRAMMA DI PlENA.
,Intensita di pioggia rom/h,. 8,0
CUrva
somma
1

CUrva somma
agglustata

I

CUrva
somma
spostata

I

E

34 ore

I

Q(1)

(m'/sec)

o

o

o

O.

1
2

0.2

0.2

0.2

0.2

2.8

0.7

0.7

0.7

0.7

9.7

3

1.8

1.8

1.8

1.8

24.8

4

4.2

4.4

4.4

U

60.7

5

10.1

10.8

10.8

10.8

149.0

21.8

300.8

o

o

6

20.0

21.8

21.8

7

33.4

37.8

37.8

,37.8

521.6

8

35.8

46.6

47.0

47.0

648.6

9

32.2

54.0

52.5

52.5

724.5

56.4

778.3

59.4

819.7
850.1

,

10

17.7

55.5

56.4

11

11.8

58.4

59.4

12

8.8

63.2

61.6

61.6
63.4

874.9

6.7

62.2

63.4

14

5.2

63.6

64.8

64.8

894.2

15

4.0

67.2

65.8

65.8

908.0

16

3.0

65.2

66.5

66.5

917.7

67.0

924.6

13

17

2.3

65.9

67.0

18

1.6

68.8

67.2

67.2

927.4

19

1.1

66.3

67.3

67.3

928.7

20

0.6

66.5

67.4

67.4

930.1

21

0.3

69.1

67.5

67.5

931~5

22

o

66.3

67.5

67.5

931.5

23

67.5

67.5

931.5

24

67.5

67.5

931.5

25

67.5

931.5

26

67.5

67.5
", 67.5

931.5

27

'67.5

67.5

931.5
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s~g.ue TABELLA
CUrva
somma

Curva somma
aggiustata

I

I

CUrva somma
spostata
34 ore

I

E.1.1

Q(1)

E

I (ml/sec) ,

67.5

67.5

931.5

67.5

67.5

931.5

67.5

67.5. ,

931.5

31

67.5

67.5

931.5

32 ,

67.5

67.5

931.5

33

67.5

67.5

931.5

28
29

:.

30

,\

\

67.5

0

67.5

931.5

35

67.5

0.2

67.3

928.7

36

67.5

0.7

66.8

921.8

37

67.5

1.8

65.7

906.7

38

67.5

4.4

63.1

870.8

39

67.5

10.8

56.7

782.5

40

67.5

21.8

45.7

630.7

41

67.5

37.8

29.7

409.9

42

67.5

47.0

20.5

282.9

34

,

.

67.5

52.5

15.0

207.0

44

67.5

56.4

11.1

153.2

45

-

59.4 , '

8.1

111.8

61.6

5.9

63.4

56.6

64.8

4.1
2.7

65.8

1.7

23.5

66.5
67.0
67.2
67.3
67.4
67.5

1.0
0.5
0.3
0.2
0.1
0

13.8
6.9
4.1
2.8
1.4
0

43
'I

"

46
47
48

-

49
50
51
52
53
54
55

-

(1)

Q = E-

3

34
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X (34 X 4.6) = 13.8 X E

..

81.4
37.3

Ombrone a Buonconvento (sac/no
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, " -'-' 'che la portata massima sia. prossima al valore fornito da
un de£1usso costante corrispondente a mm/h 4;6 di pioggia
efficace proveniente dal sottobacino.
AIlo scopo di meglio illustrare' il metodo seguito viene
farnito nella tabella E.1.2 i1 calcolo dell'idrogramma di piena
del ,bacino B.
~ Gli idrogrammi di piena per i bacini chiusi ad ,un serbatoio
di laniinazione sono stati calcolati con 10 stesso metodo.
Le capacita di laminazione furono stabilite nella parte B
del presente studio in base a due ipotesi di pioggia e, ai fini
della presente indagine sono state assunte Ie capacita maggiori
come appresso indicato.
TABELLA

E.1.3

CAPACITA'DI LAMINAZIONE PRELIMINARE
Bacino

Capacltll dI
lamlnazlona

III - Merse a Pian Ferrale

B

20.8

IV - Fanna
V - Merse a Monte Pescfni

B
B

4.6

30.0

V

- Ente

C

7.9

X

• Trasubbie

D

10.2

XI - Ombrone a Buonconvento

A

,19.5 .

XII - Arbia

A

3.6

Dlga

(1()6mJ)

, Per determinare Ia piena delle parti non regolate dei sottobacini A, B, C e D e stata effettuata la sottrazione degli
idrogrammi naturali dei bacini' sottesi daIle dighe, dagli idrogrammi dei sottobacini medesimi.
Per gli scopi del presente studio e stata adottata l'ipotesi
che una volta raggiunta la quota di sHoro la portata uscente dal
serbatoio sia uguale a quella entrante; if che equivale a considerare il funzionamento automatico. delle, paratoie.
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TABELLA

E.1.2

BACINO B • IDROGRAMMA DI PlENA
Intensith dl pioggia mm/h 8,0
T
(ore)

1
2
3
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13 '
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 .
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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I

CUrva somma

aggtustll.ta
D=60re

0
0.80
. 1.70
3.00
4.90
9.00
14.70
20.80
28.60
35.30
41.30
46.30
50.80
. 54.80
58.50
61.60
64.20
66.00
67.50
·68.60
69.70
70.50
71.30
.72.00
72.60
73.10
73.60
74.00
74.40
74.70
75.00
75.30
75.60
75.80
76.00
76.10
76.20
76.30

I

CUrva somma

spostata
34 ore

>

"

.,

' 0
0.80
1.70
3.00
,

I

E

0
0.80
1.70
3.00
4.90
9.00
14.70
20.80
28.60
35.30
41.30
46.30 .
SO.80·
54.80
58.50
61.60
64.20
66.00
67.50
68.60
69.70
70.50
71.30
72.00. "
72.60
73.10
73.60
74.00
74.40
74.70
75.00
75.30
75.60
75.80
76.00
75.30
74.50
73.30

I

QA+B

(m'/sec)

\

QA

(m'/sec)

Q
B

(m'/sec) .

0,
.. 0
22.1
. 22.1
46.9
46.9
82.8
82.8
0
132.4
135.2
2.8
248.4
238.7
9.7
380.9
405.7
24.8
513.4
574.1
60.7
789.4
640.4
149.0
974.3
300,8
673.5
618.3
1139.9
521.6
1648.6
629.3
1277.9
677.6
1402.1
724.5
734.2
1512.5
778.3
794.9
1614.6
819.7
850.1
1700.2
850.1
897.0
1771.9
874.9.
927.4
1821.6
894.2
955.0
1863.0 . 908.0
975.7
\ 1893.4
917.7
999.1
1923.7
924.6
1018.4
1945.8
927.4
1039.2
1967.9
928.7 .
1057.1
1987.2 ' 930.1
2003.8
931.5 . 1072.3
1086.1
2017.6
931.5
1099.9
2031.4 ' 931.5
1110.9
2042.4
931.5
1121.9
2053.4
931.5
1130.2
2061.7
931.5
1138.5
2070.0
931.5
1146.8
2078.3
931.5
1155.1
931.5
2086.6
1160.6
931.5
2092.1
931.5
1166.1
2097.6
931.5
1146.8
2078.3
1124,7,
931.5
, 2056.2
931.5
. 1091.6
2023.1

segue
T
(ore)

I

I

CUrva
somma
aggiustata

38
39
40
41
42
43
44
45
. 46'
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
.. 70
,
71
72
73
74
'75·
76
77

76.40
76.50
76.60
76.60,
76.75
76.80

-_

.,

--- ..
----

'-

:

-

.

"

---"

.c~

E.l.2

I

CUrva
somma .
spostata

D=60re

-,----

TABELLA

34 ore

4.90
9.00
14.70
20.80
28.60
35.30
' '41.30'
46.30
, 50.80
54.80
58.50
61.60
. 64.20
66.00
67.50
68.60
69.70
70.50
71.30
72.00
72.60
73.10 .
73.60
.74.00
74.40
74.70
75.00
75.30
75.60
75.80
' 76.00
76.10
76.20'
76.30
76.40
76.50
76.60
'76.70
76.75,
76.80

,

.

1973.4
928.7
71.50
921.8
1863.0
67.50
906.7
1708.4
61.90
1542.8
870.8
55.90
782.5
1328.9
48.15
630.7
1145.4
41.50
409.9'
35.50
979.8
282.9
30.50 , 841.8
207.0
717.6
26.00
. 153.2
607.2
22.00
111.8
505.1
18.30
81.4
15.20 ' ,
419.5
347.8 .
56.6
12.60·
37.3
298.1
10.80
23.5
256.7
9.30
13.8
,226.3
8.20
6.9
'196.0
7.10
4.1
'173.9
6.30
2.8
151.8
5.50
1.4
132.5
4.80
0
115.9
4.20
102.1
3.70
3.20'
88.3
2.80
77.3
2.40
66.2
2.10
58.0
1.80
49.7
1.50 .
'·41.4
1.20
33.1
1.00
27.6
.,
, .
.
0.80
22.1
0.70 '
19.3
0.60
16.6
. 0.50
13.8
0.40
,11.0
0.30
8.3
5.5 .
0.20
0.102.8
0.05
1.4,
0
0
"

'

,"1

('

1044.7
941.2
801.7
672.0
546.4
514.7
569.9
558.9
510.6
454~0

393.3
338.1
291.2·
260.8
'233.2
212.5
'189.1
' 169.8
149.0
131.1
115.9
102.1
88.3
77.3
' 66.2
58.0
.
49.7
41.4 '
' 33.1
; 27.6
'.
22.1
19.3
16.6
", ~ 13.8
·11.0
8.3
. 5.5
,.!"
2.8

'

1.4'
.0

251

Perottenere gli idrogrammi dei sottobacini A, B, C e D
modificati dalla influenza delle capacita di laminazione introdott~ neUe relative ar~, sono stati sommati quindi gli idrogrammi corrispondenti alle parti regolate con quelli riferentisi
aUa. parte a valle delle dighe e percio, non regolata.
Infine Ie portate modulate dei quattro sottobacini sono
state sommate progressivamente per ottenere"l'idrogramma di
piena modulato ad ognuna delle quattro sezioni prescelte dello
Ombrone.
I risultati sono. rappresentati nelle tavole E.2 ed E.3.
II metodo di analisi fin qui esposto
sulle seguenti ipotesi:

e basato essenzialmente

che l'idrogramma di piena del bacino A rimanga invariato durante il percorso dell'onda dall'origine fino alIa foce
deU'Ombrone;
-

- che Ia somma dei vari idrogrammi di piena possa essere
operata linearmente e sia indipendente dall'effetto di invaso
del corso d'acqua.
In effetti tali ipotesi rappresentano una grande semplificazione delle molto complesse condizioni di regime, che possono
essere considerate solo da un piu rigoroso procedimento.
. Per avere l'idrogramma somma degli idrogrammi dei vari
sottobacini coincidente con l'idrogramma precedentemente calcolato, sana stad rdativamente spostati di un certo 'tempo gli
idrogrammi del sottobacini. .
Tale tempo piuttosto diverso da quello di percorrenza
deU'onda di piena da monte a valle.
Con 10 scarico automatico fin qui considerato e evidente
dalla tavola E.3, che il colmo della piena di ognuno dei 4 sottobacini non e affatto ridotto, sebbene venga ridotta notevolmente Ia durata delle portate prossime al colmo.
Quando peraltro si consideri Ia somma degli idrogrammi
di piena dei quattro sottobacini il colmo si riduce leggermente,
ma al massimo solo di 200 m3/ sec alIa foce.

e
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Fig. E.3

Dall'esame degli idrogrammi' di piena a Sasso d'Ombrone
ed alIa foce risultano evidenti due importanti circostanze:
- con una modesta capacita addizionale di laminazione
puo essere conseguita una ulteriore ed immediata riduzione del
colma di circa 800 m3/sec;
- una notevole parte della capacita di laminazione viene
impiegata nella prima fase della piena, talche non e di valida
ausilio nella riduzione del colmo. Risulta quindi che sarebbe
opportuno che nella prima fase della piena venissero scaricate
Ie portate entranti, chiudendo Ie paratoie a qualche ora dallo
inizio in modo che possa essere compreso nel tempo eli invaso,
e quindi nell'invaso stesso, il colmo della piena operando cos1
su di esso una sensibile riduzione.
A tale proposito si richiama qui la oppoit~nita di rist~
diare all'atto esecutivo un tipo di laminazione che faccia ricorso
principalmente a scarichi profondi e possibilmente non regolati,
sempre, beninteso, subordinatamente alIa necessita di utilizzazione l"ichiesta all'invaso.
.
Consideriamo ora i singoli bacini regolati alIa luce delle
argomentazioni sopra esposte analizzando i possibili miglioramenti della schema.

",

"

BACINO

A

L'idrogramma laminato del bacino A mostra che 10 sfioro
ha inizio alIa 37 a ora· e prosegue fino alIa fine della .piena,
comprendendo cos1 il colma del bacino complessivo: II valore
del colma puo essere ridotto a 600 m3/ sec con una capacita
addizionale di 10,9 m3 X 106, corrispondente a m3/sec 330
per una durata media di ore 9,2 durante la fase di colma
alIa foce.
Cio, puo conseguire per due vie:
- facendo defluire tale volume all"inizio della piena ed
invasandolo nella sua fase finale;

253

, ~ ,incrementando Ia capacita di, laminazione di' 10,9 106
metri ,cubi.
',,
'
" L'adozione della ,prima possibilita :non comport a un ef.
fetto sicuro, considerando la distanza del bacino dalla foce e
Ia difficolta nel sincronizzare Ie manovre ,di preliminare "scarieo
e di successivo invaso con l'evoIuzione della piena. D'altra
parte con l'aum'ento' del1'altezza della diga XI, Ombrone a
Buoconvento, di soli m 2,5sH:onsegtie la capacita addizionale
occorrente. Tale ultima soluzione, viene quindi raccomandata.
,

,

, "

BACINO B'

,,'

E' subito chiaro dall'idrogram'ma ~he la ptoposta regola.
zione di tale, bacino costituisce ,di gran Iunga il piu importante
',
contributo ,alIa' modulazione deUe piene. "
" Con, la costruzione delle tre dighe proposte verrebbe ad
essere regolato circa il 72% del bacino.
Dall'idrogramma di piena modulato si puo, vedere che il
colma potrebbe "essere ridottosenza difficolta da 1160 a 870
m3/sec con l'adozione di una capacita aggiuntiva di A,9 m3 X
X 106 da utilizzare durante il periodo del colmo. Tale capacita
puo essere facilmente e sicuramente reperita mediante 10 scarico
delle portate durante la prima fase della piena e con la chiusura
delle paratoie quando la portata affluente dal Merse in,Ombrone
raggiunge un prefissato valore.

BACINO C

,

"

Gli idrogrammi la~inati (Tavola E.3) indicano che, i1
colmodurante Ia fase critica rimane invariato. Per 'di piu non
e effettuabile con sicurezza la riduzione del colmo durante la
fase critica con opportune manovre delle paratoie.
Se comunque la capacidl di laminazione fosse incrementata
di 7,9 m' X 106 la portata al colmo si ridurrebbe di circa
200 m3/sec e quindi a circa rrNsec 1030.
'
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La :capacita addizionale sarebbe realizzabile mediante un
sovralzo della diga VI, Ente, di m 5,00 'cio.e:aumentando Ia
ritenuta massima da m.s.m. 273,0 a m.s.m. 278,00. Tale soluziorie e quindi da raccomandare anche se il sovralzo della dig a
non e trascurabile.
:

BACINO

:

D

L'idrogramma rappresentato nella Tavola E.3 indica che
Ia portata naturale resta invariata'dall'ora 23 8 non vi e alcun
contributo da parte del serbatoio alIa riduzione del colmo
alIa foce.
)
Inoltre Ia capacita totale e comunque insufficiente p'er
operare con sicurezza 10 scarico della fase iniziale della piena e
l'invaso delle portate nel periodo piu propriamente crimco della
stessa.
Ad ogni modo se si disponesse di una ulteriore capacita
di 8,6 X 106 m3 si potrebbe ridurre
colmo da 690 a 500
m3/sec. Tale capacita aggiuntiva potrebbe conseguirsi con it
sovralzo della massima ritenuta dalla Diga X, Trasubbie da
100, m.s.m. a 101,5 tn.s.m. Per quanto detto, si raccomanda
,
questa ultima soluzione.·

e

n

,
SISTEMA DI.BACINI" ..

Si e quindi proceduto a sommare gli idrogrammi di piena
dei singoli sottobacini per calcolaie la' piena prima' e"dopo Ia
laminazione nella sezione piu valliva di ogni raggruppamento
parziale. Nella tabella E.1.4 sono riassunti i colmi di piena
prima e dopo Ia Iaminazione, nella ipotesi che Ia capacita destinata aHa laminazione neUe dighe VI, X e XI sia stata adeguata
a quanto esposto e raccomandato nei paragrafi precedenti.
Nella tabella E.1.5 sono riassunte Ie capacita di laminazione di
tutto il sistema dei serbatoi.
255

>,

.

I,,, •. , i.

,"

E.1.4

TABELLA

COLMI DI PlENA PRIMA E DOPO LA LAMINAZIONE
Portata max della plena
Sezlone deU'Ombrone

Bacino

A
A+B

a Buonconvento
alla confluenza con' 11
Merse (compreso)

A+B+C
A+B+C+D

a Sasso d'Ombrone
alla foce

naturale Ilamlnata
(m'/sec)
(m'/soo)

Rlduzlone
del colmo
(m'/seo)

930

670

260

2090

1300

790

3370

2340

1030

2840

1120

,3960 .

"

TABELLA

E.1.5

CAPACITA'DI LAMINAZIONE RACCOMANDATE
Bacino

Capaolth dl lamlnazlone
m'xl()6
Dlga
slngole

'A

B

C
D

XI • Ombrone a Buonconvento
XII· Arbia
III • Merse a Pian Ferrale
IV • Fanna
V • Merse a Monte Pescinl
VI • Ente
X • Trasubbie
Totale

I

totall

30.4

.

3.6

34.0

20.8
4.6
30.0

55.4

15.8

15.8

18.8
I"~,

.

18.8
124.0

,

CONSlDERAZIONE SULRISULTATI ,

Nella stima della entita delle capadta Iaminatrid, tra Ie
ipotesi assunte nei calcoli sono naturalmente da considerarsi
come Ie piu importanti Ie seguenti:
- Ia pioggia sia uniforme su tutto il badno;
- i singoli idrogrammi di piena possano essere sovrap·
posti, doe cumulati linearmente.
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Quando s,i considera la pioggia su tutto il· bacino l'ipotesi
della sua uniformita e probabilmente accettabile.
L'ipotesi della linearita nella somma degli idrogrammi e
di'minore accettabilita, ma nonostante cio il metodo e da corio
siderarsi come sufficientemente preciso per definire l'entita
della capacita di laminazione.
Probabilmente il metodo adottato non si' presta ad una
rigorosa previsione del comportamento del sistema una volta
costruiti i serbatoi e non e idoneo per una esatta previsione
delle piene.
A questa punto e vivamente raccomandabile l'impostazione
e 10 studio di un modello matematico di serbatoi in serie cosl
come schematizzato da LAURENS ON.
Nella parte F dello studio e prop~sto un metodo semplice
per la previsione delle piene, quello redatto da! CANALI, me·
todo che o£fre una rapida ed efficace soluzione al problema.
Ma esso dovrebbe considerarsi solo come un primo pas so nella
progressiva evoluzione di una accurata informativa nell'ambito
di un sistema atto a controll are il bacino dell'Ombrone.
Occorre inoltre precisare che detto me to do e state stu·
diato e verificato per Ia situazione attuale del bacino dello
Ombrone, per cui occorrera comunque esaminare in futuro
come debba essere adattato al bacino regolato dagli invasi.
n SUPINO ha elaborato, come gia r~cordato, un metodo (1)
per il calcolo rapido degli effetti di capacita laminatrici inserite
nelle reti idrografiche. II metodo non erigorosamente applicabile
al caso dell'evento da noi ipotizzato, per cui e state necessario
apportare a questa alcune modifiche, con la conseguenza di
una minore attendibilita del confronto dei risultati dei due
metodi, il nostro e quello SUPINO.
Abbiamo ass unto per controllo 10 schema di una pioggia
e£ficace uniforme di mm/h 4,6 su ogni bacino, con una durata
pari al tempo di concentrazione del bacino medesimo.
(1) G. Supn~o: studIo I.e.
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" Omettendo' 'per brevita' di iiprcidurie' i calcoli. svolti,' per i
quali si rimanda agli elaboraii originali, siriferiscono qui
i risultati della laminazione ottenuti con i due metodi (tabella
E.L6). Si osservera che la riduzione del colmo calcolata con i
due metodi e' nel complesso in buon accordo per il bacino
chiuso a Sasso d'Ombrone, mentre i risultati dei due metodi
per Ie aItre sezioni sono chiaramente ed ampiamente discordanti.
Presumibilmente cio 'e .da attribuire alle modifiche introdotte
nelI'evento assunto a base dei calcoli ..
In partico]are possono considerarsi praticamente. coincidenti, tenute plesenti Ie approssimazioni conseguibili, i 'valori
della portata al.colmo delle varie sezioni.. Pero Ie portate massime laminate fornite dal metodo SUPINO, ad' eccezione del valore alia foce, sono tutte 'inferiori a queUe ottenute con il
met~do dell'idrogramma adottato.· In' so stanza i risuItati del
metodo SUPINO apparirebbero .meno prudenziali rispetto a quelli
del metodo adottato.

•
I
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TABELLA E.1.6
,

. CONFRONTO DELLE RlDUZIONI DEL COLMO
CON I' DUE METODI
, ...
"'
...
Metoda della composlzlone
..
..
Metodo Suplno
degll Idrogramm1
~,

. Bacino e sezloni .

.,

'" . dell'Ombrone

,

.r '

..

A - e. Buonconvento

A+B
za. 001

. S ...

Rlduzlone

~i~ ~j~
O'~.§ 0' .§ ems/sec)1
927

0/0

'.

'!

,"1

483

50.0

847., 1104

56.5

2090

464

s ...

~i~
O'~.§
930

'.

Rlduzlone

gil

mS/sec)I

670

260

1300

790

37.7
48.3

,

<-

0/0

,

"

\

28.0

alla conf1uenlncluso

Marse

1951

A+B+C

a. Sasso d'Om·

brone

A+B+C+D

a.lla foce
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.

3140

2178

962

30.6

3370

, ,.
2340 1030

3987

3188

799

20.0

3960

284<1

!

1120, 28.2

' .. , F - SERVIZIO,DI PREVISIONE·DELLE:PIENE,
,

-,

"

, , -,;'<

GENERALITA'I

II progetto del sistema eli' controllo della situazione idrologica del, bacino dell'Ombrone si compone di ~ue parti: la
prima e costituita da un insieme di operazioni programmatiche
connesse ad una strumentazione operatlva e da una metodologia
delle previsioni e degli studij la seeonda eonsiste in una proposta eli opere specifiche eli regolazione.
Per realizzare la prima parte del sistema oecorre:
- una rete eli pluviometri e inisuratori eli livello in grado
di trasmettere via radio, a riehiesta di un Centro, Ie informa:·
zioni sulle piogge nel bacino e sui livelli nei corsi. d'acqua. in
sezioni particolari j
- uno schematico e semplice modello matematico che,
mediante espressioni analitiche, rlproduca Ie caratteristiche' fisiebe del bacino ed il sistema di correlazioni esistenti tra j
fattori in gioco;
- ' un elaboratore di piccol~ capacita in grado, di gestire
il modello matematico utilizzando in un tempohreve i dati
raccoiti.

.

E' evidente ebe.la prima parte potra essererealizzata con
una spesa limitata e si dispone gia, dello strumento operativo
per la previsione, con un accettabile anticipo, delle piene utiHzzando Ie informazioni sulle piogge (CANALi: memoria gia
citata).
La seconda parte del sistema richiede invece un'impegno
eli spesa considerevole ed un tempo eli attuazione Iungo. Oecorrera ovviamente programmare e graduare nel tempo gli
interventJi proposti e, man mano che essi verranno attuati, oc-
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correra"provvedere ad 'adeguare il rriodello matematico nella
nuova situazione idraulico-idrologica del bacino, in fase evolutiva sino alla realizzazione dell'ultimo dei serbatoi proposti.
Allorche l'intero sistema sara completato si disporra di
un efficace strumento che consentira di tener sotto controllo e
di dominare Ia situazione del bacino, mediante manovre programmate ai serbatoi, per eventi di rara frequenza.
In definitiva il sistema I fase permettera di l1icevere in un
'tempo minimo Ie previsioni di portata sulla base dei dati pluviometrici, cioe consentira la costruzione di un idrogramma di
piena in funzione dello ietogramma della precipitazione ragguagliata sui bacino secondo una tempificazione prestabilita.
II sistema II fase sara invece assai piu complesso e richiedera un periodo di avviamento sperimentale non breve durante
il quale dovra essere verificata la validita delle manovre di regolazione previste sulla base di eventi simulati in fase di studio.
Per quanto l1iguarda gli strumenti di rilevazione si dovra
esaminare all'atto esecutivo se,. convenga collegare gruppi di
telepluviometri ad una stazione ricetrasmittente capomaglia di
zona dotata di un dispositiv~ di chiamata che interroghi oidicamente (ad intervalli di tempo prestabiliti) gH strumenti di
rilevazione, registrandone i dati e ritrasmettendoli periodicamente al Centro di raccolta.
Acl evitare comunque che Ie informazioni al Cen"tro possane venire a mancare proprio nei periodi critid per interruzione della 'rete alimentatrice, e necessario che Ie stazioni di
rilevamento siano dotate ariche di alimentazione autonoma con
batterie in tampone, Ie quali potranno garantire una autonomia
di alcuni giorni in caso di mancanza di erogazione esterna, date
Ie modeste potenze necessarie.
Per quanto riguarda i serbatoi, compresi nella II fase
del sistema, e stato previsto di rendere quanto piu possibile
semplice il loro funzionamento, dotandoli di organi di scarico
semplici 0 addirittura a de£1usso libero, quando cio non ostava
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con particolari esigenze intese a c6nseguire Ia migliore, utilizzazione dell'invaso per assolvere a piu di un servizio.

PREVISIONI DELLE PlENE

La previsione tempestiva delle piene de~ fiume Ombrone
essemiale 'per poter segnalare condizioni di « allarme '» ed organizzare un «' Servizici di piena » che provveda a
limit are i danni causati dalle esondazioni del fiume nel suo
tronco vallivo.
A causa dei brevissimi tempi di corrivazione del bacino
deIl'Ombrone non e possibile adottare metodi di previsione di
tipo idrometrico, basati cioe su correlazioni tra Ie altezze idrometriche in stazioni di misura ubicate lunge l'asta del fiume:
Ia previsione sarebbe infatti cos1 tardiva da rendere impossibile
ogni intervento.
E' quindi necessario effettuare Ie previsioni di piena basandosi sulle precipitazioni; in tal modo puo ottenersi una previsione con un anticipo non inferiore a 5 ore.
I metodi pluviometrici richiedono pero la trasformazione
degli afflussi meteorici in deflussi, valutazione che present a
'
non pochi' problemi.
Occorre precis are che dopo I'evento aHuvionale del novcmbre 1966 il tronco terminale, arginato, dell'Ombrone e
state reso idoneo, con opere in alveo e con la sopraelevazione
ed il rafforzamento degli argini, a convogliare port ate dello
ordine di 3500 m3/sec.
Pertanto a valle di Sasso d'Ombrone il grado di laminazione conseguibile con i proposti invasi nei confronti di un
evento analogo a queHo del 1966 offre senza dubbio un ampio
margine di sicurezza.
Finche non verra decisa ed attuata Ia regimazione delle'
,.
':
plene attraverso mvaSI e necessarlO, 0 quanta meno assaI opportuno, organizzare un servizio di informazione sugH eventi di
piena, tale da segnalare con accettabile precisione e con suffioiente anticipo prevedibili stati di emergenza.

e condizione

.

..

.
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",,' Se e' quando glr· invasi laminatod 'saranno attuati, il metodo di previsione delle piene' diverra piu complesso e dovra
far ricorso ad un modello matematico. AHora pero la necessita
di prevedere e anticipare stati di emergenza sara attenuata
daIIa difesa diretta offerta dai serbatoi.
In uno studio (1) gia pubblicato nel I volume degli Atti
della Commissione e stato descritto un metodo di previsione
delle piene basato sui dati pluviometrici, il quale utilizza l'idrogramma unitario ricavato da eventi registrati nel passato.
II metodo giunge ad espressioni analitiche molto semplici
che consentono di prevedere il colmo di piena a Sasso d'Ombrone parten do .daIIe precipitazioni medie suI bacino.
Per ogni notizia suI metodo si rimanda al citato volume
(pag. 83 e seguenti) e ci si limita a dire che ne e stata verificata
'
I'utilita applicativa proprio suI bacino dell'Ombrone.
, Non appena questa bacino sara attrezzato con 'Ie' apperecchiature di, teletrasmissione ed il microcomputer, sara possibih; iniziare Ie prime previsioni di piena, applicando direttamente i1 me to do proposto da CANAL! ed iniziando Ie osservazioni per i1 perfezionamento del metodo stesso.
Nei paragrafi che seguono vengono brevemente esposte Ie
elaborazioni svolte per semplificare al massimo l'applicazione'
del metodo originale (senza alcun perfezionamento).
Esse possono cos1 sintetizzarsi:
- scelta delle stazioni pluviometriche piu ,idonee a rappresentare Ie predpitazioni nel bacino, e calcolo dei relativi
topoieti;
- scelta delle' apparecchiature necessarie per la trasmissione e la elabo~azione dati;
.:...... calcolo automatico delle precipitazioni medie nel bacino e delle portate prevedibili a Sasso. d'Ombrone dopo 5 ore
e 10 ore dall'inizio della pioggia.
I

(1) L. CANALI: Un metoda (Ii previsione delle piene iii base aile
segnalazioni delle piogge - Giornale del Genio Civile, giugno-luglio 1969.
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TOPOIETI

"

\.

"

Le stazionl adottate per Ia previsione sono' s'tate'scelte (tra
tutte quelle esistenti) in modo da' fornire una valida' misura
della precipitazione media sui bacino anche'per eventi meteorici
," ,
aventi una distribuzione molto' varia.
Si e tenuto conto anche delle is6iete medie anrlUe nel pee'
dodo .1921-1950 (1), sebbene sia evidente che Ie 'isoiete di
un singolo'evento possano differire notevolmente' da queUe
medie di un lunge periodo. .
'
Dove Ie precipitazioni ~ono maggiori, ad' esempio, neUo
alto' bacino'dell'Orcia, Ie stazioni sono pitt, ravvicinate.
Per Ie stazioni scelte a rappresentare i, rispettivi topoieti,
e che sono' utilizzabili, per il Ioro periodo precedente di os~er
vazione, si e proceduto alIa verifica della affidabilita delle osservazioni stesse con ii, metodo del doppio accumulo (2). ,
In ordinata sono stad riportati gli accumuli medi di tutte I~
stazioni, ed, in ascissa gli accumuli dei totali annul di ogni
singola stazione. L'andamento.dei punti rappresentativi ha dimostrato una inclinazione non solo diversa da stazione a stazione (il
che indica Ia ,diversa piovosita) ma anche, talvolta, variabile
neU'andamento di una stessa stazione (il che, in generale, indica
un ,cambiamento di condizioni, di. funzionamento della stazione:
ad esempio spostamento di ubicazione di apparecchio, ,ecc.).
Variazioni molto sensibili nella pendenza mdicano, Ia opportunita di una correzione nelle osservazioni, di entita, pari
al 'rapporto tra Ie, due pendenze .. Un andamento che non ha una
certa regolarita indica' Ia non affidabilita delle osservazioni, e
Ia opportunita di scartare Ia stazione, 0 il periodo di irregolare
funzionamento della stessa.
Dalla tavola citata emerge che ne! periodo che va dal1950
al 1967 tutte Ie stazioni funzionanti (meno Montisi, Bagni
, ': (1) ,Pubblicazione 24 da Servizio Idrografico Italiano.
, (2) LINSLEY: 'Hydrology lor Engineers - pagg . .3.3-.34.' .
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del Doccio e Montalcinello) danno una completa a££idabili~
ta, essendo i corrispondenti andamenti di doppio accumulo
piuttosto regolari (solo Monastero Ombrone, Monteroni D'Arbia, Monticchiello e TornielIa, denunciano una lievissima variazione di pendenza).
Per quanta riguarda il periodo che va dal 1921 al 1950
si vede che, soltanto Spineta e Can a per gli anni dal 1921 al
1928 non danno affidamento per Ie osservazioni ivi condotte,
non risultando per i punti di accumulo di tale periodo una
decisa linearita di disposizione. II resto delle stazioni non
sembra indicare una non affidabilita.
Ad eccezione di Can a e Spineta, lin conci~sione, e per il
breve periodo 1921-1928, tutte Ie osservazioni condotte neUe
stazioni dei topoieti sono accettabili. Si trattera eventualmente
di esaminare Ia convenienza di introdurre delle sistematiche
correzioni, Ia cui en tit a e calcolabile in base alIa diversa incHnazione dell'andamento dei punti di doppio accumulo. In questa
sede non sono state introdotte correzioni di sorta.
La superficie « influenzata » da ciascuna stazione (topoieto) e stata determinata con il metodo di Thiessen, con piccole
correzioni in corruspondenza dei limiti di bacino.
L'ubicazione delle stazioni, nonche posizione e superficie
dei topoieti, e indicata nella tavola F.2.
E' stata condotta un'apposita ricerca sulla sostituibilita
immediata in £ase operativa di una segnalazione eventualmente mancante relativa ad un topoieto qualsiasi senza mo-dificare
la suddivisione dei topoieti.
\ Sono stati esaminati diversi sistemi ed e' state scelto
queUo di sostituire Ia segnalazione mancante con Ia media ponderale di tutte Ie rimanenti segnaIazioni.
Tale sistema consente di avere in ogni caso la interpolazione del dato mancante, poiche e sempre possibile che, insieme
alIa dlrenza di segnalazione dal topoieto generico, avvenga Ia
carenza di uno contiguo che dovrebbe servire per Ia interpolazione stessa.
.
E' state visto che l'errore reale che puc, commettersi globalmente, nella ipotesi che il rapporto tra iL dato interpolato e
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quello non segnalato sia compreso tra 3 ed 1/3, per un solo
topoieto mancante e al massimo dell'ordine di ±0,05, per
due topoieti mancanti e al massimo dell'ordine di ± 0,10,
val~ri che rientrano nella approssimazione accettabile per tale
genere di valuta~ioni.
Tutte Ie stazioni pluviometriche prescelte sonogia esi·
stenti. Esse dovranno soltanto essere equipaggiate con una
delle consuete apparecchiature radio trasmittenti che, tramite
it ripetitore (gin esistente) di Monte Amiata, inviera i segnali
aIle due Centrali riceventi. ubicate a Pisa (Centro Previsione
Piene presso il Servizio Idrografico) ed a Grosseto (Servizio di
piena presso it Genio Civile).
I segnali in arrivo verranno registrati in modo continuo e
saranno collegati ad un sistema che consentira, al superamento
di valori di soglia (prefissati in base ad uno studio preventivo
ed alIa esperienza delle prime piene), di far scattare automati·
camente l'allarme.
Al segnale di allarme, Ie altezze di precipitazione registrate
dalle varie stazioni consentiranno di calcolare Ie precipitazioni
medie ragguagliate al bacino aventi durate di 5 e poi di 10
ore ecc. Potra quindi essere eseguita la previsione di piena (a 10
e 15 ore ed oltre), applicando Ie espressioni del CANALI.
Per brevita di esposizione non si riportano i programmi,
i ~iagrammi di flusso e Ie norme operative, gia predisposti per
l'applicazione del metodo con l'uso del microcomputer P 203
ed alIegati alIo studio origin ale, al quale si rimanda ..
II principale vantaggio del metodo proposto da CANALI,
nella sua forma base attuale, consiste nella sua estrema sempli.
cita applicativa, alquanto sorprendente se messa in relazione
al discreto grado di attendibilita della previsione.
Numerose applicazioni, ripetute ipotizzando vari eventi di
pioggia, di diversa intensita, distribuzione e durata, consenti·
ranno di risolvere il problema della definizione delle condizioni
di alIarme.
II metodo base utilizza Ie precipitazioni medie suI bacino
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e costanti empiriche di assorbimento del terreno ed Ii deflussi efficad provenienti dall'intero bacino.
' '.'
'Naturalmente esso puC> difficilmente tener conto correttamente dell'effetto ,dt precipitazioni isolate (0 mobili) in' zone
parziali del bacino, ovvero di variazioni dei coefficienti di assorbimento. , ,
," ' Inoltre ,il metodo nonpuQ tener conto della presenza dei
serbatoi laminatori di piena e"degli effetti delle loro, manovre,
di scarico.,
'
, "
'
E' poi indisperisabile calcol~re Ie ~rdite' p~r aggi~rri~~~.il
valore del potere di assorbimento e, metterlo in relazione alle
variazioni stagionaH, ovvero aIle condizioni del terreno all'inizio
dell'evento di pioggia.
Variare 'tale fattore' in funzione della 'zona .di badno 0
per diverse 'condizibni prima del'le' pioggie, potrebbe, infatti,
reridere la previsione molto pitt attendibile.
Con tali perfezionamenti si potrebbero calcolare idrogrammi di piena provenienti da diverse zone e quindi combinarli
tra -loro.
L'aggiornamento della previsione e effettuato ogni 5 ore;,
potrebbe, studiarsi in seguito, specialmente dopo un certo periodo di esperienza, Ia riduzione dell'intervallo di aggiornamento, fino a ridurlo ad lora.
,
,
, Per, rendere possibili i ,citati perfezionamenti del metodo
,
base e necessario disporre anche di dati idrometricL
A ~ale scopo 2 delle stazioni idrometriche esistenti sullo
Ombrone (a Buonconvento ed a Sasso d'Ombrone) dovranno
essere dotat~ di dispositivi radio-trasmittenti, con relativi apparecchi riceventi e di registrazione nelle Centrali.
Una terza' stazione radio-idrometografica dovra poi essere
instalJata in prossimita di' Grosseto, 'presumibilmente' in Ioca.'
lita Poggio Cavallo. '
Queste tre stazioni forniranno una ~inimediata segnala-,
zione delle piene e dati per la valutazione dei' vari fattori.
Nonostante gli affinamenti del metodo, che il periodo ini:
ziale di sperimentazione rended. possibili, si ritiene che in
prosiegtio di tempo, soprattutto dopo l'attuazione degli invasi
I
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laffiinatoH, 'si debba, studiare un apposito modello' matematico
per una piu corretta previsione delle piene.

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO PREVISIONE PlENE'
Un sistema 'di segnalazione, raccolta ed elaborazione dei
dati di osservazione in regime di piena dovra territorialmente
operare nei due campi:
1) operazioni di controllo della rete segnaletica;
2) elaborazioni in centrale per la messa a punto del
metodo base e per Ie previsioni di piene.
Dal punto di vista, temporale dovra svolgere una serie
comandata di azioni il cui ordine si puC> schematicamente cosl
indicare:
1) analisi ed elaborazione'dei dati esistenti per il progressivo affinamento e perfezionamento del metodo di calcolo
proposto dal CAN ALI, sia nelle condiiioni attuali di bacino
privo di irivasi laininatori, sia, ove possibile; nelle condizioni
di bacino provvisto, di serbatoi di laminazione;
2) sistematica elaborazione dei dati pluvio-idrometrici,
una volta messo a punto il sistema di eIab'orazione delle informazioni a~quisite, per Ie previsioni di pie'na e p~r Ia decisione
dei provvedimenti operativi.

, II Centro di previsiorie 'dovra 'essere .ef£icient~ ~ t~mpesti
yo. Per esso si propone Ia sigla C.LP.P.RS. (Centro: idrograStudi) -" BAcINo' SPERIMENTALE
flco Previsione Piene
OMBRONE .- e dovra essere articolato
su due .gruppi:
/.,
. '
-, gruppo di studio, coinpren~ente i tecnici che. dov:ranno curare' l'analisi dei dati esistenti e.Ia messa a punta del
modello matematico mediante tecniche di simulazione;

e

' - gruppo di gestione, che dovra curare l'efficienza della
rete segnalatrice, Ia manutenzione degli apparecchi, la previ-
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sio'ne delle piene e la diramazione delle notizie aIle Pubbliche
Autorita.
11 C.LP.P.E.S. - BACINO SPERIMENTALE OMBRONE dovra funzionare con personale qualificato aIle dipendenze di
un vertice decisionale (Direzione del Centro) cui spettano la
interpretazione dei dati e delle elaborazioni previsionali, nonche
i contatti con la Pubblica Autorita per Ie misure protettive
da adottare. Le decisioni operative sui vari serbatoi per il
conseguimento della migliore laminazione di una piena in atto
sono di esclusiva competenza della Direzione del Centro.
La' consistenza numerica del C.S.G. s~ra' di poche unita e
precisamente: 1 Ingegnere Direttore, 3 Ingegnerf, :3 Geometri,
personale ausiliario ripartito' tra idue Gruppi come appresso:
Direttore del Centro
Vertlce
'Declslona.le

I
2lngegneri
1 Geometra
pers. ausll.
Groppa dl studio

I
lIngagnere
2 Geometrl

pers. ausll.

'.

Groppo dl Gestlone

II ,C.LP.P.E.S. funziona in permanenza.
E' pero necessario stabilire gia nella fase di avvio del
Centro quando esso entrera in preallarme e quando scattera Ia
fase di allarme.
Il) questa sede ovviamente e possibile indicare solo orienta~ivamente i limiti di preallarme e di allarme sulla base dei
risultati degli eventi simulati.
L'esperienza diretta e I'effettivo controllo dell'efficienza
operativa del Centro suggeriranno, in proseguo di tempo, come
detti limiti andranno variati.
0
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I1 C.I.P.P.E.S. entra in preallarme allorche Ie precipitazioni
segnalate dai telepluviometri, trasformate in precipitazione ragguagliata suI bacino a mezzo dei topoieti, daranno, dopa almena
12 are di pioggia continua, un'altezza di pioggia ragguagliata
non inferiore a 80 mm.
Entrato in preallarme il C.I.P.P.E.S. ne dara comunicazione
alia Pubblica Autorita ed iniziera Ie previsioni di piena senza
perc darne informazione.
La stato d'allarme scattera qualora I'evento raggiunga Ia
durata di 18 ore con precipitazione ragguagliata suI bacino non
inferiore a 100 mm.
Nel dare notizia alla Pubblica Autorita della stato di aiIarme i1 C.I.P.P.E.S. comunichera Ia prima previsione di piena
che successivamente aggiornera ad intervalli di cinque are.
A titolo informativo si comunica che attualmente sana gia
in corso di installazione Ie apparecchiature per attrezzare i1 bacino dell'Ombrone come bacino sperimentale.

Prof. lng. LAMBERTO CANALI

Libero docente e Incaricato di Idrologia e Idrografia
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BACINO DEL TEVERE
DR. ING. SILVIO D'ANTONIO

1.

CARATTERISTICHE IDROLOGICHE PRINCIPALI DEL BACINO DEL
TEVERE.

II bacino del Tevere, dalle origini alia foce, ha una
superfieie di 17156 km2, ed e delimitato:
- a oriente dallo spartiacque Appenninieo;
- a occidente dallo spartiacque con l'Arno, con l'Ombrone,
con il Fiora e con i corsi d' acqua minori con foce al Tirreno dal
Fiora al Tevere;
- a sud dallo spartiacque con il baeino del Sacco, dai colli
Albani e dallo spartiacque con i corsi d'acqua della piana pontina.
PUQ dividersi nei prineipali sottobaeini seguenti (fig. 1):
- Alto Tevere, da]1 .. origini aUa con£1uenza con il Chiaseio, km2 2185;
- Chiaseio-Topino, affluente di sinistra, esteso km2 1963;
~ Paglia, affluente di destra, km2 13.38;
- Nera-Velino, affluente di sinistra, km2 4280;
- Bacino residuo' tra Ie confluenze del Chiascio e del
Nera km2 .3026;
- Aniene, affluente di sinistra, km2 1446;
- Bacino residuo dalla con£1uenza del Nera al mare km2
2918.

.
Nel bacino del Tevere sono presenti i laghi naturali del Tra-'
simeno, di Vieo e di Albano; sono inoItre, pre senti alcuni laghi
artifieiali, tra i quali i pill importanti sono quelli di Corbara
.
(Orvieto), del SaIto e del Turano.

,i
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BACINO DEL TEVERE

N

t
(

l

1

\.~
\""".

'-.
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La quota massima del bacino del Tevere" e' mrs.in.: 2487
(Monte Velino), mentre Ia quota media deIl'intero bacino' oi
m s.m. 524,13.
Le quote medie dei principalibaci~i affluenti sono Ie
seguend:
ms.m.517,16
- Alto Tevere
m,
52,9,67
, - . Chiascio
m s.m. 44.3;41 .r, .
- Paglia
m s.m. 90.3,07
- Nera-Velino
- Aniene
m s.m. 522,9.3

e

S.m.

Le piogge medie annue osservate in alcune
pali stazioni pluviometriche del bacino sana:
(periodo 1921 + 1970)
- San Sepolcro
- Perugia
- Terni
- ' 'Rieti
- Roma
,

delle princi-

mm 912''';
mm 876
mm 972
mm 1175
mm 744 "

,

Le portate medie annue sono, per il periodo di osservazione fino al 1967:
,
mS/sec
. 29,0
- ' Alto Tevere (Ponte Felcino)
», ,.22,8
- Chiascio (Torgiano)
»
12,4
- Paglia (Orvieto)
-'Nera (Macchiagrossa)
»
85,1
'» ' . .31,5
, -" Aniene (Lunghezza)
» . 2.36,0
- ComplessivQ (Ripetta)
,

Le portate diinassima pienacalcoIate con'la formula:em~
pirica Gherardelli-Marchetti, tenendo cont~ :dei valori massimi finora osservati, sana:
m3 /sec, 940
- Alto Tevere (Ponte Felcino)
»
11.38
- Chiascio (Torgiano)
»
1620 ..1
- Paglia (Orvieto)
»
900 ,
- Nera (Macchiagrossa)
725, '
- Aniene (alIa confluenza) .
273

" Infine, "il bacino del Tevere interessa le' seguenti pro'vinde: ", ,', ' 1 ' " ,
(
,
,"
'",
,

'

.

- ForIl ,(in prossimita delle sorgenti);
, -" Arez~~' e Sie~a (parte d( alcu~i baani affluenti di, destra"di cui ilprincipale e il Paglia);
~,Perugia (alto e medio corso);
~: Terni ,e Rieti (parte del medio corso e a££luenti di sinistra,di cui il principale e il Nera-Velino);, ,
- Vite'rbo (parte del media corso);
- L'Aquila (affluenti dell'alto Velino).
IP,'1>1

''',

I

f

'.. ,
~.

l'

',I

'If

.

1 ~l'::i"
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2",PORTi\TA MASSIMA DEL FlUME TEVERE DEFLUIBILE NEL
TRONCO URBANO •

•. . La Commissione per 10 studio del piano regolatore delle
opere di sistemazione del Tevere, istituita nel 1938, aveva assunto per la, portata di mas sima piena del Tevere nel tronco
,l'rbano a 'valle, il v:ilore di 'm3/sec 3300 (1)..
",
Secondo Ie valutazioni tecniche della: citata tommissi~~e
tal~,'piena doveva essere contenuta dopo Ia ese'cuzione delle
opere 'proposte, can su£ficiente franco, entro i rimraglioni del
tron~o urbano e gli argini del tronco di valle:
La piena del 1947, la cui portata massima fu di m3/sec
2250, dimostro che i1 Tevere, dopo laesecuzione di alcune
delle'opere proposte dalla Commissione, aveva migliorato notevplm(!nte la sua capacita ,di deflusso delle acque di .piena (vedi
,G'.'Evola - La, piena del Tevere del 5-6 febbraio 1947 - Giornale G. C., fasc. 5 maggio' 1948).
("I.'"

",,)/

·,t "

,. (.1) Determinazione effettuata dal Prof. Ing. Pietro' Frosini. Yedasi

Re1~z)6ne del Servizio Idrografico del Ministero 'dei, Lavori Pubblici allegata agH atti della «Commissione Speciale per 10 studio del piano
regolatore delle opere di sistemazione del Tevere ;;,' pagg. ,'27 e seguenti.
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La Sezione Idrografica di Roma ha ripreso in esame Ia determinazione del valore della portata massima contenibile, in alveo nel tronco urbano a valle.
Con i valori del livello dei colmi di piena e delle corrispondenti portate, rilevate in occasione di eventi osservati dalla
Sezione stessa, sono state costruite curve di de£lusso per alcune
sezioni dei suddetti tronchi fluviali.
Tali sezioni sono queUe di Ponte Milvio ('a monte), Ripetta,
Ponte Garibaldi, Ripagrande e Ponte della Magliana.
Le curve di deflusso, estrapolate con criteri logici e prudenziali, dimostrano che la piena massima de£luibile nell'alveo
puo valutarsi in 3600 mB/sec.
"
"
Saranno peraltro necessari opportuni interventi provvisionali in taluni punti singolari delle difese arginali che soggiacciono al profilo di massima piena, ad es. a Ponte Milvio in destra.

3.

PORTATE Dr MASSIMA PlENA PROBABILI.

La Commissione per 10 studio del piano regolatore delle
opere di difesa del Tevere (1938), neU'assumere a base delle
proprie calcolazioni il valore della portata massima nel tronco
urbanp di mB/sec 3300 (2), avvertiva che tale portata di piena era « senza dubbio Ia maggiore verificatasi dal 1870 in poi,
ma che nessuno potrebbe affermare essere Ia massima raggiungibile ».
Le poriate' di piena verificatesi nel' passato sono state'
riamente stabilite da .diversi studiosi.
Per la piena del 1870 furono stabiliti'valori varianti sino
ad un massimo dims/sec 5200 (Bocci).'
"
10 scrivente, sulla base della selie dei valori massimi
annui osservati dal 1921 al 1970, e considerato il val ore della
piena del 1900 (stabilito dalla su~menzionata Coinmissione in
3300 ml/sec) ha valutato Ie portate' di piena con varia frequenza applicando il metodo di Gumbel e queUo di Gibrat.

va-

(2) Vedi nota (1) a pag. prec.
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. Le calcolazioni hanno do to Ie seguenti portate:·

Con tempo di ritorno
. (Ann;) .
25
100
200
500
1000'
5000
10000

Con.metodo di
Gumbel
m3/sec 2450
» 3010
» 3290
» 3650
» 3930
» 4540
» 4810

Gibrat
m3/sec 2500 -',
» 3160'
» 3490
» 3980
»' . 4270
» 5020
» 5400 ,.

II metodo. di Gibrat. da per i valori di portat; risult~ti
maggiori aparita di frequenza.
. ..
Dai risultati ottenuti con tale .metodo si nota che i1 tempo
di ritorno della piena di m3 / sec 3600 che imc> de flu ire nel tratto urbano del Tevere e circa 250 anni secondo Gibrat.
Inoltre dalla su riportata tabella si rileva che Ia portata
di 4100 m3/ sec ha' come tempo di ritorno circa i 000 anni
(media dei valori) e quindi ha una trascurabite probabilita di
es'sete superata e pert an to puC> ritenersi Ia massima prevedibile.

4.

POSSIBILITA' DI SCOLMAMENTO

Come si e visto dianzi, la portata di piena del Tevereche
puC>, de£luire nel, tronco urbano, sia pure con opportuni interventi in tahlni punti singolari delle attuali difese, e valutabile in
3600 m3 / sec. La frequenza di tale portata e circa duecentocinquantennale. Si evisto ancora come.la portata di frequenza millenaria sia stata valutata in circa m3/sec 4100 (media dei
valori).
Esiste quindi una modesta probabilita che il valore di 4100
a
m / sec possa essere superato e quindi per Ia difesa di Roma
si ritiene che debba provvedersi a scolmare la piena di tale
portata di almeno 500 m3 / sec.
Secondo i calcoli effettuati dallo scrivente, applicando i1
metodo del Prof. Supino (Giornale del Genio Civile fasc. 10
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anna 1967), per ridurre la portata di piena di 500 'm:! /s'ec occorre una capacita di 250 milioni di m 3 •
'
'Non possibile disporre nel bacino del Tevere di un unico serbatoio ubicato in modo tale da risuItare efficace per una
laminazione delle piene. Esistono viceversa aItre localita ove sarebbe possibile realizzare invasi opportunamente dislocati che,
in aggiunta a queIli esistenti, potrebbero assicurare, con il raggiungimento della capacita totale di 250 milioni di ml, una
ragionevole attenuazione .delle piene.
Attualmente i serbatoi piu importanti in esercizio sono
quello di Corbara suI Tevere, queUo suI Salto a BaIze di Santa
Lucia e quello del Turano a Posticciola.
,II serbatoio di Corbara, per uso idroelettrico, ha una capacita utile di 137 milioni di nis. Esso potrebbe conservare la sua
destinazione industriale per una capacita ridotta, utilizzando per
l'attenuazione delle piene la capacita disponibile al disopra della
quota di scarico (132 m s.m.) pari a circa 40 milioni di m3• Oppure, considerata la indubbia efficacia attenuatrice dovuta aIla
sua notevole capacita e alIa sua opportuna ubicazione che permette di ritardare Ie piene dell'Alto Tevere rispetto a quelle
del Paglia e di evitare quindi una possibile disastrosa concomitanza, esso potrebbe essere totalmente utilizzato per la attenuazione delle piene. II serbatoio di Corbara potrebbe conseguentemente essere sostituito da un aItro per uso idroelettrico,
ad esempio quello gia progettato sui Chiani, opportunamente
collegato.
due serbatoi del Salto e del Turano nel bacino del NeraVelino che sottendono compiessivamente una estensione di km2
1189 pari al 28% del totale, hanno una disponibilita per Ie piene, nel periodo 1° novembre-1° marzo, rispettivamente di .30 e
20 milioni di rn3 • Gli effetti regolatori sono sensibili ,e Ia piana
rea tina ha tratto benefici vantaggi dalla costruzione di tali serbatoi.
La piena del dicembre 1959 ha dimostrato pero che la capacita disponibile per l'attenuazione delle piene puo essere insufficiente per gli eventi calamitosi piu gravi. Si dovrebbe quindi esaminare l'opportunita di elevare Ia capacita disponibile per
Ie piene nella stagione autunno-invernale.

e

r
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Attualmente sonoin progetto numerosi serbatoi, per uso
irriguo 0 idroelettrico. II gruppo piu importante, propos to dallo
Ente di Irrigazione di Arezzo, costituito dal serbatoio di Mon·
tedoglio suI Tevere, da quello delle Casaccie suI Singerna, da
quello dei Tre Ponti suI Carpina e da quello di Casa Nuova suI
Chiascio. La capacita 'compiessiva di essi ammonta a 391 mi·
lioni di m3 , rna il bacino sotteso e di km2 852, p'ari al 6%
dell'intero bacino del Tevere, valore alquanto modesto che lie
mita notevoirnente l'efficacia attenuatrice delle piene. ,
Altro serbatoio, progettato dall'E.N.E.L., e quello di Tor·
re Alfina suI Paglia della capacita prevista di 42,0 milioni' di
mS. Le acque ivi acc~rnulate dovrebbero essere pornpate nel
lago di Bolsena per .Ia successiva utilizzazione nella centrale di
Baschi.
I1 bacino sotteso e di 565 krn2 , pari al 42% del bacino
del Paglia stesso, e quindi tale serbatoio, prevedendovi una ca·
pacita disponibile ,per Ie piene, avrebbe' un indubbio effetto
attenuatore. Ove venisse costruito anche il serbatoio suI Chiani,
che sottenderebbe un bacino di 410 km2 ,. riservandolo parziale
mente alla regolazione, il compiesso del bacino del Paglia-Chiani
potrebbe essere regolato per oltre i1 70%.
Da quanta sopra si evince che per reperire i 250 milioni
S
di m di invaso necessari per una riduzione della portata di
piena di 500 m3 , tenuto conto che i serbatoi 'previsti nell'Alto
Tevere potranno, proporzionalmente al modesto bacino sotte·
so, contribuire per una capacita non superiore a 15 milioni di
mS, occorrerebbe disporre dell'intero invaso di Corbara.

e

La capacita cornplessiva risulterebbe cosl suddivisa:
15 m3 • 106
»
137
»;
50
»
30
»
20

Invasi E.I.A.
Corbara
, Salto ,e Turano
Torre Alfina (Paglia)
Poggio Ancaiano (Chiani)
Totale
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252 rn3

•

106

5.

(3) ," "

INTERVENTI NEL TRONCO URBANO

,
.' ,
a), Interv(!nti attuati' ~ lorol 'effiCii!nza.;'
,,~

"

,

"

"Le opere attuate, ,ch~ fino, ad ora hanno mo~trato' un'a
buona 'efficienza, Hsalgono, e'scluderido 'q\ielle 'dei tempipassati,
al pedodo 1900-1915, in cui Ell portata a termirie Ia castrozione dei muraglioni di contenimento delle piene nel tratto urba~o. Le'opere sono tuttora'valide;"ne'cessita pe~o it" compIet~
men to delle banchine a presidio dei muraglioni.
, Iri epoca piu recente, dal1950 in poi, il Ministero LL.PP.
ha finanziato ed eseguito aItre sistemazioni.
: In sintesi, i provvedimenti attuati tinora' sona r seguenti:
, - costruzione dei r muraglio,ni e ri.vesti ll1 enti di 'sc!u'pate
arginali nel tronco attraversante il centro storieo'; " . .
r',,"
_ ' parziale banchinamento e delimitazione dell'~lv~o di
,'.,. ,.
magra ed a presidio dei muraglioni;

- costruzione di arginature in terra a monte di Ponte
Milvio ed a valle del Ponte dell'Industria,' solo parzialmente
conglobate nei rinterri a campagna effettuati per la realizZJazione'dei Lungotevere 'e degH insediamenti' edilizi;
. " , - costruzione di alcune del compIesso di 7 soglie di fondo e di 2 traverse di estremita programmate per contenere, it '
fenomeno di abbassamento dell'alv,eo, e pili pr~dsamente:
a) Traversa a m 150 a valle di 'Ponte Milvio;' ,
b) Soglia del ramo sinistro dell'Isola Tiherina.a valle di
Ponte Garibaldi;
, .. ,,~.
'
, "
'
,

:.

If:

.'

. ' , , ' i \1

, ','

,':,

l

~

1.:

1

c) Soglia tra Ponte Palatino e Ponte Sublicio., "
,. • I

I

1

•t "

'

;I

"

,

'

: . "

~ '1,

.,

>

_

Tutte Ie opere sono efficienti: it loro, costo compIessivo
supera i 1980 milioni.
" ,
.;;..._ _~_"' I

,
,

• ,

'

,,"

f'

,~

(3) Note redatte sulla base di informazioni ,ricevute dall'Ingegnere
Capo dell'Uf£icio Speciale del Genio Civile 'per it Tevere e l'Agro R?mano.
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b) Interventi in corso.' ';'

, .' ~ ,

',"' 'r'

/

f

• I ' , ~

Sempre a cura e col finanziamen~o. del Ministero LL.PP.
sono in corso d'esecuzione lungo il 'iratt:o urbano Ie seguenti
oper~:

"1:,

,:' "

,

, , - Banchina destra tra 'Ponte Milvio e Ponte Duca d' Ao·
sta per il consolidamento del pie de della ,frana, al Lungotevere
A., Diaz; . .
.
,-, Banchina ,destra tra Ponte S. Angelo e Ponte Amedeo
d'Aosta;
:: , - Banchina sinistra tra Ponte S. Angelo e Ponte Amedeo
d'Aosta;
. - Soglia di fondo tra Ponte Duca d' Aosta e Ponte Ri·
sorgimento; "
,
.
- Soglia di fondo tra Ponte Umberto e Ponte S. Angelo.
:', L'importo complessivo di tali interventi ammonta a 1290
milioni.
c) Interventi proposti

0

programma!i.

E' previsto' che il Ministero LL.PP. dovra accentrare Ia
maggior, parte degli interventi nel completamento delle ban·
chine a difesa, dei rturaglioni, suddividendo cos1 Ia spesa: 1500
milioni nel quinquennio; 1500 milioni nel secondo decennio;
3000 milioni nel terzo quindicennio.
, Le opere previste sono:
- ' Banchine e rivestimenti di sponda in destra ed in sini·
stra tra il Ponte di Tor di Quinto cd it Ponte Flaminio;
- Banchine e rivesti~enti di sponda in sinistra tra Pon·
te ;Flaminio e Ponte Risorgimento;
- Banchina sinistra tra Ponte Matteotti e Ponte Cavour;
- Banchine e rivestimenti di sponda in destra tra Ponte
Duca ,d'Aosta (da m 100 a valle), e Ponte Matteotti;
'Banchina destra tra Ponte Matteotti e Ponte Mar·
gherita;
,

"

I
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,-,

•

I.

, , '-" Banchine destra e sinistra" ira Ponte PaIatino e Ponte
della Industria;
- Banchine destra e sinistra a valle del Porto FIuviale si·
no a Ponte Marconi;
- Banchine e rivestimenti di sponda in destr~ ed in si·
riistra tra Ponte Marconi e Ponte della Magliana;
- Traversa di base a valle del Porto Fluvilile;
- Soglia di fondo tra Ponte Matteotti e Ponte' Mar.
' "
'
gherita;., .
., ' ' "
- Soglia di fondo tra Ponte, Mazzini e Ponte Sisto;
'-' Soglia di fondo tra Ponte Sublicio ,ePonte Testaccio;
- Costruzione di muro insommergibile al ViaIe dell' Ac·
qua Acetosa;
- Consolidamento della frana al Lungotevere della Vito
toria;
,
.
- Ringrosso e rivestimento delle arginature in terra a di·
fesa dei comprensori urbani sommergibili a monte di Ponte
FIaminio ed a valle di Ponte Marconi;
- Costruzione delle arginature di rigurgito del fiume Anie·
ne tra Ponte Mammolo e Ponte Tazio.
Dei' sopraeIencati i~terventi, occorre evidenziare il ca~at·
tere di priorita indifferibile che riveste Ia costruzione della
traversa a valle del Porto FIuviale, che deve costituire Ia base
della fissazione dell'aIveo in tutto il tronco urbano ed assicu·
rare la stabilita di tutte Ie opere idrauliche costruite, resa pre·
caria dal progressivo fenomeno di erosione dei fondali.

6.·.JNTERVENTI NEL TRONCO A VALLE DI ROMA (4)

Le opere idrauliche dell'asta terminale del fiume Tevere
vanno realizzatenon solo per Ia difesa daIle' esondazioni dei com·
prensori latistanti, ma anche per assicurare l'abbassamento dei
coImi'di. piena nel tronco urbano. A tale fine venne realizzato
(4) Vedi nota a pag. 279.
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il drizzagno di Mezzocammino e vennero iniziati i lavori di sva·
samento delle golene e di spostamento degli argini fino a 400 m.
Si precis a che l'attuale sistema di difesa con arginature stato
realizzato in genere con i1 ringrosso e rialzamento' delle preesi.
stenti arginature di bonifica, e pertanto Ie finalita proposte di
riduzione del livello di massima piena a Ripetta potranno es·
sere raggiunte esclusivamente con Ia esecuzione di tutte Ie opere
a suo tempo programmate, e, che solo in minima parte sono sta·
te attuate.
Gli interventi principali da attuare sono i seguenti:
, _- delimitazlone dell'alveo' di magra sino alIa con£1uenza
con .il,Rio Galeria;
"
'-' svasamenti golenali valle dei Ponte di Mezzocainmino;
~, sistemazione dell'alveo dalla con£1uenza del Rio Gale·
ria sino alIa foce;
, - allargamentosino a 400 metri, di alcuni, tratti delle ar·
ginature;
- costruzione di un edificio partitore a Capo Due-Rami;
'" ' - costruzione dibanchine nel Canale navigabile di Fiu·
micino;
'.
, - costruzione di. soglie di fondo per la fissazione del·
l'alveo.

e

a

II complesso di tutte Ie opere -attuate, in cors,o dI realiz·
zazione e da attuare"potra garantire la difesa pet: 'portat!! che
sono state .valutate in rna/sec 2800 tra. Castel Giubile9 (:'la
con£1uenza con il flume Anienee di m3/sec .3300"a 'valle di
quest'ultimo, secondo la valutazione del valore della max pi'ena
fatta dalla Commissione dell',anno 1938.
Non pUll esc1udersi, anche alIa luce di recenti esperienze
verificatesi in altri bacini, che il valore della massima portata
possa essere riesaminato, per cur renderebbe necessario, fer·
mo restarido il'completainento delle opere di difesa 'perportate
sino a 3300 rna/sec, operare per la difesa di Roma con inter·
venti integrativi atti alIa limitazione delle piene, da realizzare
a monte di Castel Giubileo, come i bacini di accumulo per la
regolazione delle piene medesime, gia indicati al n. 4.

si
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,I,

I BACINI ADRIATICI DAL VIBRATA AL BIFERNO

PREMESSE

Dalla II Sottocommissione' furono richieste a suo tempo
agH Uffici del Genio Civile, agH organi periferici del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, agH Uffici e Sezioni Autonome
per, il Servizio Idrografico, ai Consorzi di bonifica, nonche
ad altri Enti ed Istituti operanti nel settore delle opere pubbUche, apposite relazioni che contenessero tutti gli elementi
tecnici atti ad illustrare i compartimenti di loro competenza
sia nella Ioro morfoIogia, riguardante gli aspetti orografici,
idroIogici, geoIogici, forestali, agrari, climatici, sia nelle Ioro
condizioni di stabilita 0 dissesto, attuali 0 prevedibili, dellie
pendici montane e dei Ietti dei corsi d'acqua.
'
, Veniva neI'contempo richiesta Ia segnalazione degli eventi
calamitosi che neI passato dettero Iuogo a (lanni, provenienti
sia da particolari condizioni idrometeorologiche, sia da movi-,
menti franosi connessi alIa instabilita di pendici montane.
Infine'veniva richiesto l'aspetto economico dei vari problemi oggett~· delle relazioni, con, particolare riguardo aIla specie ed aIla entita degli interventi effettuati nei compartimenti
e nella attivita di competenza, degli interventi eventualmente
in corso, e degli interventi che sarebbero stati proponibili a
seguito ,delle situa~ioni idrogeologiche; agra~ie,'~f9~estali illustrate nelle reIazioni.
" .'
.",
Gli Uffici, gli Enti e' gli Istituti' iilteressati hanno corrisposto alIa richiesta redigendo appositi elaborati contenenti in
generale, e piu 0 meno dettagliatamente, Ie notizie che secondo
Ie proprJe competenze ed attivita potevano fornire.
In seno alIa Sottocommissione veniva quindi formato un
I

\
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gruppo di lavoro per l'Italia Centrale, con competenza .dal
Fiora al Lid-Gadgliano per i bacini tirrenici e dal Vibrata al
Biferno per quelli adviatici, che in seguito venne estes a anche
ai bacini da Sud dell'Arno al Fiora.
Nell'ambito del gruppo di lavoro sono'stati costituiti quattro nuclei operativi, con il compito di occuparsi partitamente
dei seguenti bacini 0 gruppi di essi:
- Ombrone;
- Tevere;
;,' , - Bacini addatici da sud del Tronto al Biferno;
- Bacini tirrenici da sud dell' Arno al Garigliano.
,
,
Ciaseun nucleo operativo; per i bacini, di propria eompetenza ha effettuato l'esame delle vade relazioni degli Uffici,
Enti ed, Istituti, dassumendo e raggruppando per oggetto e
specie Ie vade notizie richieste e fornite, e selezionandole nel
con tempo secondo Ie suddivisioni in bacini idrografioi 0 gruppi
di essi, oppure Ioro parti.
'
'
A titolo di esempio si riporta Ia sintesi' del lavoro svolto
dal'« nucleo operativo per i bacini adriatici da sud del Tronto
al Biferno» (1).
Le suddivisioni 0 raggruppamenti di bacini adottati da]
nudeo operativo per i bacini addatici, per Ia dis~riminazione
delle vade notizie, sono stati.i ·seguenti:
1) Vibrata, Salinello e Tordino';
2) Vomano; ,
3) Saline, ,Pio~ba ed altri t~a Vomano ,e Pesca~a;.·
. 4) Aterno-Sagittado(a Popoli);
5) Peseara;
,6) 'Alento, Foro, Moro e Feltrino;, .
,,:. ,I
7) Alto Sangr~ (ad Ateleta) e Sangr~ da Ateleta alIa foee;
8) Osento e Sinello;
9) Trigno;
(1) II nucleo era costittiito da: Sasso (capo nucleo),' Accarino, ESll,
Giuliani, Mastrosimone, Moretti, Tomassini.
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10) Sinarca ed altri fraTrigno e Bifernoi '
11) Biferno.
La discriminazione, secondo Ie suddivisioni soprariportate,
delle varie notizie affluite con Ie reIazioni dei vari Uffici, End
ed Istituti, e stata condotta secondo i titoli seguenti:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

geologia tecnica (erodibilita);
condizioni fisiche dell'alveo;
eventi calamitosi;
~nterventi attuati e Ioro efficienza;
interventi in corso;
interventi programmati e Ioro'spesa; ,
riassunto degH elementi idrologici.

"

'.

Nella compilazione delle monografie per ciascun bacino
risulto pero evidente la difficolta di coordinare Ie notizie per- '
venute e di poter giungere a risultati concreti specie nei riguardi della definizione degli interventi attuati, in ,corso e programmati e dei relativi impegni finanziari.
In base all'esperienza positiva che si era avuta nella, compilazione da parte delle Sezioni Idrografiche di tabelle da cui
emergevano con chiarezza e concisione Ie caratteristiche geomorfologiche e idrologiche dei bacini, si e pensato di ampliare,
tale schema con notizie di carattere tecnico riferite in 'dettaglio
ai tratti dei corsi d'acqua secondo Ia suddivisione in sottobacini
giu studiata dalle Sezioni idrografiche.
, Tali indicazioni dovevano specificare, tra l'altro, i vari tipi
di intervento attuati, in corso, i relativi importi e Ie, previsioni
future.
Si e creato ~osl un prospetto che potesse raccogliere tutte
Ie notizie di cui sopra ed e state inviato, per Ia compilazione,
agH Uffici del Genio Civile interessati .con Ia raccomandazione
di recepire tutti i dati possibili anche dagli altri Enti che operano per Ia sistemazion~ idraulica e Ia difesa del suolo della provincia di loro competenza.
Gli uffici del Genio Civile so no stati inoltre incaricati 'di
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compilare una cartaal"100.000 con l'indicazione, secondo una
simboleggiatura unificata, delle varie categorie di interventi (2).
Non si pub nascondere che i1 nuc1eo operativo, nello
svolgimento della' propria indagine~ ha incontrato talune difficolta, indipendenza di una diversa normativa burocratica in
parte spiegabile con Ia differenziazione dei vari organismi operanti nel settore che, in definitiva, hanno condizionato illavoro
ed i risultati del medesimo.
Cib stante i dati relativi aIle previsibni di spesa soprattutto per quanta riguarda gli interventi idraulico-agrari e idraulico-forestali, sono da considerare approssimativi (3).
A titolo di esempio vengono riprodotti qui di seguito in
forma riassuntiva (omettendo Ie carte e i prospetti dettagliati)
gli elaborati predisposti per i bacini deII'Aterno, Pescara,
Trigno e Biferno.

ATERNO - SAGITTARIO (A POPOLI)

a) ,Riassunto

'eleme~ti idrologici, "

Bacin~

1961 Km2

, Altitudine ,max
, , Altitudine min.
Altitudine media
Permeabilidt
Portata massima
Pioggi~ massima di 1 giorno
I

J

,

I

'.

~.,'

, , •

2795 m s.m.
,·248 m's.m.
1093 m s.m.

85%
" '540 mc/s'

I

::,

299 mm
'~'

-

.' (2) I prospetti. e Ie carte sono conservati presso 'a Segreteria della
..,
Commissione . (Ministero dei . LL.PP.).
. (3) Nella rela~ione originale' segu~ I~' sintesi clei tipi di op~r~pre.
visti per ciascun bacino gia pubblicata nel vol. r degli Atti dellaCom~
missione contenente la ielazione conclusiva suI lavoro svolto dal Collegio.
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b) Cenni di geologia'tecnica (erodibilita e /i'anosita)
II nucleo principale delle due eatene montuose Iatistanti it
bacino e eostituito da ealcari dolomitici. Innumerevoli fratture,
fenomeni carsici e degradazione superficiale. Scarse sorgenti.
Formazioni meceanicamente stabili. Marne, ealcari marnosi
e detritici costituiscono i rilievi pedemontani e valli vi' delle due
catene di cui sopra. Affioramenti sorgivi. Formazioni praticamente impermeabili e meceanicamente stabili. Le depressioni
sono riempite da depositi quaternari. lri:1ponenti fenomeni franosi si notano in zone eollinari eon affioramenti prevalentemente argillosi e molto erodibili per mancanza di vegetazione
(comuni di Lucoli, Tornimparte, Tione degliAbruzzi, Gagliano
Aterno). Notevole fenomeno di trasporto. Frequenti erosioni
di sponda dovute all'azione tangenziale delle acque ed alla
tortuosita dei torrenti. II piunotevole tra i fenomeni calanchivi e queUo denominato «Caecarone» in territorio di Anversa degli Abruzzi.

c) Condizioni fisiche dell'alveo

I.,

Frequenti erosioni di sponda' causate dall'azione tangenziale delle aeque e dalla tortuosita degli alvei.
d) Event; calamitosi - elfetti

Recenti lavori di amplhlmento della sezione dell'Aterno
hanno scongiurato gli aUagamenti annuali della pianura di Villa
S. Angelo.
Ne! 1936, per rottura di argini, ·iL S~gittario allage, la
piana e la citta di Popoli.
,

e) Interventi attuati e 10rO' el/icienza
1)

.

a

"

~.

~"

.

'r

.'

Aterno, dalle origini alla con/luenza col
Raio escluso
.,.
.
-

sistemazione idraulieo-forestale me. diante briglie e rimboschimento dei
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torrenti . Mondragone e' suoi affIuenti, Fosso Grande, Fosso Mozzano, Fosso di Pellescritta, ecc.
(fondi C.M.) .
.
(fondi AA.FF.)
-

-

L.

875 milioni

»

69

»

rivestimento sponde Fosso Grande
ed espurgatoi e gabbioni suI fiume Aterno (fondi LL.PP.)..

»

51

»,

interventi sui fossi Monte Marine,
. S. Maria, Casalicchie, Monte Omo
e Macchiale in territorio dei comuni di pjzzoli e Barete (fondi C.M.)

»

155

»

»

44

»

2) Raio' dalle origini alla con/luenza con

l'Aterno
-

in

~alcestruzzo per chirepellenti
lometri 1,400 (fondi C.M.)

3) Aterno, dalla conlluenza col Raio alla
conlluenza col Vera esc/usa

-

-

difese radenti e spurghi dalla confIuenza con il Raio al ponte della
comunale per Colle Raio (fondi'
»
AA.FF.) .
allargamento sezione idrica e di-,
fesa sponde dal ponte della comunale per Colle Raio aHo sbarramento di Codalunga (fondi LL.PP.) »

11

95

"

»

»,

4) Raiale-Vera, dalle origini alta conlluenza con I'Aterno
-

sistemazione idrauHco-forestale, con
costruzione di briglie e rimboschia riportare
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1.

1.300 milioni

L.

riporto

:ru"): i ' ~ ';

1.300 milioni

mento dei fossi S.:'!Franco;',"Pappa~ ":")' ' , " ",'
lorda, Valle'Fiedda,'ecc.~" (fondi'')f(;'
.'
C.M.). .~
' ; ' . -"»'
329
(fondi AA.FF.)
.
»
28

»
»

5) Aterno, dalla conlluenza col Vera escluso, alta con/luenza col Sagittario

-

rivestimenti spondali e realizzazione di n. 2 pontUn1c.a"precompres-r ,'~,
" "
so (fondi LL.PP.) .
. '\i.»',~" (194' »
- sistemazione ,idraulico-forestale con
,(.(" "briglie e rimboschim~nto' nei foss~ ';I'~ 'I'r: -'
, Cenerate, delle .l~,ane! Campanaro, e
'
Riaccio (fondi' C.M.)'.··. . .' ';f If' »":; ~'455
»
•

"\

(}

'

-

,-

-

1

,t

"

t

,

'

"

~,

...

,,,

I

6) Gizio"dalte origin'i
,( Sagittario

-

". . t

(fond! AA.FF.) . .'-'d.'.... . >~'(' '48
»
costruzione di n. 2 poriti, ,sogUe "
e difese spondali riel .comune 'di "," \',"';."' .
Castel di leri (fondi C.M.) .
' . q ';)1 ,.'. '59
»
b
"
1
'
bb'
1
'
s arramento, rl evatl e ga lOnate'
in territorio di Raiano (fondi C.M.): ' »
7»

"

e
,'r

~lla' co~/iu~nza

cot"

1"'"

, I , '

".""\ "

t ,

" ,

. ' (t

~'1

i

briglie, soglie difese spondall suI '
torrente Vella in territorio di ,Pa-"("" '
centro (fondi'C.M.).
.'
""'»

161

»

68

»

sistemazione idraulico-forestale (fon:»
di C.M.) ;': ,,.. " , '

7) Sagitta rio, dalle origini alla conlluenza

con l'Aterno

0'

.. 7,,1/,

':1'1

difese spondali e 'gabbionate (fondi LL.PP.)

»

a riportare

L.

2.969 milioni
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riporto
-

L.

2.969 milioni

sistemazione idraulico·forestale, con
rimboschimento, costruzione briglie·
agli a£fluenti, ecc . .(£ondi C.M.) . »
Importo totale

L.

262

»

3.231 milioni

f) Interventi in corso
"

",

~ "

1) Aterno, dalle origini'''alla "confluenza . ,

, col Raio escluso '
-

'

sistemazione 'torrend"Pago e Moz. '.
zano (fondi "C.M.)
.,
L.
.
:
0'

0

.'.

."

~~',

"

' '

122 milioni

.' -

di£ese spondali dall'incrocio delle" ,
S.~. 8Q e ,80 Ibis fino alIa confluen. '.: "
za col Raio (fonCli LL.PP~) .
. »'
.58
-.. sistemazioni :iciraulico.for~stali' ~e. ,no ',' . "1' .
diante rimboschimento"briglie, ecc; "" :
"
(£ondi C.M.), :,0,,,(::,.',' • ' • . ' "'»"'"
38
(fondi AA.FF.); . 0".... : 'J.» .,370
-

»

»

»

bonifica terreni alluvion ali ,(fon. ,
di AA.FF.). .". . .
,., '»'
SuI torrente ~ri~IF ,sull'Aterno nel :1,
tratto cot;tpre~6,.ifia il.Ra~o. e it Ve-"
ra non VI sono Interventl In corso.·

'.'

.,',r

,'

' . :r.

.7'

"., ",

2 ),' Raiale·Vera, dalle origitJi alla .co1Jfluen·

za con ['Aterno
-

sistemazione idraulico·forestale me·
diante rimboschimento" ( fo n d i' , ... ' ",'
AA.FF.)
. .
»', 172
0

. , I
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<,

'.~

- ,

'.

. a riportare

L.

»

84.5 milioni

L.

riporto

845 milioni

3) Aterno dalla conlluenza 'co(Verae'sclu~"
so alia con/luenza col Sagittario
l

_

"r ,,' • H ' .
sistemazioni idraulico-forestali mediante rimboschimenti, ecc. (fondi C.M.). . . . . . •
»
5»
(fondi AA.FF.) • . • • .' '." '.' ", '.202':" r,.i ;.

'. ,I

4) Gizio dalle origitzi alla conflu~nza ,col ,
Sagittario
. \' i
. "
,',
l

:.

-

'

l

"

r

(I"

"

sistemazione idraulico-forestale mediante rimboschimenti 'ed opere \
connesse (fondi AA.FF.) •
'.

,

5) Sagittario dalle origin; dlla c~nfluenza';\;:' ,
con IIAterno
''
,. T''r

I

I~

r.

,

('!

':,.

_

l

;

-

I~,

,'"

.'

sistemazione idraulico-forestale me- ,
diante rimboschimento ed opere f""
connesse (£ondi C.M.>,.. . . . ' ~
(fondi AA.FF.) • • ;,; . . ~

,,»

"

,1

. 43
160

~

»

.

Importo totale

L.

1.393 milioni

\'

g) Interventi previsti,
:'

I

1) Ater~o: dalle origini' all~ co~/luenza'

col Raio escluso ' ,
-

, .:.

si~temazione alv~i

con b~iglie e di~'
fese spondali dei' torrenti Regina e"'!' L " ";1' <I
Riezzoli (fondi LL.PP.
1:. ',; \ 70 milioni
. '.
rimboschimento, bonifica 'q terreni .
soggetti ad alltivioni 'ecc., (fondi
. , . . (:r, '.; . ' ' ; '
» 8.000
AA.FF.)
»

r ,.'::. . .. "

-

a riportare

L.

8.070 milioni
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:,1'

";'n

....!

,"

1>~",\q"

riporto

L.

8.070 milioni

2) Raio, dalle origini.·alla, con/luenza. con· ". ..:.
l'Aterno
-

canalizzazione acque divaganti (fondi LL.PP.) .. ". '. .. . .'

~

.»

.,.,

90

»

" 40

»

,

3 LAterno;:dallacon/luenza con it Raio al.; !
la conjluenza col Vera escluso
- ripristino se~ione:' idrica ~ '. dife~:~ .,.•.
spondali F. Vetoio (fondi LL.PP.)
'I

»

:'

4) Raiale-Vera, dalle, origini alta confluenI'za con l'Aterno
-

opere a difesa, canalizzazione acque divaganti ed espropri suI F.
Vera (fondi LL.PP.). .
,.
"
I., "
inalveamenti, briglie e difese radenti suI F. Raiale (fondi LL.PP.) .

, ....

", :1
»

40

»

»

80

»

,.- rimposchimenti e opere di prevalan- :
»
" ....... , ghe (fondi AA.FF.) .

1.500

»

-

: ("''' )

• t'

~

~

,>

I

5) Aterno dalla con/luenza col Vera escluso alla con/luenza col Sagittario

.. ....
\

-

integrazione lavori eseguiti con di:'
fese spondali (fondi LL.PP.) •. ' , »
espurgo e ampliamento sezione idrica Rio di Stiffe (fondiLL.PP.),. »
.'"

rtt

,'.

I':'

.

regolazione andamento planiinetrico e difese spondali neI tratto Raiano~Vittorito (fondi LL.PP.)

.

a riportare

,I",

300.~ , I.

I

»

30

»

50

»

120

»

!

ripristino alveo. di magra e difese .
. sp~>ndali (fondi LL.PP.) .
»

I

292

'l'"

, ~ ... < . ' : •

»

L. 10.320 milioni

riporto
-

rimboschimenti, bonifica terreni
soggetti ad alluvioni, briglie, rinsa!damento pendici in frana ecc. (fondi AA.FF.) . . . . . . .

L. 10.320' milioru

7.000'

»

» ;" 50

»

»

6) Gizio, dalle origini alla conJluenza col
Sagittario
-

conformazione sezione idrica e difese spondali F: Gizio (fondi LL.PP.)

difese spondali F. Ve1ladall'abita- "
to di Sulmona alla confluenza col
Gizio (fondi LL.PP.) , , " ~, . ~> ,

-

-

rimboschimenti ed altre opere con"nesse (fondi AA.FF.) . . ' . .

;'1"

120

» ,1.100

,»,
»

Sagittario, ddlle origin; alia conJluenza
, ' con l'Aterno
"

7)'

" -

ampliamento sezione idrica e dife:
se ,spondali suI T. Velletta (fondi LL.PP.). • • • . • . • »

-

rimboschimenti ed altre opere accessorie , (fondi' AA:FF.) • • .

.'

»

30

»

1.500

"

8)

Aterno-Sagittario dalla loro conf/uenza
lino aile sorgenti di Capo Pescara

" -

",
ripristino aiveo di magra, difese
spondali (fondi LL.PP.).. ,." .' »', ,,50

, r

,»

Jmporto totale" L. 20.170 milioni
:' -

spese di manutenzione .

• . . '»

Importo compiessivo

400

»

L. 20.570 milioni
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a)

Riassunto elementi idrologici
«'

1.208 Km1
2.145 m s.m.
o m s.m.';
650 m s;m.
.,,::54%.,

Bacino
Altitudine max
Altitudine min.
Altitudine media
Permeabilita
Portata massima
Pioggia mas sima di l'giorno

"

,

'1

v",

1.570·~mc/s
,

222'.,mm

(erodibilit~le I~lmosita) .

b) 'CenntJi ge%giatecnica

• 'r·

.~,

"

,.,\'

'" In ~ destra predominano Ie rocce" permeabili, in sinistra
quelle impermeabili. La parte alta del bacino e costituita prevalentemente da calcari compatti 0 marnosij la parte c~1linar~
da formazioni mioceniche: ·argille. alternate con· arenarie, brecce calcaree nonche banchi di gesso amorfo. La parte valliva e
costituita da sabbioni':'argillosi. cori ciottoli e ,tf!rriccio. Fenomeni di erodibilita e'ffranc)sit~ 'sano diffusi nd' bacini degli
"
' ,""
affluenttdel Pescara:
\• "

; , ,

,..~ I

1

•

1'

'I:!.

{ ,I'

,

4

<

I ~ ,....

'. '

~

;

I

Nora-Negra: Laossatura della, parte 'alta :(;' formata da
caIC'ari d~t' c~etac~o ed eocene ~u cUi poggi~no v~st~ formazioni
argilloso-marnose con intercalazioni arenacee ed inclusioni del
.
'
. . . ,", -.'~' ' . ,\ " ,., ':' ",
p1elstocene.
't

~ j~~

•

:

'<

Cigno: La parte montuosa

'.1, \

\

1

'I" \ \

,""

\

•

...

"'

_.

1 '.

)

e c6stituita da' calcari eocenici
\' \

j

,

"

e la parte collin are da arenarietgialle, miste' a& argille':interca. " " ,~.'
late da strati calcarei-arenacei.. : 'r: .
'" . Fossato:' II bacino' si estende su una coltre argillo-markos~:' Calcari ,;dfiJrano in limitate zone. Nelle zone vallive si
trovano depositi recenti del quaternario. ,La parte ,alt~ del bacino .e. particolarmente soggetta a fenomeni di erosione, rigonfiam'entoe-scivolamento di 'strati.
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r,J; =Orta:e Rio)Maggio: SU'un'ossatura'caIc'area deI~Cretaeeo:
si "appoggiano 'formazionl argillose' e' marnoso-argillose:" Note~'
~oli depositi eolluviali provengono daIl'ossatura' ealearea\Iei1~\
MaieIla ,e del Morrone. La parte collmare e interdsata da srIio~-:
tamenti e seoseendimenti.
'
',
"',

i ' '.,

Lavino: La parte alta del bacino e formata da ~alearibianchi su cui poggiano marne 0 ealeari arenaeei fortemente bituminosi. A questa fascia si appoggia, inoltre, una roecia 'calcarea
a lenti gessose ehe si estende fino a Peseara. Nella parte Olien-,
tale del bacino si notano marne sabbiose;'
,,' "
, ,'"

c)

"

'.

Conditioni fisiche ddi'alv~o ' ' "
·f

"
,

,
'

.,

"f

'j

" A ~~usa del regime variabile e della '~earsa"~on~istenza
delle sponde, l'alveo det'P~scara' e estremamen'te instabile; Net
trado a valle del Fosso Triano il' divagame~to aell'~lveo va
'" '" , ,\ .. ""~"'," "\' ")I,'
",,'~
attenuandosi.
Anehe per gli affluentivengono denunziaii notevoli '{eno.'
meni di dissesto .idr'~uli~o. 11 Nora' Neira 'h~nno regim~ 'torrentizio e)~asportano a' valI~"not~y~W masse' 'solid'e:'p'r~,vocando
erosioni 'e' frane:'
'stessO dicasi 'per' il Fossato. llI:a'vino ha
gli alvei dei suoi affluenti' profondiunente irieassati e ingombri
di notev6Ie materiale di trasporto., Gli :alvei , del comprensorio,
del Consorzio di Bonifica in destra. }lescara 1 sana ' insu££icienti
a eontenere Ie notevoli piene'ehe,si.verificano .. , ',:,l',,~
',.,N,

,",,',

"\"

{'"

e

Lo

.

,

,
I, ,.:

.~

j'

r"~l

~ "I

"."~

r'

'~;-tf1~:;()

:.

~r'

" Si vedficano frequeriti esondazioni,'n-eIle l zone di naturale
espansione con eonseguenti danni aIle eolture agr!lrie. Nel 1934.
una notevole piena fallago Peseara peiehe'il corso d'aequa~\nori'
era ancora arginato. 11 Tirino straripa di"ftequente in localita
Bussi interessando Ie, S.S. 017 e'153. -L'alveoinsufficiente del
torrente 'Fossatello provoca fi-eqtienti. esondazioni 'che ·interessana anehe Ia stazione ferroviaria di Alanno. 11 torrente Fossato
ha ' frequenti e notevoli esondazioni. In particolare net 19.34
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nfranamento dell'abitato;di·Pescosansonesco venne causato dal
disordinato corso di.questo torrente. Nel.Cigno,in,conseguenza
del,disordine geo-idroiogico'I,si ,verificano imponenti £enomeni
franosi delle pendici del Monte Queglia con Ia necessita in ,atto
di spostare l'intero paese di Carvara. Nel Lavil1o, fu distrutta
bu?na parte delle ,briglie nell~evento, ,dell'ottobre 1955.
e), Interventi attuati e loro el/icacia· .
"
" ..

1

.' ,

•

;

,

~'I

'

".

II

'

•

1) Pescara, dalle sorgenti ,d( Capo. Pescara
fino alia con/luenza col Tirino incluso
-

rimboschimenti e
S. Calisto (fondi
I"
",!:,(£~ndi.AA.FF.) '
, ' - rimboschimenti e.
,,'" (£ondi C.M.) ',,'
•

"

,

,t

briglie nel Fosso
C.M.) : ' 1.
.. ·J,~I,.:.~" .'. ," " »
brigii~:s~l, Tirino,
.' . ,,,
»
I

2) Pescara, dalla con/luenza col Tirino esclu,) so fino alia coniZuenza col Lavil10 incluso ,
.

-

"

I

,

'mil'i6nf

69
8, »

1411

.»,!

.,..<\:

"

correzioni fondo e sistemazioni pendici F. Orte (£o~di C.M. e AA.FF.)

»

520

»

' - sistemazioni spondali suI F. Orte
(fondi AA.FF. e LL.PP.) '.
»'
15
»
- opere correttive pendenza e timboschimento suI T. Fossato '(fondi C.M.) ,» . 65 '»
- Lavino: opere correttive pendenza
nell'alto corso, difese spondali nel
basso corso, rimhoschimento nelle
'f
pendici (foridi C.M. e AA.FF.)
»290'" »
II

r

,

••

.3) Pescara, dalla cOI1/luenza col Lavil1o.

escluso fino alia foce
,,' -

.: " ,
difese spondalie soglie di fondo effi-

cienti 'aUe erosioni (fondi LL.PP.) ,»
, ..

296

'"
.300·»,

I

a riportare 1. 1.408 milioni

riporto

L. 1.408 milioni

-

sistemazioni lungo l'intero corso vallivo del Nora (fondi AA.FF. ,e C.M.) » 471'
, », ",350
- difese spondali (fondi LL.PP.), "
' - torrente Cigno: briglie e rimboschimenti (fondi C.M.) .
»
150
- sistemazione collettoJ:'li in sinistra del
Pescara (fondi AA.FF. e' C.M.) .
70
»
- sistemazioni torrenti Crocefisso e
Malasalita (fondi AA.FF.) .
»
"'- sistemazi~ne fossi Acquaviva,' Cav~ '1<
ne e Fontanelle (fondi AA.FF.
. e C.M.)
.
» 162
- sistemazione' nIveo e' difese sp~ndali "
,
" (fondi LL.PP.). . . . . . • » 250

»
»

(-

»

»

»

»

,

»

4 » Fossi litoranei compresi tra la lo~e del
Pescara e quella dell'Alento
,,- sistemazione e rivestimenti (Fondi
AA.FF.).
. . ',',,'"
Importo totale

»

86

»

L. '2.977 milioni

£) lInter venti in ,corso,
1) Pescara, dalte sorgenti di Capo Pescara

lino alta conlluenza col Tirino incluso'
-

rimboschimenti e ricostituzione boL.
schi (fondi AA.FF.) .
(fondi C.M.) " , .
. »
- F. Tirino: rivestimento ultimo tratto
" . a scaricatore di piena (fondi C.M.),' »
a riportare

L.

,27 milioni

6

»

23

»

56 milioni
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;(t:~;!i~\' :- '

(,

riporto

'"

F. Tirino: dmboschimenti (fondi
LL.PP.)
.•..
sistemazione torrente S. Giacomo
(£ondi AA.FF.) ., . '( .

-

L.

, 56 milioni

»

»

55.

,»

2) Pescara, dalla con/luen1.a col Tirino

escluso fino alla confluenza col, Lavino . (
incluso

l'

"

F., ~Orte: rimboschimenti, ,ed opere
"15
connesse (fondi LL.PP.). . . .
. ,,,,.,
T. Fossato: oper~ correttive penden» ,,27
za (£ondi C.M.) .
T. Fossatello: rivestimento ultimo
34
tratto (fondi C.M.) .
'1 '~r
»-,

-

»

-

»
"

»

.3) Pescara, dalla con/luen1.a col Lavino
escluso lino alla loce '
-

T. Nora: rimboschimenti (fondi
LL.PP. e C.M.)·.
- difese spondali' (fondi LL.PP.) .
",-,sistemazione, altri piccoli affluenti
(£ondi' C.M.). .

I

1»;':",' ~3
»
65

'»

150

»

»

Importo totale' <1:
g) I nterventi previsli

.

\

';

"

L.

»

4.3 9 milioni

\1

1) Pescara, dalle sorgentiCapo Pescara alla) , , '
,

-'!

'con/luen1.a col Tirino incluso
-

(f' ",
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i

,

ripristino'sezione idl1ica, brigliee soglie di fondo nel'torrente S.. Calisto
. L.
(fondi LL.PP.) .
'

~

.

a riportare

L.

60' milioni
60 milioni

riporto
-

-

2)

L.

bonifica terreni soggetti ad alluvioni
(fondi AA.FF.) .
. ' . '; . .
rimboschimenti ed altre opere connesse (fondi AA.FF.) .
.
delimitazioni spondali e rettifiche di
alveo sull'Aterno-Pescara (fondi
, .,'. .
LL.PP.)
F. Giardino: espurgo formazione sa-,
vanelle di magra (fondi LL.PP.) .
F. 'f.irino: arginature (fondi C.M.)
rimboschimenti (fondi AA.FF.).

60 milioni
, i

»

150

»

».

200

»

»

150

»

»

80
»
100 "»
15, »

'

»
»

Pescara, dalla conjlu~nzd c~i r Ti~jno',:~,/, ,
escluso lino alia conlluenza col Lavino
I

~',,:Jncluso;
- F. Orte:' imbrigliamenti ed opere in»
tegrative (fondi C.M.) .
» 100
- F. Orte: rimboschimenti (fondi
(I','"" l'!
AA.FF.) .
»
200
»
- opere correttive pendenza,:(fondi:"r \,~
C.M.) , . . . . . . . .
»
50
»
- rimbo'~~hi~~~'H (fondi AA.FF.)
. » I "'>p~ »
- Ii;' Lavina: rimboschimenti (fondi
'-,
C.M.)
"20'\ »
(foridiAA:FF.)
",' » ':,' ~50'
»
I'

01.

"

"-,,,,..,:

•

•

3) Pescara; .. ,dalla ,con/luenza col
escluso /(np qllf,,'/oce .', ,;. ,
·,i'

'..

,),,,'"

Lavi~p"
'I

•

..

~

,j

n "'!"

opere integ~ative (fondi' '(LL.PP.). »
F, Nora: opere icirauliche)n~egra- '"
tive, sistemazione terreno e pendii
,
nel tronco intermedioj" opere'inte-

"

I',"

'
"

,

a riporiare L. 1.825 milioni
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riporto

L. 1.825 milioni

grative e rimboschimento nella parte
alta del bacino, (fondi LL.PP.). .
»
(fondi C.M.) '"
'.,» "
"- dife'se spondali (fondi LL.PP.). . )'»'
- correzione profilo alveo'(fondi C.M.) , ,»'
i'

t.'

•

".

100
400
600
150

'

»
»

»
»

canalizzazione' su piccoli affluenti
»100»
del Pescara (fondi C.M.) .
opere integr~tive (foind! C.M.)'.' ..','»; 200
»
l

""

1

4) Fossi litoranei compresitra 'la loce del
. Pescara e quella ,dell'Alento
-

sistemazione tratto a monte ponte , ,
FF.SS. (fondi AA.FF.). . , . .. ' »

80"

»

"

("

Importo t~taIe. L. 3.455 milioni
",'
~

i

)'

,

TRIGNO

a) Riassul1to elementi Mrologici .' ,

Bacino
Altitudine max
AItitudine min.
Altitudine media
Permeabilita
Portata massima
Pioggia mas sima di 1 giorno
"~

,,
(f·

1.211 Km2,
1.745 m S.m.
o m s.m.
613 m s.m.
31%
.; 1.610 mc/s"
200 mm

,

b) Cenni di geologia'tecnica .

Nella parte piu alta Ie argille eoceniche sono intercalate
da formazioni calcaree. Nelle vallate del Verrino, Musa e Val·
lone'S. Felice predominano Ie argille piu 0 meno sabbiose,

300

arenarie(marne calcaree led argillose. Nella parte bassa si trovane terreni argillosi, arenarie 1, e rocce gessos<? del pliocene.
AlIa foce argille, sabbie ed alluvioni del quaternario. Grossi
smottamenti e frane in diversi comuni(riportati ,nella relazione
dell'Isp.to Forestale). Formazioni calanchifere.
"I

c) Condizioni lisiche deWalveo'
,.J'

,La pendenza iniziaIe e del 19 per mille, Ia pendenza
massima e del 45 per mille; alla foce e del.z,8 per·mille. Gli
affluenti hanno pendenze torrentizie. Nella parte valliva l'alveo
e ampio e semivagante. II rtasporto .solido e notevole e tende
ad accumularsi per cui impedisce Iocalmente il libero deflusso.
«

,

.
. ,'
I

d) Eventi calamitosi

1,1

"

<' Si ebbero notevoI( drinni nel 1952' (non precisati)! Si sono
avute frane nel comune di Lentdla nel' 1949 con danni ed
" 'r
interruzioni del traffico sulla S.S. Istonia~

e) .Interventi attuati e loro eflicacia

.'

1) Trigno, dalle origini alia conlluenza col

Verrino incluso
"- rimhoschimento contrada Coste Ingotte in agro di Carovilli (fondi·'··.
.
L;
C.M.)
- innlvenmento ed~rginature in un
tratto di circa Km 2 nella pinna di
.'»
Pescolanciano (fondi C.M.) .
- imbrigliamento e difese sponde del
Verrino e dei tratti inferiori degli .
affluenti (fondi C.M.)
»
a riportare

L.

40 milioni

117

»

502

»

659 milioni

301

,,'

<"

",

. r:

".

,",<

!t:. 'I,

riporto

L. '. 659 milioni

inalveamenti tra'tti 'superiori af. , flueriti del Verrino (£ondi C.M.) . ' »
o~ rimboschimenti (fondi C:M.) '. ).

, _ '0'

,

,0

163
»
30" . <»",

•

"

2) Trigno, dalla con/luenza col Verrino
esc/usa a quella col Treste esc/usa
-

briglie e rimboschimenti (£ondi
C.M.)'
"'»"
297
~
:f;,~ briglie e rimb~schimeriti nei soitO- .
':
. . ' bacini Formosa e Vallone della' .'
"'Terra ({ondi C.M.). . . ' . .'»
56
~
' - briglie e rimboschimenti nel sattobacino del Sente Molisano ({ondi
62
», 'i
e.M.)
. . . . . . . . ", ,»
- sistemazioni tratti terminali TorI,""". :irent~·Vivara,e Musa ({ondi C.M,),,,», , ".29 '" »
- . difese in' sponda destra Trigno in
territorio di Trivento e' Montemi- '
" ,
tro (fondi LL.PP.). . . . . »
50
»
- 'imbrigliamento £ossi Cerreto e Vembro (fondi C.M.) .
',".'.»
- imbrigliamento del Fonte Giusta,
'.'
Roccile, Maiardo, Colle Sarilo,
Rocchetta, AurelIa, Strettino (fon129
~
di C.M.) . '..... '. '. . . . .»
- difese in destra Trigno alIa piana
'" ,:i, di Mafalda (fondi LL.PP.).
. . »
45
»
- inalveamento tratto T. Canniviere
(fondi LL.PP.) .'. . . . . . »
35
»
r

o

'

'0

).

. . . .

.....

l

fl

3) Tresie~ 'dalle origini alia con/luenzd col
Trigno
.;r,

difese radenti e sporgenti (fondi
CM)

. .. ..

.....»
a riportare

302

1.

. 109

»

1.750 milioni

riporto
-

L.

1.750 milioni

briglie e rimboschimenti (fondi
C.M.) . . . . . . . . . »
briglie sugli af£luenti (f~nell G.M.) ,. »,

399
,77

»
»

58
7
98
39
,
370

»
»
»
»
»

510

»

,"

4)' Trigno, dalla con/luenza col Treste
escluso, alla loce
.,,'
-

difese radenti e sporgenti (fondf

AA.FF.).
.-

. . . . ...

»

difese sporgenti (foncH C.M.). . »
(fondi LL.PP.) . . . . . . »
canali di bonifica (fondi, AA.FF.). ,»
(fondi C.M.) . . " . . " . »
arginature spondali, difese radenti
e repellenti (fonell LL.PP.). . . »
Importo totale L.

3.308

L

milion~

£) Interventi in corso
1) Trigno, dalle origini alla conlluenza col

Verrino incluso
.
, . - rimboschime~to coste Ingotte' (fondi AA.FF.).

i'l 'I

2)'

.

' , ' '.

. L: '

dalla con/luenza col Verrino
escluso, a quella· col Treste escluso
- briglie (fondi C.M.) . '.."', .'»

-

1',

.

35 milioni

Trigno~

-

if

.

briglie e sistemazione frane (fondi
AA.FF.). .'. . : . " . . »
briglie e rimbos~ihIe~to (fondi "
e.M.) . . .'. . . . . . ,»,
(fondi AA.FF.), . " . . .:. I »
a riportare

<

L.

463

»

50

»

42
40

»

»

630 milioni
303

,

,,

r,

(',"t

riporto

1.

630 milioni

3) Treste) dalte origini alta con/luenza col

Trigno'
-

4)

briglie sporgenti ~ briglie sugli af- >', "
£1uenti (fondi AA.FF.) . " '", ''', »"
briglie e rimboschimenti (fondi.
AA.FF.). . . . . . . . . »
(fondi C.M.) . '. .. .f"'.'. • »

,

169 ' ''"» ,

,~

1 • '" " " ,

20
10

»
»

50

»

Trigno) dalla con/luenza" col Treste'
, escluso alia foce
-

difese radenti e" sporgenti (fondi
LL.PP.). . . • . . . . .

»

Importo totale' 'L..

879 milioni

g) Interventi previsti
1) Trigno, dalle origini alla con/luenza
col Verrino incluso

-

-

-

-

t(,

difese spondali lunge l'astaprinci1','
pale ed in alcuni affluenti; miglioramento pascoli e rimboschimento
Ha 200 (fondi AA:FF.). . . : "t. ' '600 inilioni
imbrigliamento affluenti (fondi
»
LL.PP.). .'. . . . . • . »' 200
200
»
(fondi AA.FF.). . .'. . . . »
imbrigliamento Fiumarella e saltua- ,
rie opere radenti sui Trigno (fondi
L1.PP.). . . .'. • : . . »
500
»
rimboschimento sottobacino Fiumarella e consolidamento sponde
del Trigno a valle gola di Chiauci
»
(fondi AA.FF.) . . . . • . >'» I ' 800
>

a riportare

L.

2.300 milioni

riporto L.

2.300 milioni

imbrigliamenti complementari af. ' . r
fluenti e difese di sponda nel trat·
to inferiore del Verrino; imbriglia·
mento alto Verrino e fossi minori;
rimboschimenti ed opere estensive
per Ha 1.400 (fondi LL.PP.). . »
300
»
(fondi AA.FF.)
.•.
»1.150»
- sistemazione idraulico·agraria per'
Ha 1.100 (fondi AA.FF.). • . »' 1.050
»
- ' imbrigliamento affl'uenti Fiumarella»
600
»
-

2) Trigno, dalla conlju~nza 'co(Verrino
escluso a quella col Treste' escluso
,

-

-

-

-

-

\'

,

"

briglie e difese radenti e sporgenti ,
(fondi LL.PP.) .
.....»
(fondi C.M.) • . . • . .,. »
imbrigliamento alveo ton;ente Vella
e affluenti, (fondi LL.PP.) . , .'. »
(fondi AA.FF.) . . . . . . »
rimboschimenti ed "opere estensive
(fondi LL.PP.). . . . . . . »
(fondi AA.FF.), . . ' , ' , ' , ' »
briglie e rimboschimenti (fondi
e.M.)
. . . . . . . . . »
(fondi .AA.FF.) . . . . . . »
difesa sponda destra Trigno (fon.
di LL.PP.). . . . . .
»
dmbrigliamento
rimboschimento
Vallone Musa ed affluenti ':minori' .'
(fondi LL.PP.) .
....» \
(fondi AA.FF.) . . • . " " »

I

;

",

300
900

»
»

I:

:; f

:100
900

»

»

300' , »
1.100
»
"

.

,\

,

»

100
250

»

380 1

»-

"" ;
150
900

»

'e

a riportare

»

L. 10.780 milioni
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'I

..

-

-

-

I

,

riporto

'"

1. 10.780 milioni

imbrigliamento e rimboschimento
torrenti S. Felice, Canniviere e
torrenti minori (fondi LL.PP.). . »
imbrigliamento e rimboschimento
torrenti S. Felice, Canniviere e
torrenti minori (fondi AA.FF.) . »
imbrigliamento torrente S. Felice
(fondi LL.PP.). . . . , . »
sistemazioni idraulico-agrarie per
Ha. 4.200 (fondi AA.FF.). . . »

100

»

1.500,'

»

300

»

800

»

200
300
340

»
»

3) Treste, dalte origini alta con/luenza col
Trigno

-

-

'

briglie e di£ese radentie sporgenti
(fondi LL.PP.). . . . .
»
(fondi C.M.) . . . . . . . »
(£ondi AA.FF.) '. . . . . . »
briglie e rimboschimenti ,(fondi
AA.FF.). . . . • . . . . »

»

150

4) Trigno, dalla con/luenza, col Treste

escluso alta foce
-

difese radenti e sporgenti (fondi
LL.PP.). . . . . . • . .
(£ondi C.M.) . . . . . . .
-" difese radenti e sporgenti e briglie
sugli a££luenti (fondi LL.PP.). .
(fondi C.M.) . . • . . . .
- completamento arginature e difese,
radenti (£ondi LL.PP.). . . .
- sistemazione idraulico-agraria Ha
1.500 (fondi AA.FF.) . . . .
a riportare
306

»
»

300
200

»
»

»
»

200
350

»
»

»

150

»

»

500

»

L. 16.170 milioni

riporto

L. 16.170 milioni

',,' - , rete scolante in pianura (fondi
AA.FF.). .
. . .»
- serbatoio Caprafica (in parte per laminazione piene) .
. »
Importo totale
' - spese di manutenzione .

100»
5.000

»

L. 21.270 milloni
»

330

»

Importo complessivo L.' 21.600 milloni

BIFERNO

a) Riassul1to eleme11ti Mrologici

Bacino
Altitudine max
Altitudine min.
Altitudine media
Permeabillta
Portata massima
Pioggia massima di 1 giorno

1.315 Km2
2.050, m
o m s.m.
560 m s.m.
36%
1.880 mcfs
.J20mm,

S.m.

b) Cenni di geologia tecnica

II bacino nella parte alta e costituito da una massa calcarea permeabillssima che abbraccia Ia zona del Matese interessata al bacino del Biferno e i monti Pezza della Stella,
Campo di Fave, Pesco della Messa e Pesco Antilla.
AlIa base si notano' rocce arenaceo-argillose dell'eocene
che precedono una pi anura anch'essa prevalentemente argillosa.
Nella regione delle colline vi e assoluto predominio delle
rocce eoceniche impermeabili, mentre in prossimita della foce
si notano argille plioceniche e sabbie ed alluvioni del quatemario.
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c) Condizioni /isiche dell' alveo

e

e

La pendenza iniziale del 5,3 per mille, la massima del
9 per mille e quella media del 5,7 per mille; alla foce e dell'l,4
per mille.
Gli a££luenti hanno pendenze torrentizie.
,II fiume all'inizio si snoda in piano per alcuni chilometri,
qtiindi si insinua in una stretta valle, chiuso tra ripide sponde
a volte franose, per sfociare nuovamente in pianura pres so it
Torrente Rio Maio, defluendo in un alveo via via piu ampio
e a tratti semivagante.
II trasporto solido, rilevato alla stazione di osservazione
di Altopantano e risultato in media, nel periodo 1960·65, di
Kg/s 62,30.
d) Eventi calamitosi

Nulla di notevole da segnalare, se non Ie consuete esondazioni - peraltro non eccessivamente dannose - nella parte
valliva.
"

,

e) Interventi attuati elora eflicacia
1) Bi/erno, dalle origini alia con/luenza

col Quirino escluso
-

imbrigliamento e arginatura torrenti Cavone, S. Paolo e S. Vito (fon.
'1.
di C.M.)

_.' arginatura asta Biferno, Ravone, S.
Vito e S. Paolo (fondi LL.PP.) ,,'

, •

, 175 milioni

»

32

»

" -, ' imbrigliamento fosso delle Streghe
e, rimboschimento per Ha 112,
(fondi AA.FF.)
»

20

»

a riportare
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L.

227 milioni

•I

riporto
-

-

-

2)

L.

imbrigliamento a££Iuenti torr. Rio,
Callora e suoi a££Iuenti ed arginature Rio Vallivo e Callora VaIHvo
(£ondi C.M.) • . . . . i . »
imbrigliamento e arginatura Callora Rio (fondi LL.PP.) . . . . ,»
imbrigliamento affluenti Callora
Rio e rimboschimento per Ha 1120
(fondi AA.FF) . . . . . . »'
rimboschimento Ha 280 (fondi
AA.FF.)
. . • • . .»

470

»

100

»

430

»

43

»

90

.»

85

»

39

»

16

»

15

»

111

»

Bilerno, dalla conf/uenza col Quirino
incluso a quella col Rio Maio incluso·

,-

imbrigliamento e difese saltuarie
di sponde suI Quirino (fondi C.M.) »
imbrigliamento torrente La Valle;·
Quirino e suoi affIuenti e rimboschimenta per Ha 135 (fondi AA.FF.) »
rimboschimento Ha 64 (f 0 n d i
i,

-

-

"1;

227 milioni

........»

.. AA.FF~)
imbrigliamento ,vallone di Lucito
(fondi AA.FF.)
.....»
- imbrigliamento Vallone Allone
(fondi C.M.) . .
- imbrigliamento affluenti Rio Maio
(fondi C.M.) . . . . . . . ~

....»

3) Bi/erno, dalla conf/uenza col Rio Maio
escluso, fino alla fo~e '
-

imbrigliamento e rimboschimento
per Ha 190 (fondi AA.FF.)· . .

»

a riportare

L.

1.631 milioni
309

riporto
-

-

-

6

»

imbrigliamento Vallone F 0 S c h e
..»
grande (fondi C.M.)..

195

~

»

395

»

»

300

»

.....»

40

»

260'

»

27

»

105

»

750

»

difese sponde sull'asta' del Biferno
(fondi LL.PP.). . . . . . .
(fondi C.M.) . . . . . . .
arginatura e imbrigliamento Vallone Difesa e Colle Bianco (fondi,

..

arginatura e imbrigliamento affluen·
ti terminali (fondi C.M.). . . .

»

saltuarie difese spondali suI Cigno
(fondi ,LL.PP.). . . '. " . . ' »
torrente Cigno: arginatura e imbri.
gliamento affhienti minori (fondi

C.M.)
-

1.631 milioni

imbrigliamento Vallone g ran d e
(fondi LL.PP.). . . . . . .;.»

LL.PP.).
-

L.

. . . . . . . . . »

difese spondali e arginatura asta Bi·
ferno (fondi LL.PP.) .

...»
L.

3.709 milioni

in questo primo tratto del Biferno
non vi sono lavori in corso, all'infuori dell'arginatura del torrente
Rio, con fondi della C.M. per. . L.

250 milioni

L.

250 milioni

Importo totale

£) Interventi in corso
1) Biferno, dalte origini alta confluenza

col Quirino escluso
-

a riportare

310

riporto

L.

250 milioni

2) Biferno, dalta co'nflueiiza col Quirino
incluso a quella col Rio Maio incluso
- anche in questa tratto, come il

precedente, unica opera in corso e
l'imbrigliamento del torrente La'
Valle, con fondi dei LL.PP .. per »

; "

300

»

»

, 37

»

.....»

177

»

3) Biferno, dalta con/luenza col Rio Maio
escluso, fino alta foce.
-

rimboschimento e arginatura tratto '
terminale torrente eigno (fondi

AA.FF.) .
-

-'

difese spondali asta. Biferno (fondi
LL.PP.) .

---------'-,~

Importo totale

L.

764 mUioirl

g) Interventi previsti

1) Bilerno, dalte origin; alta conlluenza
col Quirino escluso
-

-

sistemazione a valle Ponte della
Fiumara e completamento sistemazione a monte; sistemazione idraulico-agraria a£f1uenti e pendid; rim~
boschimenti ed opere estensive per
.L;'
ha 80 (fondi LL.PP.) .
sistemazione a' valle Ponte della
Fiumara e completamento sistemazione a monte; sistemazione idraulico-agraria a£f1uenti e pendid; rimboschimenti ed opere estensive per
»
ha 80 (fondi LL.PP.)
(fondi Enti vari) .
»
a riportare

L.

250 milioni

100
100

»
»

450 milioni
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ll!"j

, " ,,.: ..

-

-

-

riporto

L.

450 milioni

completamento sistemazione Rio
300
. »
(£ondi LL.PP.) ~
sistemazione idraulico-agraria a£fluenti e pendici ed opere estensive ;
idraulico-forestali nel bacino del
300
,torrente. Rio (£ondi AA.FF.)
»
200
(£ondi Enti vari) .
»
sistemazione idraulico-agraria Pia700'
na di Boiano (fondi AA.FF.) .
»
rimboschimento versanti' insistenti
sull'invaso di Col1edanchise (£ondi
'AA.FF.)'. '.
. . . » '100
,"»
200
sistemazione idraulico-agraria .

»

»

»
»

»
»

2) Bi/erno, dalla con/luenza col, Quirino

,"r, ;,icluso a quella col Rio Maio incluso
-

-

: I~ '): I: ",

-

-

completamento sistemazione tronco pedemontano torrente Quirino
(fondi LL.PP.) .
rimboschimento ed imbrigliamento
alto tronco torrente Quirino (£ondi AA.FF.) . " . . " • . .
sistemazione idraulico-agraria torrente Quirino (fondi AA.FF.). •
difese spondali lungo l'asta principale e sistemazione tronchi terminali affluenti (fondi LL.PP.)
consolidamento versanti (£ondi
AA.FF.) .
. . .'
(fondi Enti vari) .
sistemazione asta principale ed
imbrigliamento tratto terminate affluenti (fondi LL.PP.)
a riportare
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»

200 "

»1

»

400

»

»

200

»

»

400

»

»
»

200
250

»
»

»

400

»

,

L.

4.300 milioni

, riporto 'L;
rimboschimento pendici ed imbrigliamentd af£luenti (£ondi AA.FF.)
(fondi Enti vari). . . . . .
- imbrigliamento terminale Rio Maio
(fondi LL.PP.). . • . '. . '.
' - rimboschimento pendici ed imbrigliamento Rio Maio (£ondi AA.FF.)
(fondi Enti vari). • . .
- sistemazione idraulico-agraria (£o~di AA.FF.) ,,' • . . •• . :
- sistemazione idraulico-agraria bacino Rio Maio (fondi AA.FF.). .

4.300 milioni

-

»

200,
400

»
»

»

250

'» ,-

»
»

50· , ',»
300 ' »,-"

»

200

»

»

30

~

»

Bilerno, dalla eon/luenza col Rio Maio
, , escluso, Iblo alla loee
"',

3}

-

-

-

sistemazione asta principale e trat- '
ti terminali affluenti (£ondi LL.PP.) »
imbrigliamento af£luenti e rimboschimento anche dei ve'rsanti insistenti sull'invaso di Ponte Liscio~
ne (fondi AA.FF.) . . . . . »
(£ondi Enti vari). . .'. • . »
imbrigliamento e rimboschimento
pendici nel bacino del Trigno (fondi AA.FF.). . . . . •
»
(fondi Enci vari). . . .
»
sistemazione idrauHco-agraria (fon»
di AA.FF.). . . . . .
sistemazione idraulico-agraria bacino del eigno (fondi AA.FF.). . »
Importo totale

-

per spese di manutenzione.

.

1.250

450
700

»,

»

'»

-L.- - - - - -

• »

Importo complessivo

-L.- 10.030
- - -milioni
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BACINI CON FOCE AL LITORALE ADRIATICO
Spesa prevlsta

Bacino

Super.
f!cle
Km2

nel
qulnquenn!o
a)

I

Totall Iper KIn2

(In

':llllon! di lire)

nel
qulndlcennlo

b)

Totall lper KIn2

I

nel
trentennlo c)
Total! Iper KIn2

Vibrata

118

305

2,6

410

3,5

410

3,5

Salinello
Tordino

176

665

3,8

1.465

8,3

1.815

10,3

446

357

0,8

2.003

4,5

2.570

5,8

Bacini litoranei
fra Tronto e
Vomano
Vomano

36

205

5,7

205

5,7

210

5,8

786

1.230

1,6

6.840

8,7

10.820

13,8

107

205

1,9

205

1,9

205

1,9

2.580

4,2

2.580

4,2

Piomba
Saline
Bacini litoranei
tra Vomano e
Pescara
Atemo·Pescara
Bacini litoranei
tra Pescara e
Alento
Alento
Foro
Moro
Feltrino

612

- -

83

865

10,4

1.400

16,9

1.400

16,9

3.169

635

0,2

12.822

4,0

24.013

7,6

18

82

4,6

82

4,6

82

4,6

125

194,

1,6

194

1,6

602

4,8

240

204

0,9

1.999

8,3

2.152

9,0

73

- -

- -

306

4,2

50

408

8,2

765

15,3

765

15,3

Sangro

1.560

820

0,5

8.440

5,4

11.200

7,2

Osento
Sinello

128

-

920

7,2

1.328

10,4
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612

1,9

2.914

9,2

3.322

10,4

1.210

6.010

5,0

14.760

12,2

21.600

17,9

Trigno
Sinarca ed al·
tri tra Trigno
e Bifemo
Biferno
Totali

-

-,

224
1.315
10.794

- - -- -

12.797

1,2

155
5.295
63.454

-

0,7

310

1,4

4,0

10.030

7,6

5,9

95.715

8,9

N.B .• Gli importi del quindicennio e del trentennio sono com·
prensivi dei periodi precedent!.
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GRUPPO DI LAVORO PER L'ITALIA MERIDIONALE
(Presidente: Prof. Ing. GIOVANNI TRAVAGLINI)

LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI

BACINI DELL'ITALIA MERIDIONALE
PREMESSE E CONSIDERAZIONI GENERALI

IL PIANO ORIENTATIVO NAZIONALE ED IL SUO AGGIORNAMENTO

La legge 27 luglio 1967 n. 632 ha assegnato ad una apposita Commissione Interministeriale i1 compito di: «esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi
interessanti a1 fine di proseguire ed intensificare gli interventi
necessari per la generale sistemazione idraulica e di 'difesa del
suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione ».
Insediata la Commissione, presidente il prof. ing. Giulio
De Marchi, vice presidenti il prof. ing. GiuHo Supin~ e il'
prof. dr. Marino Gasparini, vennero costituite otto sottocommissioni di . studio con compiti distinti e precisi. La collaborazione ed il contatto fra Ie singole Sottocommissioni vennero'
assicurati da una Giunta Direttiva compost a dai presidenti e'
dai vice presidenti della Commissione e delle Sottocommissioni.
AlIa II Sottocomissione, presidente il prof. ing. Giulio
Supino, venne affidato 10 studio della sistemazione idraulica
dei bacini idrografici.
Sin dalla sua prima riunione Ia Giunta Direttiva stabill tra l'altro - Ie direttive di massima per l'aggiornamento del
piano orientativo del 1952 per Ia regolazione dei corsi d'acqua
naturali, da compiersi da parte della II Sottocommissione. mediante la collaborazione dei sette Gruppi di Lavoro, costituiti
per Ie sette zone idrografiche nelle quali era stato suddiviso it
territorio italiano.
A far parte dei Gruppi di Lavoro sono stati chiamati,
oltre a membri della Commissione, docenti universitari, fun-
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zionari dei Provveditorati aa.PP., degli Ispettorati Agrari e
Forestali, ed esperti.
Nell'ambito dell'attivita generale svolta dalla Commis·
sione, il Gruppo di Lavoro dell'Italia Meridionale, costituito
al pari degli altri Gruppi di Lavoro su base allargata, onde con·
sen tire una trattazione i1 pili possibile unitaria e completa dei
vari aspetti connessi alIa difesa del suolo ed alla sistemazione
idraulica del ,territorio, ha condotto, i propri. studi con una ar·
ticolazione valida al fine della formazione dei piani di bacino,
la cui metodologia sl puC> compendiare essenzialmente In due
parti:
a) fase conoscitiva, ossia accertamento preliminare di
tutti iprincipali fattori interessantl i1 problema in studio, fra
cui indagini sugli insediamenti residenzali e produttivi in atto
o ipotizzati da piani di sviluppo, sulle pendenze del terreni, sui
dissestl in atto e su quelli potenziali, sulla distribuzione delle
colture, sulla rete idrografica;
b) fase di formulazione dei piani, ossia definizione
delle linee programmatiche della sistemazione idrogeologica,
con partioolare riferimento agH interventi sulla'rete idrografica
ed in relazione alIa destinazione d'uso del territorio.
Premesso quanta innanzi, e da osservare che a causa delle
necessita di rispettare i liniiti di tempo stabiliti per Ia conclu·
sione del propri lavori, ed a causa del' numero estremamente
rilevante dei baciniidrografici (vedasi ad esempio Ia Regione
calabrese), la redazione di piani completi di bacino si e potuta
effettuare solo per aIcune principali 0 pili significative unita
idrografiche del territorio di competenza, mentre per Ie rima·
nenti parti il Gruppo si e limitato a fornire, mediante una se·
rie di monografie redatte in maniera sufIicientemente ampia e
dettagliata, gli indirizzi programmatici generali delle future si·
stemazioni.
Per quanta riguarda gli studi di piano sono stati presceIti
i bacini seguenti:
- per la Puglia: il Fortore e l'Ofanto;
- per Ia Lucania: il Bradano;
' - per 1a Calabria: i1 Savuto, e l'Esaro-Coscile;
- per la Campania: il Volturno (parte).
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,La parte conoscitiva dell'indagine si e svolta a mezzo della,
redazione di una prestabilita cartografia (carta della rete idrogra£ica principale e dei relativi pro£ili, carta delle pendenze,
carta geologica, carta dei dissesti, carta delle colture, carta
.
degli ins.ediamenti).
Le monografie si articolano secondo il seguente schema:
- descrizione sommaria del bacino;
- riassunto di notizie fornite dagli Uffici e dagli Enti;
- menzione di studi, efIettuati 0 in corso, per la sistemazione dd bacino;
- con£ronto per analogia con altri bacini studiati in dettaglio; proposte d'intervento secondo il parere del Gruppo di
Lavoro; previsione di spesa; criteri di urgenza.
Le previsioni delle spese proposte per la sistemazione dei
singoli bacini idrografici, quali si desumono dalle singole monografie, sono contenute in appositi prospetti, secondo 10 schema concordato in sede di Giunta di presidenza. Dette previsioni riflettono:
- lavori riguardanti i1 piano orientativo nella sua tota-:
lita ed aventi per obiettivo la sistemazione integrale del suolo
nazionale,da svolgersi lunge un arco di tempo che si pensa
di concentrare in un trentennio (sei programmi quinquennali)i
- lavori urgentissimi da attuarsi nel primo quinquennio;
- lavori urgenti da attuarsi nel decennio successivo ai
primi cinque anni.
Le previsioni economiche sono, altresl, distinte per categoria di opere, e cioe: Opere idrauliche; Serbatoi; Opere idraulico-foresta1i; Opere idraulico-agrarie; Bonifiche.
In merito alle previsioni economiche relative ai serbatoi
di attenuazione delle piene, si precis a che, per i serbatoi ad
uso promiscuo, Ia spesa indieata si ri£erisce aUa sola' aliquota
relativa alIa funzione di laminazione, che e stata valutata mediamente nella misura del 30-40% della spesa tot ale delle opere.
Seguono, infine, alcuni dati di previsione di spesa attinenti Ia sistemazione dei litorali, sotto l'aspetto precipuo del
rimboschimento (prescindendo, quindi, dalIe opere di di£esa a
mare, formanti oggetto di studi di altra Sottocommissione).
L'attivita operativa si e svolta a mezzo di gruppi tecnici
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operativi costituiti a Bari (anche per Ia Basilicata), Cosenza,
Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli per la trattazione dei problemi riguardanti Ie rispettive regioni, ed ai quali hanno prestate Ia Ioro collaborazione funzionari dell'Amministrazione dei
Lavori PubbIici, delI'Amministrazione delI'Agricoltura e delle
Foreste e di Enti Locali operanti nel settore (1). E' da segnaIare, al riguardo, il fattivo apporto dato ai lavori da tali collaboratori, i quali con competenza e dedizione hanno svolto i
non lievi compiti Ioro aHidati: ad essi si rivolge pertanto il pill
vivo apprezzamento del Gruppo di Lavoro. L'attivita dei suddetti gruppi tecnici e stata coordinata da singoli componenti il
Gruppo di Lavoro.
Numerose riunioni sono' state tenuteper il necessario
scambio di punti di vista e di informazioni, nonch?! per Ia
graduaIe puntualizzazione del lavoro in via di svolgimento e per
la definizione del programma operativo. Giova qui ricordare:
- Ie riunioni plenarie del Gruppo' di Lavoro per I'Italia
Meridionale, tenutesi a Napoli, alcune con Ia partecipazione"
del Prof. Supino, Presidente delIa seconda Sottocommissione;
- ' Ie riunioni dei gruppi tecnici, occorse per Ia tratta·
zione particolareggiata di problemi attinenti singole Regioni 0
bacini idrografici, tenute nella maggioranza dei casi con Ia partecipazione di rappresentanti di Enti e Consorzi locali;
• 1, (1) Hanno collaborato:
lng. B. Liviera Zugiani (Provveditorato
aIle OO.PP. per 1a Campania); lng. S. D'Antonio ed' lng. A. Pagano
(Sez. Autonoma del' G.C. per i1 S.I. - Napoli); lng. P. Zanframundo'
(Sez. Autonoma del G.C. per il S.l. - Bari); lng. A. Rinaldi (Sez. Autonoma del G.C. per it S.I •• Catanzaro); ·lng. F. Calabrese, lng. A. Marotti, lng. C. De Rogatis e Dr. R. Montagna (Ufficio del G.C.• Napoli): lng. O. De Iorio e lng. A., Marchitto (Uff. G.C. • Caserta):
lng. G. Pagliarulo (Uff. G.C.• Catanzaro): Dr. S. Puglisi (lspett.
Forestale • Potenza); Dr. V. Gualdi (lspett. Forestale • Foggia):
Dr. E. Gucci (lspett. Forestale • Napoli): Dr. I. Novaco (lspett. Fo.
restale • Reggio Calabria): Dr. D. Capone (lspett. Forestale • Catano
zaro); Arch. M. Villa (Comit. Min. per il Mezzogiorno): lng. G. Pic·
colo, lng. E. Novelli, lng. S. Sferrazzo e Dr. C. Russo (Cassa per it
Mezzogiorno): Dr. G. lnnocenzi (Universita di Napoli); Prof. G. Me1i·
doro (Universita dl Bari): lng. L. Congedo (Ente Svil. lttigazione Puglia
e Lucania • Bari); lng. M. Saloma (Opera Sila • Cosenza).
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- Ie Vlslte collegialidfettuate nei' 'bacini idrografici richiedenti visione diretta dei problemi sistematorij
- Ie riunioni conclusive per la discussione ed approvazione finale, da parte di tutti i componenti il Gruppo, degli
elaborati redatti.
Si nota che, nella fase finale, gli elaborati predisposti sono
stati messi a disposizione di Uffid, Enti e Consorzi, ecc., che,
comunque, potessero essere interessati alIa materia trattata, affinche esprimessero Ie proprie eventuali osservazioni 0 proposte. Al riguardo si e riscontrato una sostanziale concordanza
di vedute sulla mas sima parte delle impostazioni programmatiche e degli interventi proposti.
Circa i risultati raggiunti, giova osservare che gli studi
effettuati, pur nella molteplicita dei temi proposti all'esame
del Gruppo, hanno conseguito un sufficiente grado di omogeneita di trattazione. Dopo una fase iniziale, intesa principalmente alIa raccolta ed alla acquisizione delle notizie e dei dati
caratteristici gia disponibili, si e passati successivamente alIa
definizione della metodologia di lavoro ed alla discussione dei
principali problemi connessi alIa sistemazione idraulica ed alla
difesa del suolo neUe regioni meridionali. E' stata cosl allestita
una copiosa documentazione che rappresenta la sintesi degli
studi e delle osservazioni compiute, delle discussioni e dei dibattiti tenuti con gli opera tori nel settore.
La elaborazione successivamente compiuta e Ie proposte
di interventi sistema tori formulate costituiscono senza dubbio
una valida ,base ed un sicuro indirizzo per la futura attivita. nel
settore delle opere idrauliche e di sistemazione del suolo per
Ie regioni meridionali. II materiale predisposto potra essere,
comunque, in futuro, ampliato in taluni settorij potranno anche
estendersi ad ulteriori unita idrogra£iche i metodi di studio proposti dal Gruppo e gUl applicati per alcune unita campione.
In questa sede si ritiene opportuno porre in giusta evidenza l'aspetto significativo e qualificante dell'attivita finora
svolta, merce la quale, dopo essere stata, per Ia prima volta,
riunita una cosl estesa mole di dati e di osservazioni, si e potuto allestire un materiale di studio, allo stato gia sufficientemente definito, che costituisce una valida base e premessa per
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la prosecuzione del lavoro, prosecuzione che condurra ad una
pill dettagliata puntualizzazione eli concetti e di direttive operative e ad un esame piu particolareggiato di alcuni prob1emi
di preminente interesse per l'assetto del Mezzogiorno.

L'assetto ilrogeologieo dell'Italia meridionale - problemi e situazioni partieolari.
I rilevanti processi di sviluppo, da cui, come e noto, sana
interessate Ie regioni meridionali, rendono, per i motivi gia
innanzi ilIustrati, estremamente attuali per queste ultime i
problemi della sistemazione idrogeologica.
E' da rilevarsi al riguardo la favorevole circostanza che i
processi di trasformazione in atto nel Mezzogiorno si vadano
sviluppando proprio in un momento in cui pill viva risulta, in
generale, l'attenzione posta alIa risoluzione dei problemi idrogeologici.
Occorre tuttavia che, nel definire i provvedimenti pill opportuni .intesi al conseguimento di un piu equilibrato assetto
territoriale, si tengano nel dovuto conto, per quanta attiene il
profilo idrogeologico, sia alcuni aspetti peculiari che a110 state
caratterizzano Ie regioni meridionali, sia quei fattori che maggiormente hanno influenzato nella loro genesi evolutiva la proglessiva accentuazione delle condizioni di dissesto.
II territorio meridionale presenta estese forme di dissesto
idrogeologico, Ie quali, com'e noto, traggono origine da fattori
specificamente naturali, quali Ia natura fisico-chimica delle
formazioni geologiche, l'accentuata pendenza dei rilievi, la tormentataorografia dei bacini, l'irregolarita delle precipitazioni.
Su tali fattori ha agito come entita catalizzatrice l'attivita deIl'uomo, che, spinto da problemi di sussistenza, ha intrapreso
la conquista dei territori montani, falcidiando gli estesi boschi
che rappresentavano un valida presidio a11a difesa del suolo.
successivo abbandono di gran parte dei terreni posti a coltura
ha vieppill peggiorato Ie condizioni di stabilita del territorio:
infatti con tale progressiva alterazione e diminuito il potere di
resistenza all'azione erosiva delle acque, dando origine a tutta
una serie di dissesti che si ripercuotono sulla funzionalita del-

n
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l'intero sistema'idrografico ed in£luenzano negaHvamente Iii vita
sociale delle popolazioni interessate.
L'abbandono "della montagna con l'esodo della mana d'opera dedit a all'agricoltura verso Ie pianure, nonche il con temporaneo processo di valorizzazione di queste ultime, reso possibile dagli interventi bonificatori attuati, costituiscono aspetti caratteristici dell'attuale situazione economico-sociale del Mezzogiorno, e determinano tutta una nuova problematica da tenere
in giusto rHievo nella delineazione dei programmi di intervento.
Dccorre dunque rivedere, al Iume della reale situazione
delle regioni meridionali, i criteri tradizionali delle sistemazioni idrogeologiche. In particolare occorre che l'ordinamentci
delle ricostituzioni boschive venga rivisto in modo da conferire
Ia piu ampia facolta di azione aIle Aziende forestali, non solo
in vista dei benefici effetti, nei riguardi della difesa del suolo,
connessi ai rimboschimenti, rna anche al fine di conseguire una
valida riorganizzazione del demanio forestale, premessa indispensabiIe al suo auspicato potenziamento.
Sembra poi di esito incerto procedere. alIa. ricostituzione
della rete idraulica minore, in considerazione della impossibilita di poter contare sulla vigile presenza di una mana d'opera
agricola interessata aIla sua salvaguardia. Pertanto, anche a tale
riguardo, occorre studiare nuovi tipi di provvedimenti, i quali
dovranno tend ere alIa realizzazione di opere sistematorie svincolate quanta piu e possibiIe daI1a esigenza di una minuta rnanutenzione. A tal proposito potrebbero citarsi numerosi esempi
di sistemazioni idraulico-agrarie attuate nel Mezzogiorno secondo gli schemi tradizionali, Ie quali poi, per il sopraggiungere di nuove situazioni economico:sociali, sana state oggetto di
rapido deterioramento che ne hagravemente compromesso Ia
funzionalita.
. .
Le sistemazioni, pertanto, devono tendere alIa creazione di
uric state di equilibrio idrogeologico,' il quale sia in armonia
con Ie nuove forme di utilizzazione del territorio.
In tale contesto scaturisce immediata Ia preminenza che
dovra darsi a tutti i mezzi atti a conseguire un efficiente assetto idrogeologico delle pianure, dove si va accentrando Ia
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maSSlma parte delle attivita 'economiche e sociali del Mezzogiorno. La sistemazione delle piane non puo allo state attuarsi
se non con una impostazione nuova ed ampia, la quale tend a
a realizzare Ia piena funzionalita dei territori di pianura senza
alcuna riserva. La rete idraulica di pi anura dovra, pertanto, essere in grado di assicurare la completa regolarita dei de£1ussi,
in armonia con Ie esigenze territoriali.
Si ricollega strettamente ai fini di cui sopra i1 problema
della laminazione delle piene, il quale ultimo, specie nelle
regioni meridionali, va riguardato anche in connessione con Ie
esigenze di utilizzazione delle acque.
11 Gruppo di Lavoro, convinto che i piani di sistemazione
idrogeologica dei bacini siano Ia premessa indispensabile per
una corretta attivita operativa nel settore, ritiene che alIa lora
elaborazione debba provvedersi con Ia partecipazione di tutti gli
Enti che hanno competenza e responsabilita negli interventi di
sistemazione idrogeologica, e auspica l'istituzionalizzazione del
coordinamento mediante tali insostituibili strumenti.

Organizzazione degli

elaborati~

Gli elaborati redatti si articolano nelle parti seguenti:
1) Relazione.

Comprende, oItre Ie premesse e considerazioni generali,
.cinque sezioni particolareggiate, ossia:
- Sezione prima: Idrologia
- Sezione seconda: Geologia e dissesti
- Sezione terza:
Forestazione
- Sezione quarta: Sistemazioni idrauliche
- Sezione quinta: Bonifiche e litorali.
2-3-4-5). Monogra/ie di bacino.
Riguardano la totalita del territorio di competenza del
Gruppo di Lavoro e sono corredate generalmente dalla succinta cartografia esplicativa. L'illustrazione dei bacini idrografici
ed il loro raggruppamento e stato condotto secondo l'elenco
che segue:
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-

Campania:

."
1) Savone-Rio Lanzi; 2) Agnena-Maltempo; 3) Volturno; 4) Regi Lagni; 5) Zona Flegrea-Ischia-Procida; 6) Somma
e Vesuvio; 7) Sarno; 8) Penisola Sorrentina-Capri; 9) Costie~
ra Amal£itana; 10) Montagna di Salerno; 11) Fuorni-PicentinoTusciano-Asa; 12) Sele e bacini contermini; 13) Alento; 14)
Lambro-Mingardo-Bussento. ,

-' Calabria:

. a) Bacini idrografici del versante tirrenico dal NOce
escluso al Savuto;
b) idem
idem
dal Savuto all'Angitola;
c) idem
idem
dall'Angitola al S. Trada;
d) Bacini idrografici del versante jonico dal S. Tiada
al Careri;
idem
e) idem
dal Careri al Melis;
" .
I) idem , idem dal Melis al Tacina;
idem
g) idem
dal Tacina al Canna.
\'

-

Basilicata:

t.

",',

'

''''1) Bradano; 2) Basento; 3) Cavone; 4) Agri; 5) Sinni
e bacini, minori; 6) Noce.

-

Puglia:

1) Sacciona; 2) Fortore; 3) Gargano; 4) Candelaro;
5) Cervaro; 6). Carapelle; 7) Ofan to; 8) Litorale barese;
9) Penisola Salentina; 10) Lato.

6) Schede riepilogative delle prevision; di spesa.
, Comprendono per ciascuna delle quattro regioni considerate:
',' _ schede relative ai singoli bacini idrografici con Ie previsioni della spesa complessiva nel trentennio, di quell a 'ne!
primo quinquennio, nonche di quella ne! decennio successivo;
- schede riepilogative regionali, articolate come sopra.

325

Riepilogo complessivo delle prevision; di spesa.
La spesa complessiva prevista dal Gruppo di Lavoro per
opere di sistemazione idraulica e di 'difesa del suol(), attinenti
Ie regioni dell'Italia Meridionale a sud dei bacini del Gadgliimo
e del Biferno. (questi esc1usi) ascende nel trentennio a Lire
1.222 miliardi e 679 milioni.
II riparto delle suddette dfre fra Ie ~arie categorie di
opere, nonche l'indicazione della parte della complessiva spesa
che si propone di utilizzare nel primo quinquennio nonch?!
nel decennio successivo, si rileva dal seguente prospetto:
BACINI IDROGRAFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE
(lmportl delle slstemazlon! In mllIonl dI lire)
. Prevision!
dl spesa

Totale nel
trentennio
Nel primo
qulnquen.
Nel decen.
successivo

Opere
Idraullcoforestall

Opere
Idraullcoagrarte

112.940

483.580

57.274

207.651

1.222.679

150.533

86.740

192.043

23.776

87.360

540.452

127.440

26.200

171.124

21.947

63.064

409.775

Opere
Idraullche

Serbatol

361.234

BonUlche

TOTALI

(1)

II riparto delle suddette dfre, riferite aIle varie categorie
di opere, fra gruppi region ali di badni si rileva dai seguenti
prospetti:
PREVISIONI DI SPESA NEL TRENTENNIO
(lmportl In mlllon! dl lire)
Baclnl con
face sul
lItorale

Opere
idraullche

Campano
Calabro
Lucano
Pugliese
Total1

107.280
133.294
67.500
53.160
361.234

(1)
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Opere
Idraullco·
forestall

Opere
Idraullco·
agrarle

25.300
8.000
37.900
41.740

72.170
220.175
95.830
95.405

12.800
12.754
14.120
. 17.600

57.000
71.651
34.300
44.700

274.550
445.874
249.650
252.605

112.940

483.580

57.274

207.651

1.222.679

Serbatol

aliquota a carico dello Stato.

Bonlflche

(1)

TOTALI
'.

PREVISIONI DI SPESA NEL PRIMO QUINQUENNIO
(Import! In mlllon! dl lire)

Baclni con
foee suI
lItorale

Opere
Idraullche

Campano
Calabro
Lucano
Pugliese

57.280

Totali

Serbatol

18.300

Opere
Idraullcoforestall

Opere
Idraullcoagrarle

Bonl!lche

31.160

5.330

31.120

143.190

TOTALI

(1)

51.295

7.500

84.651

5.196

31.780

180.422

20.960

31.200

38.330

6.290

5.260

102.040

20.998

29.740

37.902

6.960

19.200

114.800

150.533

86.740

192.043

23.776

87.360

540.452

PREVISIONI DI SPESA NEL DECENNIO SUCCESSIVO
(Import! In mlllon! dl lire)

Baclnl con
foee suI
lItorale

Campano
Calabro
Lucano
Pugliese
Totali

Opere
Idraullche

Serbatol

Opere
Idraullco·
forestall

Opere
Idraullcoagrarle

Bon!f1che

TOTALI

(1)

~'-..

34.800

7.000

43.142

500

28.700

6.700

20.798

12.000

127.440

26.200

4.830

14.380

85.490

70.412

4.867

24.444

143.365

38.330

5.290

8.840

87.860

37.902

6.960

15:400

93.060

171.124

21.947

63.064

409.775

24.480

Nota: Le previsioni relative aIla Calabria sono al netto del finanziamenti stanziati con Ie Ieggi speciali.

Nella stesura della presente relazione il coordinamento generaIe e stato curato dal prof. ing. Giovanni Travaglini, coadiuvato dagli ing.ri Bruno Liviera Zugiani e Alberto Marotti
de Sciarra.

(1)

aliquota a carico dello stato.
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·"
SEZIONE I - IDROLOGIA
\

PREMESSE

Si premette che il terri to rio di competenza del Gruppo
di Lavoro per l'Italia Meridionale comprende i bacini idrografici della parte peninsulare dell'Italia a partire da quello
del Volturno inc1uso e proseguendo verso sud per i bacini tirrenici, ed a partire da quello del Fortore incluso e verso sud
per i bacini adriatici.
Tale territorio include pertanto per intero i Compartimenti delle Sezioni Idrografiche di Bari (circa Kmq 20.000) e
Catanzaro (Kmq 23.600, di cui Kmq 8.080 lucani e Kmq 15'
mila 520 'calabri), e solo parzialmente queUo delle Sezioni di
Napoli (Kmq 14.000) e di Pescara (Kmq 1.700), come risulta
dalla allegata corografia in scala 1 : 1.000.000 (Tav. 1). La superficie complessiva di competenza del Gruppo di Lavoro per
l'Italia Meridionale ammonta pertanto a circa Kmq 60.000.
Nella presente Sezione idrologica si riportano nelle lora
linee essenziali, e seguendo in generale 10 stesso schema per
capitoli, Ie considerazioni ed i dati principali esposti dalle sopracitate Sezioni Idrografiche nelle lora rispettive reIazioni sulla
idrologia superficiale dei singoli Compartimenti, rinviando necessariamente alledette relazioni per quanta riguarda il contenuto dettagliato ed i numerosidati riportati nei prospetti,
tabelle a tavole allegati aIle singole re1azioni.
A),

Mor/ologia e idrograJia '

Si riportano in appresso alcuni. sommari cenni suUa morfologia e la idrografia dei vari Compartimenti Idrografici innanzi citati, limitati, per quanta attiene Ie Sezioni di Napoli e
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di Pescara, al territorio di competenza del Gruppo di Lavoro
per l'Italia Meridionale (Tav. 1).
-

Sezione Idrografic:a di Napoli,

La parte del Compartimento della Sezione Idrografica di
Napoli, ricadente nella competenza del Gruppo di Lavoro dell'Italia Meridionale, comprende i bacini del Volturno, del Sele;
del Bussento ed altri minori, per complessivi Kmq 14.350 circa.
La delimitazione di tale parte del Compartimento e, ad
ovest, una direttrice che da Roccamonfina va al Monte Meta,
sugli Appennini Abruzzesi, indi scende lunge 10 spartiacque
appenninico che separala valle del Volturno da quella del
Trigno, Biferno e Fortore, prosegue poi con direzione ovest-est
separando la valle del Sele da quella deIl'Ofanto e, con direzione nord-sud,Ia valle del Sel~ da quella' dell' Angri, giungendo
infine al mare Tirreno vicino a Sapri, correndo suI Massiccio'del'
Sirino e del Coccovello.
I pill importanti fiumi del Compartimento di Napoli ricadono in detta parte, ad esclusione del fiume Liri-Garigliano
che e stato annesso al territorio di competenza del Gruppo
di Lavoro per l'Italia, Centrale.
I pill importanti corsi d'acqua del Compartimento in ordine idrologicosono il fiume Volturno, che, insieme al suo
affluente principale Calore Irpino, raggiunge una superficie
complessiva di bacino imbrifero pari a Kmq 5.560 e presenta
i pill cospicui deflussi superficiali perenni, anche se una parte
dei suoi deflussi e convogliata per uso idroelettrico nel contiguo bacino del Liri-Garigliano; seguono una serie' di bacini
minori, quali quelli dei Regi Lagni, del Sarno, del Grevone, del
Bonea, del Picentino e del Tusciano per complessivi Kmq
2.894; segue quindi il bacino del fiume Sele, che, insieme al
suo affiuente principale Tanagro, raggiunge la superficie di
Kmq 3.230 e presenta anche esso deflussi perenni di una certa
entita, anche se Ie sue sorgenti naturali del Caposele sono avviate in' Puglia attraverso l'Acquedotto Pugliese; completano infine il Compartimento meridionale altri bacini minori tra i qualf
l'Alento, il Mingardo ed il Gussento per complessivi Kmq 1.665.
330

Tavola 1: Carta dell'idrogra/ia super/iciale dell'Italia meridionale.
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Per la relativa brevita del loro corso e la pendenza notevole, specie nei tratti montani, i corsi d'acqua del Compartimento presentano in genere carattere torrentizio, sebbene alcuni abbiano cospicue port ate perenni dovute essenzialmente
al contributo delle copiose e numerose sorgenti, aliment ate da!Ie formazioni calcaree molto permeabili.
GeneraImente essi tendono all'esaurimento delle loro portate fin dal maggie con Ie massime magre nell'agosto e nel settembre, riprendendo in rapid a ascesa alle prime piogge dell'ottobre per culm in are con i massimi valori dei defIussi nei
mesi invernali.
In genere, Ie escursioni fra magre e piene sana notevolissime e crescenti col diminuire delle estensioni dei bacini e della
loro permeabilita.
-

Sezione Idrografica di Pescara

La parte del Compartimento di Pescara che ricade nella
zona di competenza del Gruppo di Lavoro per l'Italia Meridionale abbraccia 5010 i bacini del Fortore e del Sacciona, per
complessivi Kmq 1.700 circa.
I limiti di tale zona sono: a nord-ovest 10 spartiacque di
bacino tra Biferno e Fortore-Sacciona, che da Vinchiaturo in
provincia di Campobasso va quasi direttamente al marei a
sud-ovest 10 spartiacque del massiccio del Matese, passante
per i Monti Miletto, Gallinola e Mutria, nonche 10 spartiacque appenninico fino ai monti della Dauniai a sud-est i1 limite
del bacino del Fortore, dai monti della Daunia al mare.
-

Sezione Idrografica di Bari

II Compartimento della Sezione Idrografica di Bari ricade
per Ia sua intera superficie, pari a circa 20.000 Kmq, nel territorio di competenza del Gruppo di Lavoro per l'Italia Meridionale.
Di tale Compartimen'to solo un terzo e coperto da bacini'
di corsi di acqua, i quaIi si trovano tutti nella zona ovest del
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Compartimento a sud del promontorio del 'Garganoe sono tra
di loro contigui.
I bacini del Candelaro e del Cervaro hanno praticamente
la loro origine dallo spartiacque con il Fortore; il bacino del
Carapelle ha il suo limite montano sullo spartiacque appenninico pill meridionale del bacino del Volturno, mentre il bacino dell'Ofanto confina nella sua parte montana con i1 contiguo bacino del Sele e con Ia sua parte pill orientale con gli
altri bacini del Bradano e del Basento, corsi d'acqua con ,foce
nel mare Ionio e di competenza della Sezione di Catanzaro.
Da monte Caccia, per Altamura e fino al mare, vi il confine
tra la Sezione di Bari e quella di Catanzaro. II territorio della
Sezione ill Bari si protende quindi nella penisola Salentina.
I corsi d'acqua pill importanti del Compartimento sono
appunto i citati torrenti Candelaro, Cervaro, Carapelle ed i1
flume Ofan to, i quali sfociano tutti nel mare Adriatico ,su una
linea di costa di circa 50 Km.
Altri corsi d'acqua di second aria importanza sono ubicati
nel versante ionico del Compartimento al confine con il bacino del Bradano. Di questi i1 pill import ante e il fiume Lato.
regime di questi corsi d'acqua
quello caratteristico
appenninico, con magre estive accentuate.
I deflussi durante ·l'anno presentano un massimo e un
minimo: il massimo si veriflca di norma in novembre 0 dicembre, mentre i1 minimo si verifica in luglio od agosto.
Si tratta .comunque di corsi d'acqua a carattere torrentizio
con deflussi im;nediatamente influenzati dalle precipitazioni e
con fenomeni di piena improvvisi' e di breve durata.
II pill importante corso d'acqua del Compartimento e il
fiume Ofan to, sia per l'entita dei suoi deflussi e sia per l'estensione del suo bacino, che e pari a 2.727 Kmq. DaIl'esame dei
deflussi misurati lungo l'asta principale si e rilevato che i contributi preponderanti ai deflussi del corso d'acqml sono quelli
di monte. Difatti i deflussi mistirati a Monteverde sono 1'80%
di quelli misurati a S. Samuele di Cafiero, che sottende un bacino quasi tripla rispetto a quello di Monteverde.

e

n

e
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-

Sezione Idrografica di Catanzaro

\'

/"

Anche il Compartimento di tale Sezione ricade per intero
nella competenza territoriale del Gruppo di Lavoro per l'Italia
Meridionale. Esso si estende per una superficie di circa 2.3.600
Kmq, di cui 8.080 Kmq di pertinenza dei bacini ionici lucani
dal Bradano al Sinni e Kmq 15.520 relativi ai bacini calabresi
propriamente detti ed al bacino del T. Noce.
I confini geografici sono: a nord, la catena delle Murge,
oltre la quale trovasi il Compartimento della Sezione di Bari,
ad ovest 10 spartiacque con il bacino del Sele e del Bussento
della Sezione di Napoli.
,
II Compartimento calabro-Iucano non presenta altri confini terrestri, essendo lambito in ogni aItro punto dal mare.
II principale sistema montuoso del Compartimento e Ia
catena appenninica, che costituisce 10 spartiacque tra i bacini
ionici e quelli tirrenici, nel quale sono inc1use moIte vette oItre
i 1500 m s.m., fra Ie quali Ie piu elevate sono quelle del Sirino (m 2005), del Massiccio dell'Aspromonte (m 1956). Dalla
dorsale appenninica si dipartono numerose catene e gruppi
montuosi, nelle quali spiccano Ie vette del Massiccio del Pollino (m 2248) e della Serra Dolcedorme· (m 2271) e varie
aItre.
La penisola calabrese propriamente detta
costituita da
un terri to rio di forma alquanto allungata ed irregolare, che
presenta una larghezza minima di .31 Km in corrispondenza
della depressione orografica di Marcellinara e massima di 111
Km tra Capo Bonifitti e Punta Alice.
La maggior parte del territorio del Compartimento risuIta
forinata pertanto da zone di montagna 0 collina, mentre Ie
zone di pianura risuItano al conti-ario· scarsamente rappresentate e di modesta entita, essendo limitate praticamente alle pianure alltivionali del medio e basso corso dei principali corsi
d'acqua e ad esigue fasce costiere.
Tale caratteristica. e evidenziata dalla curva ipsografica
del Compartimento e dal relativo prospetto aUegato alIa relazione dellaSezione di Catanzaro.

e
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In re1azione alla accennata conformazione orografica del
Compartimento che, particolarmente nella penisola calabrese,
puC> definirsi costituita da una successione pressocche continua
di elevati rilievi rapidamente degradanti verso i mari Ionio e
Tirreno, la rete idrogra£ica calabro-lucan a e caratterizzata da
numerosi corsi d'acqua che presentano in genere modeste superfici di bacini imbriferi.
I piu importanti fiumi del Compartimento ricadono in
Lucania, Iaddove il crinaIe della dorsaIe appenninica assume Ia
maggior distanza dal Mar Ionio: in ordine idrogra£ico si incontrano infatti il Bradano (bacino Kmq 2.755), i1 Basento (Kmq
1.546), il Cavone (Kmq 607), l'Agri (Kmq 1.686) ed il Sinni
(Kmq 1.306). L'estensione compIessiva dei bacini di dominio
di detti corsi d'acqua, Kmq 7.900, corrisponde all'incirca a
quella dell'intero territorio Iucano (Kmq 8.082).
Al contrario, in Calabria, l'esistenza di opposti versanti
ha dato luogo alla formazione di un numero molto maggiore
di corsi d'acqua che presentano perC> bacini di dominio di estensione molto limitata. Eccettuati infatti iI. Crati (Kmq 2.430),
il Neto (Kmq 1.087), il Mesima (Kmq }07), il Lao (Kmq 601),
l'estensione superficiale dei rimanenti bacini calabresi, quali il
Tacina, l'Amato, i1 Savuto, i1 Noce ed nitri, e dell'ordine dei
400 +- 500 Kmq, mentre numerosissimi appaiono i corsi d'acqua minori, i cui bacini imbriferi presentano superfici varia;
bili dai 100 a poche decini di Kmq.
Ai corsi d'acqua minori compete la denominazione di « fiumara» normaImente usata nel linguaggio locale. Le fiumare
calabresi assumono una posizione di rilievo nell'idrografia della
regione, sia per il loro elevato numero che per la superficie
complessiva dei rispettivi bacini ilnbriferi, che rappr~sentan,o
oltre il 50% deIl'intero territorio calabrese.
'
Si riportano nella'itllegata tabeila '. i ~ dati caratteristici
re1ativi aIle sezioni 'di chiusura dei principali corsi d'acqua
ricadenti ne1 territorio & competel1 za d~.i .Gruppo di Lavoro
per l'Italia Meridionale, .suddivisi per Sezione Idrografica di
appartenenza.
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DATI CARATTERISTICI DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA DELL'ITALIA MERIDIONALE
.
RELATIVI ALLE SEZIONI PIU' VIClNE ALLE FOCI
(Osservazioni del periodo di funzionamento delle stazioni fino al 1960)
CORSO D'ACQUA E STAZIONE

Sup.
baclno

AItlt.

AItit.

max. media
Kmq. ms.m. ms.m.

Portata Portata
max.
max.
calc.
osservata
mcls
mels

Portata
media
annua

mcls

Portata
minima

mcls

Afflusso

medio
annuo

=

CoeU.

defiusso
medio
annuo
.-

Compartimento idrografico di Napoli
Volturno a Cancello Arnone
Sele ad Albanelia
,

5558
3235

2241
1899

532
670

(3200)
1800
2890

2430
1142
1405
2743

2271
2271
1835
1228

597 (2400)
752 , 2370 (1)
664 1420
407 1930

Compartimento idrografico di Bari
Ofanto
S. Samuele
Carapelie a Carapelle
Cervaro ad Incoronata

2716
720
657

1493
1067
1106

454
510
379

Compartimento idrografico di Pescara
Fortore a Civitate

( 11,00
' 7,02

1163
1177

0,48
0,58

"

1060
760
524

2200
1800
1850
2250

26,50 (0)
23,30
13,10
7,33

0,00 (0)
1,35
0,00
0,01

1450
930
900

15,80
3,45
2,93

0,03
0,00
0,00

1244 (0)
1188
811
672

731
611
685

0,50 (0)
0,54
0,36 ,
0,13

0,25
0,25
0,21

-;

<

"

1527

1150

(0) Valori riferiti al fiume Crati a Conca.
(1)

98,10
70,10

.,

Compartimento idrografico di Catanzaro
Crati alia foce
Sinni a Valsinni
Basento a Menzena
Bradano a Tavole Palatine

a

4580
3110

Valore non inviluppato dalia curva di calcolo.

474

1300

2010

14,20

0,02

841

0,35

Tutte Ie Sezioni Idrografiche hanno· elaborato dei compled pros petti nei quali sono riportati per tutti i bacini e,
quando disponibili, per Ie varie sezioni di uno stesso bacino, i dati idrologici di maggior interesse relativi ai bacini
stessi.
II numero delle stazioni di misura delle altezze idrometriche in ·funzione nei terdtori di competenza delle vade Sezioni Idrografiche si desume dal prospetto seguente:

Compartlmento d1
STAZIONI

.
Idrometriche
n.
Idrometrografiche n.
n.
In totale
ell cui con e1aborazione di bilancio
n.
ldrologico

NapoU

I

Pescara

12

-

34

1

46
27

I

Bart

1

I

TotaU

Catanzaro

33

10

20
28

1

11

48

.106

0

10·

48

85

73

B) Permeabilita dei bacini

L~ permeabilita dei bacini e in stretta dipendenza ~on;l~·
geologia,degli stessi, riportata in aItre parti della presente relazione generale.
Per compIetezza di esposizione si·· espongono brevemeilte
in appresso Ie principali caratteristiche. di permeabilita, quali
risultano dalle varie carte delle permeabilita presentate dalle
. . .:
singole Sezioni.
Per la parte che rica de nella competenza della Sezione di
Pescara si rileva che l'oriziorite aelbiCino del Fortore e da
ritenersi prevalentemente impermeabile, con inclusione nella
parte centrale di areole permeabi1i~. mentre invece la parte
montana dello stesso bacino e prevalentemente permeabile.
Per Ia parte del Compartimento campano da esaminare,
piu complessa ne appare Ia descrizione. In generale i terreni
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impermeabili' 'sono collocati nella parte piuorientale del Massiccio del Matese verso sud-est, mentre per i1 resto prevalgono
terreni permeabili 0 poco permeabili.
La permeabilita nel Compartimento di Bari ha distinzioni
nettissime. La parte prevalentemente impermeabile e la sua
area pill montagnosa, all'estremo occidentale del Compartimento,
e doe la parte montana dei bacini del Candelaro, Carapelle,
Cervaro e Dfanto. Per il resto il suolo e pill 0 meno permeabile.
II Compartimento calabro-Iucano si presenta costituito
nella sua totalita ed in ugual misura da terreni pill 0 meno
permeabili e da terreni impermeabili, variamente distribuiti.
Si riportano nel seguente prospetto Ie superfici dei territori di competenza delle varie Sezioni Idrografiche e Ia relativa suddivisione percentuale in zone permeabili, poco permeabili e impermeabili desunte dalle carte delle permeabilita presentate da dascuna Sezione:

Superflcle
Kmq

Penneablle
0/.

Poco
penneablle
0/.

Napoli

14.000

55

15

30

Pescara

1.700

12

8

80

Bar!

20.000

41

34

25

Catanzaro

23.600

38

6

Compartlmento

totale

59.300

Impenneablle
0/.

56 (.)
(0) permeabl.
1e so fessurata

C) Pluviometria e nubifragi

In relazione alIa notevole importanza che assumono Ie
precipitazioni atmosferiche massime ai fini dello studio per Ia
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'difesa' del suolo, si e ritenuto interessante allegare alla presente relazione Ia carta delle piogge massime di un giorno avvenute in Italia nel quarantennio 1921-1960 (Tav. 2).
Tale elaborato e il risultato di un pregevole quanta utile
studio svolto dai dott. Ingg. Curzio Batini e Tomaso Gazzolo ed
illustrato al 10 Convegno degli Ingegneri Idraulici del Corpo
del Genio Civile svoltosi a Parma nel 1963.
In detto studio fu aggiornata Ia carta delle precipitazioni massime di un giorno costruita dal Gherardelli per il
periodo dal 1923 al 1932, ampliando it periodo ad un quarantennio (1921-1960) mediante l'utilizzazione dei dati raccold nella pubblicazione n. 25 del Servizio Idrografico «Predpitazioni massime con durata da uno a cinque giorni interi e
consecutivi nel periodo 1921-1950 », integrandoli con quelli
degli Annali Idrologici del decennio successivo.
Per quanto riguarda il territorio comprendente la Campania, Ia Calabria e Ia Puglia, la carta delle piogge massime
di 1 giorno ed i prospetti di cui appresso, riportanti i valori
mas simi di precipitazione giornaliera superiore a mm 200 per
il periodo considerato e per ciascun Compartimento del Servizio
Idrografico (sottolineate Ie precipitazioni superiori ai 300 mm),
pongono in evidenza aspetti molto interessanti che peraltro con£ermano risultati ed indagini svolte per aItra via.
La distribuzione deIIe precipitazioni sui territorio consi~
derato evidenzia Ia funzione predominante dell'orografia nella
manifestazione dei £enomeni meteorologici. In£atti mentre nel
Tavoliere deIle Puglie una superficie non trascurabHe e in teressata da valori minimi, inferiori a mm 100, nell'Appennino
calabrese secondo due linee discontinue, Ia prima nel versante
tirrenico della Catena Costiera e Ia seconda preferibilmente nel
versante ionico Iungo Ia SHa meridionale e Ia Catena delle
Serre, vi sono zone in cui si registrano valori superiori a
mm 300, raggiungendo in alcune di esse valori notevoli.
Si citano al riguardo Ie precipitazioni registrate aIle stazioni di Serra S. Bruno nel bacino deIl'Ancinale, mm 509,0 il
22-11-1935; del Santuario di Polsi nel bacino del Bonanisco,
mm 437,0 il 23-1-1946; di Petilla Policastro nel badno del
Tacina, mm 402,1 1'11-3-1943; di ChiaravaIIe Centrale nel
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Tavola 2: Carta delle precipitazioni massimein un giorno
nel quarantennio 1921·1960.
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o

mm'

bacino tra Cora'ce ed' Ancinale,
432,2 it 22:11-1935; "di
S. Nicola di CauIonia neI bacino dell'AlIaro, mm 400,0 it
10-11-1932; di Agnana nel bacino tra Turbolo e Bonanisco,
mm 400,0 il 10-11-1932; di Giffone nel bacino del Mesima,
mm 462,0 i1 13-11-1959.
Lungo il versante tirrenico, a nord dell'Appennino calabrese, vi sono numerose zone con piogge superiori a mm 200,
poste principalmente aIle pendici delle Mainarde, del Gruppo
del Matese, dell'Altopiano Irpino, dei Monti Picentini e del
Monte Sirino.
In tali zone i 300 mm sono superati nell'Altopiano del
Sannio in prossimita del passo di Vinchiaturo e tra i1 mare e
Ie pendici dei Monti Picentini. Si cita al riguardo Ia predpitazione di mm 504 registrata a Salerno il 26-10-1954.
Nel versante adriatico dell'Appennino si hanno precipitazioni inferiori a quelle osservate nel versante tirrenico ed i
mm 200 vengono superati solo nella parte centrale del Gargano
ed in quella meridionale della Penisola Salentina. '
/,
. Una ulteriore zona, di notevole ,esten~i~ne con piogge comprese tra 200 e ,300 mm si estende parallellamente alIa costa
della Lucania tra Monte Pollino e Le Murge in corrispondenza
dei bacini pedemontani' dei corsi d'acqua Bradano, Basento,
Cavone, Agri e Sinni.
La distribuzione delle precipitazioni massime, posta in rilievo dalla carta del quarantennio 1921+1960, riveste particolare e notevole importanza specie' se messa in relazione alIa
natura geologica dei terreni.
Per un'esposizione piu aggiornata sulla distribuzione delle
piogge massime si ritiene opportuno segnalare in appresso Ie
precipitazioni massime di un giorno di valore superiore a
mm 300, verificatesi dal 1961 al 1966, Ie quali abbiano superato il massimo registrato nel periodo 1921 + 1960. Esse
sono risultate Ie seguenti: alIa stazione di Roccamonfina mm
307 il15-11-1963, a ,Piedimonte d'Alife mm 339 il26-10-1966,
a Caulonia mm 322 il 24-10-1964, a S. Giovanni in Fiore
mm 407 1'1-11-1964 e a Stratalati mm 330 1'1-11-1964.
Si ritiene infine opportuno riportare qui di seguito Ie considerazioni sulla distribuzione nei vari mesi delle precipita341

·PRECIPITAZIONI· MASSIME DI, UN mORNO CON TOTALE SU·
PERIORE a mni 200 VERIFICATESI SUL TERRITORIO DEL
COMPARTIMENTO DELLA SEZIONE IDROGRAFICA DI NAPOLI
NEL QUARANTENNIO 1921 + 1960
Preclpltazloni

BACINO

STAZIONE

Bacini minori
tra Sperlonga
e Formia

Gaeta
(Torre' Orlando)

Quota

mS.m.

mm

I

Data

180

200,0

5·10·1934

Itrl
Sperlonga

165

200,0

5·10·1934

4

',205,0

5-10·1934

CasteUonorato

310

321,5

5-10·1934

Roccavivi
S. Biagio
Saracinesco

460

200,0

15-12·1952

850

253,0

23·10·1926

TereUe
Coreno Ausonio

902

212,3

6·11·1934

352

240,0,

5·10·1934

Castelnuovo Parano

335

209,6

5·10·1934

Bacini minorl
tra Torre s.
Limato e Vol·
~urno ,

Roccamonfina
Pignataro Maggiore

815

223,0,

2·10·1949

158

285,0

22·10-1957

Y'olturno

FiUgnano

460

215,5

3·10·1935

Letino
Prata Sannlta

910

211,0

9·11·1926

300

236,0

3·10·1945

1050

266,5

2·10·1949

1010

236,1

2·10·1949

Liri·GarigUano
"

,

,
"

'

,

Lago Matese
« Brecce»
Lago Matese
« Scennerato II
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"r"

" "Segue

"

PreclpltazlonJ

BACINO

Quota

STAZIONE

mS.m. '

mm

I

Data

-

Cusano Mutri

512

286,5

5·11·1922

Civitella Liclnlo
Cerreto Sannita

480

202,0

5·11·1922

277 '

240,0

2·10-1949

724

254,4

2·10-1949

1270

250,0

2·10-1949

Avella

190

201,0

2·10·1949

MercatO'S. Severino

300'

261,0

12· 9·1955

aaclnl minor!
della Penisola
Sorrentina

Maior!

' 60

' 203,7

14- 9·1939

Irno

Salerno,

.'"

, 40

504,0

26-10-1954

J?icentlno

Glffonl Vallepiana

190

' 247,2

26-10-1954

Tusciano

Olevano
suI Tusclano

200

272,0

1· 3·1935

600

274,0

28-11·1925

500

206,7

14·12·1925

205,0

22· 9-1929

317,0 ,

22· 9·1929

S. Croce del Sannio
Montevergine
,

Regi Lagni
Sarno' '

Sele

,

e

.

Senerchla
Casalbuono
Avigliano
Muro Lucano

910
, 570

'"
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PRECIPITAZIONI MASSIME DI UN mORNO CON TOTALE SUo
PERIORE A mm 200 VERIFICATESI SUL TERRITORIO DEL
COMPARTIMENTO DELLA SEZIONE IDROGRAFICA DI BARI
NEL QUARANTENNIO 1921+1960
Preclpltazlonl

BACINO

Quota

STAZIONE

ms.m.

mm

I

Data

Lago dl
Varano

Cagnano ,Varano

150

256,8

26· 7-1951

Murge

Adelffa

151

200,0

1·10-1944

GioIa del Colle

360

205,0

25· 8-1929

Ostunl

237

208,0

29· 8-1953

S. PIetro Vemotlco

36

201,4

29- 9·1926

Otranto

52

207,0

10-11·1924

Maglle

77

208,2

Cutropiano

85

206,0

10·10·1942

Minervlno dl Leece

98

216,0.

7·10-1957

Vignecastrisl

94

295,0

7·10-1957 (

125

315,0

7·10-1957

114

225,6

28· 9·1955

65

267,4

7·10·1957

0

"0

Penisola
Salentina
(

(

0

~

,':, I

,

0

Ruffano

7·10-1957 ,'"

00'

f

Presicce
/

S. Maria dl Leuea

,
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PRECIPITAZIONI MASSlME DI UN GIORNO CON TOTALE SUo
PERIORE A nun 200 VERIFICATESI SUL TERRlTORIO DEL
COMPARTlMENTO DELLA SEZIONE IDROGRAFICA DI CATAN·
ZARO NEL QUARANTENNIO 1921+1960
Quota

-r""

BACINO

Bradano

STAZIONE

msm.

Preclpltazloni

I

mm

Data

S. Nicola
d'Avigliano

848

238,0

22· 9·1929

Pietraglia

839

257,0

22· 9-1929

Basento

Pisticci

364

314,6,

25·ll·1959

IAgri

Aliano

497

230,0

22· 2·1931

Marsiconuovo

850

250,0

9·ll·1924

Sinni (Frida)

S. Severino Lucano

884

242,5

29·ll·1944

Sinni

Francavilla sui
Sinni

421

222,7

29·ll·1944 '

Senise

330

203,0

29·ll·1944

Terranova dl
Pollino

930

253,6

29·ll·1944

Cersoslmo

563

216,8

Sinnl (Serrapotamo)
Sinni
(Sarmento)
Sinni (Canale
Lopplo)

"

~,

29·11·1944
, '

Slnni (Posca
grossa) ,

Tursi

348

210,0

14· 1·1931

820

210,0

13· 1·1932

810

305,5

20·12·1946

S. Lorenzo Bellizzi

851

233,0

25- 1·1950

Cassano aU'Ionio

250

221,8

29-ll·1944

Baclni tra Sin·
n1 e Saraceno Castroregl0
Saraceno

Albidona
,

Saraceno e
Crat!

. ,

345

'.'

t.

.. ,-

I

Segue

;'[

Preclpltazlont

BACINO

Quota

STAZIONE

erat!
(Cardone)

roS.ro.

Serra Pedace

750 , '
,,"

,

,

I

rom

Data

24· 1·1946,

,221,2

,:

Crati
(Basento)

Domanico

Crat! (For. di
Finita)

S. Martino di
PinUa

470

202,2

17· 1·1960

Crat! (Rose)

S. Sosti

350"

309,0

22·12·1935

Macchia Albanese
S. Giorgio Albanese

: '520 '

212,0

16· 2·1950

430

261,0

22·10·1934

Corigliano Calabro
Rossano

219

257,6

300

247,5

21· 3·1926

,242,4

3·12·1938

Crat!
(Trionto)
Bacini tra
Crat! 'e
Trionto
Trionto
(Lamenzana)

"

18· 2·1940

254,0

710

,oft

"', ,

Bocchigliero

'i

,

,

870 ,

"

r

,

"

22·10-1934

"

Trionto
Bacini minor!
tra Trionto e
Neto
.-

Cropalat!

367

266,0",

Crosia
Crucoli
Montagna c.c.

279

252,0

367

Umbriatico

385

211,2

25· 1·1950

1050

286,8

21·11·1945

1200

248,0

10·12·1936

1280

263,7

24· 1·1946

1295

336,5

10-12·1936

600

!

205,2
!

,248,2,

21· 3·1926

21·11·1929

" .~

3· 3·1932
23·10·1934

, I

Neto
,
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,

S. Giovanni in Fiore
Stratalati
c.c.
"
Berberano C.c.
Trepidb
I

"

'~

Segue

BACINO

Preclpltazlonl

Quota

STAZIONE

" rns.rn.

mm

I

Data
,",

Casa Pasquale
Savelll

'! '

1246

392,5

24- 1·1946

964

231,0

1·12·1933

l

I

;

I,

Cerenzia
Belvedere Spinello
RoccadiNeto
Verzino'
Casabona
S. Nicola dell'Alto
Strongoli
,
,,'

'Bacini minori
tra Neto e
Tacina

N~to

"

Tacina
Bacini minor!
tra Tacina e
AlU

i'

252,0

1·12·1933

330

'265,0

21·11·1933

183'

250,0

22·11·1935

550

252,4

21·11·1933

309

253,0

22·11·1935

576

314,0

11· 3·1943

342

268,0

22·10·1953

6

200,2

20-11·1957

~

Crotone,
Capo Colonne
Cutro

54

201,1

12·11·1932

229

263,0

22·10·1934

,Cotrone!

505

381,0

1·12·1933

Petilia Policastro

434

402,1

11· 3·1943

Marcedusa

314

268,5

21·11·1933

Cropani
Sersale
SelUa Scalo

348

268,3

10· 9·1939

750
300,4
,'" 30 ' ." '229,0

21·11·1945
22·10·1934

350,6

21·11·1945

394,1

22·11·1935

301,0

11· 3·1943

Villaggio Mancuso
Soveria Simer!
Alli

663

Alb!

1250
"

366
717

'

;

;

"
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Segue

Precipltazlonl
BACINO

Bacini minor!
tra AlIi e
Corace

Corace
Bacini minor!
tra Corace ed
Ancinale
,

'

Ancfnale
Bacini minor!
tra Anclnale
ed Allaro

Allaro
I

Turbolo

348

STAZIONE

:

Quota

ms.Dl.

mm

I

Data

<

catanzaro
Catanzaro Marina

343

270,0

22-11-1935

6

327,2

22-11·1935

Carlopol1
Glmigliano
Borgia

950

221,0

27-10-1921

550

312,0

11· 3·1943

332

307,0

22-11·1935

Girifalco
Palermiti
Chiaravalle Centro
Soverato Marina

450

290,5

26-10-1921

480

332,1

22-11·1935

550

432,3

22-11·1935

6

285,0

22-11·1935

Serra So Bruno
Simbario
Campo GagUato

790

509,0

22-11·1935

760

350.0

22-11·1935

370

365,4

22-11·1935

475

339,2

22-11·1935

250

250,0

22-11·1935

410

358,0

18-10-1951

304

319,0

5-12-1933

S. Sostene
Badolato
Stilo
Riace
Mongiana
Fabrizia
Nardo di pace
So Nicola d!
Caulonia
Caulonia
Mammola

921

350.0

22-11·1935

948

330.0

22-11·1935

670

350,0

10-11-1932

225

400,0

10-11·1932

275

215,2

5·12-1933

250

~

10-11-1932

>

Segue

STAZIONE

BACINO

Croceferrata c.c.
Gioiosa lonica
Bacini minor!
tra Turbolo e
Bonamico

,

,

,

.

,

Bonamico

Agnana
Siderno Marina
Gerace Superiore
Antonimina
Ardore Superiore
PIaU
Santuar!o di Polsi

.,
Bacini minor!
otr& Bonamieo
e F.m'di Melito Caraffa del Bianco
'C8S8ilnuovo d'Mr!co
..
Capo Spartivento '"
Bova . Super!ore
',I"

~

I"'

•

Preclpltazlonl

Quota

ms,m.

I

mm

Data

970

312,5

23- 1·1946

125

302,0

10-11·1932

180

400,0

10·11·1932

7

271,1

18-10-1951

480,.

353,0

5·12·1943

310

386,0

10-11·1932

250

325,5

5·12·1933

310

305,3

5·12·1933

786

437,0

23- 1·1946

,',rl'"

!.,.

380

262,0

21·11·1945

740

360,0

1·12·1933

210,0

12·10-1927

800

48 •

241,2

13·11·1932

425

274,3

1350

'220,2

.':

F.ra di Melito

Croce S. Lorenzo

F.ra di S. Agata Croce, Romeo

,

18·10-1951
21·11·1945

"

F.ra di Gallico
"

Petraee
Bailini 'minori
tm ,Petraee e
Mesima

Gambarie

6-1939
.' 2·
'

1300

224,7

Oppido Mamertina
S. Cristina
'd'Aspromonte

342

.,'214,6

510

246,6

24-11·1959

Perrone c.c.
Cittanova

940
407

218,6

13·11·1959

270,0

2·12·1933

. I,

"

21·11·1945
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Segue

Preclpitazloni
BACINO

"

Quota

STAZIONE

mS.m.

[Ii,,,,

"

Mesima

.

,

Giffone
Pizzoni

.. 550

Arena
Galatro
Feroleto della
Chiesa

Bacini minori

tra Mesima e
Angitola
Amato

SavUto
Bac'iIii minori
tra Savuto e
Abatemarco

.r"'Irr

I

Data

,',

13·11·1959

275

~
250,6

. 3·12·1959:

450

206,9

3·12-1938

150

225,0

15-11-1936

-. 140

205,4

1· 7·1940

512

325,0

3·12·1938

330

239,0

11· 3·1943

370

223,0

26·10-1921

300

398,0,

26·10-1921

'300 I

235,0

26-10·1921

25

201,6

29·11·1944

430

203,0

23· 2·1931

10

201,0

11·11·1929

14

201,0

29· 3·1922

820

237,0

22·12·1935

" .

Vibo Valentia
Marcellinara
Caraffa di
Catanzaro
,Feroleto Antico
I"
Maida
IS. Eufemia Lamezia
Martfrano
Lombardo
,Belvedere Maritti·
mo Scalo

Abatemarco,
Lao, Castro·
cucco e Minor! "Verbicaro, Scalo ,
Mormanno
Papasidero
Rivello
"
Trecchina

350

mm

219

219,6

30- 9·1939.

450

224,1

22· 9-1934

500

226,2

2· 1·1931

Tavola 3: Carta delle zone investite da nubi/ragi.
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zioni massime giornaliere, cui e pervenuta l'indagine presa in
esame.
Premesso che il maggior numero dei casi di precipitazione
intensa avviene nella stagione autunnale, la relativa frequenza,
compresa tra it 52 ed it 78%, raggiunge valori intorno al 77 +
+78% in Campania. In inverno Ia frequenza acquista valori
di un certo rilievo, variabili dal 17 al 37 %, solo neUe regioni
soggette all'influenza determinante del fattore vicinanza del
mare quali Ia Puglia e Ia Calabria.
Inoltre tutte Ie Sezioni, salvo queUa di Bari, che ha ela·
borato solo un prospetto indicativo, hanno presentato una
carta di base in scala 1 : 500.000 sulla quale sono state ripor.
tate Ie aree interessate dai principali nubifragi abbattutisi
sui rispettivi Compartimenti.
Anche per tali carte si e elaborata una tavola riassuntiva
con Ie principali indicazioni delle zone investite da nubifragi,
desumendole dai dati forniti dalle Sezioni (Tavola 3).
Da tale carta si rileva che, nel Compartimento di Pescara,
la zona pill interessata da nubifragi e quella del versante nord·
orientale del Massiccio del Matese, mentre, nel Compartimento
di Napoli, la maggiore frequenza di nubifragi, tra i quali uno
veramente catastrofico e precisamente queUo del Salernitano
dell'ottobre 1954, si veri fica sulla zona che da Salerno abbrac·
cia i bacini dell'Irno e del Picentino, nonche gli ultimi af·
fluenti di destra Sele e l'alto Sele stesso; altra zona di relativa
frequenza e il Massiccio del Matese, con una lingua che at·
travers a il fiume Volturno e si protende verso Cassino.
Nel Compartimenro di Bari i nubrifragi verificatisi e stu·
diati sono raccolti in apposita tabella, dalla quale risulta che,
rispetto ad altre zone del' territorio in esame, i nubifragi sui
bacini dei corsi d'acqua non sono molto frequenti. Comunque
risultano essere state interessate da nubifragi la zona del Gar·
gano, una zona ad ovest di Bad e l'estremo tratto della peni·
sola Salentina.
Per quanta rigiiarda il Compartimento' della Sezione di Cii· -.
tanzaro, Ie conclusioni sono Ie seguenti: i nubifragi sono pill
frequenti in Calabria che non in Lucania; in Calabria Ia deere·
scenza della intensita dei successivi casi critici e poco sensibile
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Preclpitazionl significative mevate durante l'evento

e
CD

~
1
2

Data

Baclnl tnteressat1 da event! alluvionall
Stazione

26.10.21
28.11.25

I I I
In ore

nun

TotaIe

dlun

glomo

Amato (Lit. tirrenico - Calabria)

Feroleto Ant.

24

398

398

Alto Sele -' Alto Calore Irp.

Senerchia

48

425

274

Vari del Gargano (Lit. adriatico) Bosco Umbra

72

441

Alto Sele - Platan.o - Bradano

Muro Lucano

24

317

171
317

Alto Crati (Lit. jonico - Calabria)

S. Giorgio Alb.

261

261

Alto Sele - Tusciano - Picentino

Senerchia

24
48

486

272

Alto Ancinale e Alto Corace (Lit. jonico - Calabria)

Serra S. Bruno

24

509

509

30.9.39

Lao (Lit. tirrenico - Calabria)

Papasidero

24

220

220

9

14.10.42

Penisola Salentina (Lit. jonico-adriatico)

Cutrofiano

24

206

206

10

11-12.3.43

Zona a Nord F. Neto (Lit. jonico - Calabria)
-'

S. Nicola dell'Alto

48

310

~acini

Cassano Jonico

24

468
222

Murge (Lit. adriatico)

Adelfia

200

Alto e Medio Neto (Lit. jonico - Calabria)

24
48

200

Casa Pasquale

557

393

Zona a Nord-Qvest di Napoli

Napoli (Capod.)

24

135

135

3

7.12.27

4

21.10.29

5

22.10.34

6

1.3.35

7

22.11.35

8

11

29.11.44

12

1.10.44

13

23-24. 1.46

14

7.9.47

Bacini

tra F. Saraceno e Crati (Lit. jonico - Calabria)

222

-

'e

9

Data

Bacini lnteressaU da evenU aIluvional1

lZi,

15

2.10.49

16
17
18
19

10.10.49
8.3.51
26. 7.51
15-18.10.51

20

18.10.51

21
23
24

25.10.54
18.11.54
28.9.55
24-25.11.59

25
26
27
28

24·25.11.59
19.10.61
26.10.66
26.10.66

22

Preclpitazioni significative rilevate durante l'evento

Calora Irp. - Voltumo - Alto Fortore Biferno - Garigliano medio corso
Penisola Salimtina (Lit. joniCO-adriatico)
Noce (Lit. tirrenico - Calabria)
Gargano - !.ago ,di Varano, (Lit. adriatico)
Bacini fra Corace e Forra Melito (Lit. jonico - Calabria)
Alto Meslma e Petraee (Lit~ tirrenico Calabria)
Zona salernitan8. ~. penisola sorrentina
Murge (Lit. adriatico)
Penisola Salentina (Lit. jonico-adriatico)
Baclni tra Trionto e Neto (Lit. jonico Calabria)
Amato - Savuto (Lit. tirrenico - Calabria)
Alto Medio Sabato e Alto Calore Irpino
Torano (Massiccio Matese)
Irno - Picentino

Tota1e

un

Stazione

In ore

mIn

Guardiareggia
S. Croce del Sannio
Maglie
Lagonegro
Cagnano V.
Chiaravalle C.
S. Sostene
Santuario Polsi
S. Cristina d'A.
Perrone coo.
Salerno
Ruvo di Puglia
Ruffano
Ciro Marina

24
24
48
24
48
72
72
72
72
72
16
24
24
48

320
250
291
249
271
1004
1126
1055
1495
1043
504
190
240
322

320
250
162
249
257
436
417
410
535
385

Serra Gelo
Luogosano
Piedimonte d'Alife
Baronissi

48
24
24
24

282
221
339
300

191
221
339
300

c:U

giorno

504

240
202

e quindi il '1 0 caso cridco non presenta un vero carattere di
eccezionalitu, mentre in Lueania il 10 easo eritieo e rappresen·
tate da una precipitazione di gran lunga piiI intensa delle aItre;
in Calabria la zona pill battuta da tali fenomeni e il versante
centro-settentrionale, tra Ie pendici orientali del Massiccio Si·
lano e l'Aspromonte; ove la frequenza dei nubifragi e determi·
nabile in un even to ogni due anni circa, 0, limitandosi ai. pill
violenti, ad un even to ogni 4 + 5 anni.
Per i piiI importanti fra gli eventi alluvion ali inclusi nel
soprariportato prospetto si ritiene utile esporre alcuni brevi
eenni deserittivi e dati earatteristici ehe meglio concorrano a
far valutare l'entitu dei fenomeni verificatisi, rinviando per mag·
giori particolari aIle rispettive relazioni elaborate dagli Uffici
competenti.

Evento alluvionale del 17·20 dicembre 1968 suI bacino .del
Volturno.
Tale evento e da ritenersi, sia per l'~~piezza della super·
ficie investita dalleprecipitazioni, sia per l'elevato valore com·
plessivo dell'afflusso meteorico ehe per Ie port ate di massima pie.
na ehe ne sono eonseguite, di carattere veramente eecezionale.
. II bacino dell'Alto Volturno e quello del suo affluente
di primo ordine, Calore Irpino, nei giorni dal 17 al 20 dicem·
bre, sono stati investiti da precipitazioni prolungate e conti·
nue, senza rovesci di particolare intensitu, Ie quali hanno fatto
registrare, con i rdativi totali di tre e quattro giorni consecutivi, valori in moIti casi superiori ai corrispondenti massimi
registrati nel periodo precedente.
La superficie dei predetti bacini raeehiusa dalla curva isoietica di vaIore 100 mm, tracciata in base alIa .. carta delle
isoiete elaborata eon.i totali di pioggia dei quattro giorni pre·
detti, e risultata di;Kmq, 5.250, con una eorrispondentealtezza
di pioggia ragguagliata di 'mm .199,6.
I centri di maggiore precipitazione risultano .. localizzati
nelle stazioni di Cusano Mutri (mm 343), San Martino Valle
Caudina (mm 426)' e Cassano Irpino (mm 4 2 6 ) . , ~
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In conseguenza delle predette precipitazioni,' in varie stazioni idrometrografiche sono state osservate altezze idrometriche superiori a quelle massime del periodo precedente ed,
in varie aItre, aItezze di poco inferiori alle massime preeedenti.
Per il Calore Irpino, nella sua sezione di chiusura a
Solopaca, e stata valutata una portata al colmo di 2440 me/sec,
mentre nella sezione di chiusura del VoIturno ad Amorosi, e
stata valutata una portata di 1460 me/sec. Poiche i due colmi
di piena sono stad quasi eoncomitanti, a valle della confluenza
dei corsi d'aequa suddetti si sono verificate portate assolutamente eccezionali, non contenibili in alveo, anche a causa della '
strozzatura della sezione di deflusso esistente a Caneello Arnone,
attraverso Ia quale non possono defluire piu di circa 1700 +
+ 1800 me/sec.
Si sono quindi verificate estese rotte arginali nel tratto
compreso tra Capua e Cancello Arnone, con allagamenti di
notevole estensione, valutabili a circa 17.000 ettari, prevalen.
temente nella zona in sinistra ed a valle di Cancello Arnone.
II volume totale esondato e in corso di valutazione in base
ai rilievi di campagna; tuttavia in baseai primi accertamenti
esso e state determinato in oItie 100 milioni di me.

Nubi/ragio del 25-26ottobre 1954 sulle zone del Salernitano .
. , Le zone della costiera salernitana ed amalfitana vennero
colpite; nella notte fra' il 25 e il 26 ottobre 1954, da un violentissimo nubifragio, i cui effetti disastrosi assunsero carattere
di particolare gravita nei bacini imbriferi del torrente Reginna
Maior, del Bonea e dei corsi d'acqua minori tra il Bonea
e l'Irno.
Dalla carta delle piogge relativa al predetto evento si osserva che esso ha avuto una localizzazione limitata, in quanto
Ia zona interessata dall'alluvione, inclusa nella isoieta 100 mm,
.e stata relativamente poco estesa (Kmq 542), con una precipitazione'ragguagliata di mm 236; in pari tempo pero si possono rilevare due zone di intensissima precipitazione, racchiuse
<lalla isoieta di 400 mm, per complessivi Kmq 38, di cui una
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suI,. torrente Reginna Maior e l'altra neibacini dal torrente
Rafastia al torrente Bonea. Ivi si e avuto il centro di massima
predpitazione, propriamente suIl'abitato di Salerno e suIle
zone .immediatamente vicine, per una estensione presumibile
di Kmq 18 e con un massimo misurato a Salerno, relativo a 24
ore, di mm 504; tale ultimo valore rappresenta uno dei mas simi
totali giornalieri misurati in Italia durante circa cinquanta
anni di osservazioni.
Anche Ie intensita orarie delle precipitazioni relative al
detto even to hanno assunto valori elevatissimi, fra i quali sono
da mettere in evidenza il valore presumibiIe di 136,8 mm/h
per la stazione di Salerno, e queUo di 94,6 mm/h misurato nella stazione di Cava dei Tirreni.
Le eccezionali piogge cadute in un tempo assai breve
proclussero sui terreni dei bacini i~briferi colpiti effetti' veramente disastrosi e doe, principalmente, diIavamento con denudazione di vaste aree di fianchi di montagna, interessante Ia
coltre superficiale del terreno vegetale, scoscendimenti nei fondi a valle e conseguentemente sovraUuvionamento degli alvei
naturali.
Le enormi' masse di materiali che precipitarono negli alvei Ii ostruirono completamente, sia pure per breve tempo,
creando, a monte, dei temporanei invasi il cui vuotamento improvviso dette luogo a portate di piena, miste a materiale di
trasporto, di gran lunga superiori a queUe che sarebbero defIuite naturaImente.

Nubifragio del 15-18 ottobre 1951 sulla Calabria meridionale.
Un violento nubifragio si abbatte durante i giorni dal
15 al 18 ottobre 1951 sulla Calabria meridionale, investendo
principalmente iI versante ionico' ed interessando in maniera
altrettanto grave la parte occidentale del massiccio dell'Aspromonte e bacini del Petrace e del Mesima.
Nelle zone colpite dal nubifragio non fu facile distinguere
quali fossero stati, durante Ie 72 ore aIle quali si puc estendere

357

Ii idurata 'del fenofueno, i' p~dodi di precipitazi~ni' Riu :inte~se
irf quanta queste si riversarono' con in audita violenia per tre
giorni consecutivi.
.
Difatti nei giorni 16, 17 e 18 ottobre nelle seguenti stazioni furono misurati nell'ordine i seguenti totali giornalieri
di pioggia: a Chiaravalle Centrale 378, 436 e 190 mm; a
S. Sostene 308, 417 e 401 mm; al Santuario di Polsi 410,
250 e 395 mmj a S. Cristina d'Aspromonte 535, 533 e 427 mm
e in localita Perrone 359, 300 e 385 mm.
Tali valori non rappresentano che i prirlcipali totali di
pioggia misurati durante il nubifragio in oggetto; mold altri,
notevolissimi ed eccezionali, ebbero a registrarsi in un numero
ben maggiore di localita.
," Dalla carta delle is~iete relative' a detto evento e risult~to 'che In. superficie interessata dal nubifragio, racchiusa dalIa isoieta di mm 100, raggiunge i 4600 Kmq, sui quali si
ebbe una precipitazione media ragguagliata di mm 520, mentre
su 700Kmq si ebbe una pioggia ragguagliata di mm 1039, e
su 107 Kmq di mm 1423.
Inoltre durante 10 stesso nubifragio in molti casi i totali
giornalieri superarono, a volte pill che raddoppiandoli, i corrispondenti valori misurati nel periodo precedente.
Anche Ie intensita di precipitazione furono devatissime,
con un massimo di 82,8 mm/h ad Ardore Superiore durante
il giorno 18, dove furono anche misurati mm 32 in 1/4 d'ora
e mm 38 in 1/2 ora. Altre intensita di pioggia notevoli furono
quelle registrate a Cittanova in 6 e in 12 ore, rispettivamente
pari amm 185 e 281, e queUe totalizzate a Croce S. Lorenzo
in 12 e 24 ore, rispettivamente pari a mm 138 e a mm 274.
, L'abbondanza e la violenza delle piogge cadute durante
il nubifragio provocarono disastrose onde di piena sulle fiumare e sui torrenti della Calabria meridionale, dall' Ancinale
sullo Ionio al Mesima suI Tirreno.
Particolarmente violenta fu la piena del T. Voda, che
esondo' nel suo corso vallivo e provoco i1 crollo del Ponte
sulia S.S. 106.
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: '''Andie sur Careri e suI Buonluriico'le onde di piena;'pre~
sen'tafesi tra Ie ore 2 e Ie 5 del 18 ottobre, 'provocarono danni
disas'trosi, 'in 'quanto vennero tra l'altro distrutti i ponti strad:ill
e quello ferroviario del Buonamico, mentre la fiumara di Platl~
affluente del Careri, semidistrusse l'abitato omonimo, provocando danni e vittime.
'
Le piu elevate portate al colmo raggiunte durante Ie piene
dell'ottobre 1951 furono Ie seguenti: (bacinitirrenici) Marro' a
S. Martino mc/sec 630; Calabro alIa con£luenza col Marro
mc/sec 500; Duverso' a Quarantane mc/sec 574; Petrace alIa
face mc/sec 1390; (bacini ionici) Careri Zopa mc/sec 1000;
Buonamico a Ricciolo mc/sec870; la Verde alIa' face mc/sec
595; Amendolea alIa foce mc/sec 930; Melito alIa face
mc/sec 563.

a

Nubi/ragio del 24 novembre 1959 sui bacini dal Bradano' al
Sinni.
II giorno 24 novembre 1959," in concomitanza con' analo:
go fenomeno suI versante ionico della Calabria centro-meridionale, un esteso e violento nubifragio investlla Lucania.
La zona maggiormente colpita fu rappresentata da' una
fascia che, partendo dal medio bacino del Bradano, si prolungo
fino al basso corso del Sinni ed aIle pendici orientali del rilievo
'
orografico del M. P o l l i n o . '
Detto nubifragio presento' aspetti particolarmente notevoli
in quanta in quella occasione vennero misurate' in alcune 10calita precipiiazioni assolutamente superiori 'ad ogni aItra" aIlora registrata. Nel centro di massimo rovescio (Pisticci) veilnero niisurati aIle 'are 9 del 25 novembre mm 314,6 ed a'Gravina di Puglia mm 152,2, mentre anche nella generalita delle
stazioni viciniori Ie precipitazioni osservate il giorno 25 superarono queUe massime precedentemente osservate.
Le massime intensita, di :precipitazione venneroregistrate
nell'intervallo dalle are 20 aIle ore 23 del 24, periodoin cui
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si;r~gistrarono in,un'ora86,8 mm eli pioggia a Nova.Siri Scalo,
e·:mm 80;8 a Policoro. La superficie racchiusa dalla isoieta
divalore mm 100 e risultata della estensione di Kmq 3630,
con un'altezza di pioggia ragguagliata di mm 157.
. La eccezionalita del nubifragio provoco di riflesso altrettanti sensibili eventi di piena sui corsi d'acqua interessati. Ai
vasti allagamenti ed ai gravi danni provocati dal deflusso dis ordinato delle acque meteoriche si .aggiunsero infatti Ie gravissime
esondazioni di tutti i corsi d'acqua dal Bradano al Sinni, con
una estensione di circa 4000 ettari lungo Ie aste vallive dei
fiumi e sulla generalita dei torrenti minori.
I. valori delle massime portate istantanee raggiunte sui
principali corsi d'acqua in quella occasione furono i seguenti:
Bradano a Tavole Palatine me/sec 1930; Basento a Mansena e a
Ponte SS. 106 rispettivamente me/sec 1420 e 1780; Cavone
a Ponte Citragnola me/sec 950; Sinni a Valsinni e a Ponte
SS.·106 rispettivamente me/sec 1803 e 1730.

D) Portate· di .massima piena osservate e calcolate

In generale, per portata di massima piena osservata viene
considerato, dalle varie Sezioni Idrografiche, i1 valore che scaturisce dalla. estrapolazione della curva che Iega tra loro altezze
idrometriche e portate, in corrispondenza della altezza idrometrica massima accertata in occasione delI'evento di piena stesso.
E cio per Iaragione che e praticamente impossibile eseguire
idonee misure di ,portata al colmo, sia per mancanza di tempo
materiale, attesa Ia generale brevita dei tempi eli corrivazione,
sia per Ie difficolta conn esse aUa determinazione della velocita
di deflusso. Pertanto i valori presentati nelle tabelle quali valori
osservati devono essere assunti col sopra esposto significato, in
quanto trattasi in genere di valori scaturiti dal rHievo a posteriori delle tracce lasciate dalla piena.
Le varie Sezioni Idrografiche hanno presentato valori di
massima piena osservati per i1 sottoelencato numero di stazioni:

Staztont dI mtsura

, ·1
Pescara
Napoli
Bar!
Catanzaro

,.
t·

dI cUt ~l disPone
della Qmax osservata

1Stutont

n.45

n. 8

44
12
95

31
12
95

Le vade Sezioni Idrografiche hanno inoItre proceduto alIa calcolazione delle portate massime prevedibili per il seguente numero di sezioni fIuviali, compreso il numero delle stazioni
per Ie quaH e stato indica to i1 massimo osservato:
.'
.
Sez10nl dI mtsura .

1

Pescara
Napoli
Barl
Catanzaro

.,

.

n. 99
217
12
139

Seztont dl' cut sl II
calcolata la Qmax

n. 28
148
12
139

'.'

'

II calcolo delle portate massime prevedibili e stato condot to in generale con Ia formula di Gherardelli-Marchetti, Ia
quale fornisce il contributo unitario q in me/sec x Kmq in
funzione delIa superficie S. in· Kmq del bacino· e di un parametro «qIOO» caratteristico del bacino stesso.
Anche 'se i1 ca1colo delIe portate di· mas sima piena prevedibili e stato condotto con Ia medesima formula innanzi richiamata, si ritiene opportuno illustrare brevemente il procedimento particolare seguito dalle varie Sezioni Idrografiche.

Pescara. - In. relazione agH eventi osservati e stato ricavato per ciascun bacino parziale e complessivo il qUlO massimo,
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il'C\iCv'iilore ~-'stato' pof aumentatopiu '0 menD sensibilmente

in re1azione all'opportunita di" estendere Ia previsione ad un
piu lungo periodo ed in considerazione degli eventi piu impor·
tanti verificatisi in bacini consimili.

I valori delle portate massime prevedibili sono
stati calcolati con i1 criterio di ricercare, per ogni valore di

Napoli -

portata massimo osservato, il parametro caratteristico della
espressione del Gherardelli, estendendolo poi per analogi a a quei
bacini apparsi in condizioni morfologiche ed idrologiche simili
e confrontabilL E' stata inoltre osservata la 'variabilita del
parametro qloo in funzione dell'area di quei 'bacini i quali, sia
per visionediretta, sia per rilievi di piena e sia per precedenti
calcolazioni -condotte per corrispondere a richieste varie, sono
stati assunti come "base per l'estensione analogica sopracitata.
E di tale variabilita, che in linea generale puo essere indicata
mediante l'aumento del valore qloo con l'aumentare dell'area
del bacino sotteso, e stato tenuto conto nelle calcolazioni ana·
logiche.'
.

Bari -

La Sezione di Bari, considerato che i bacini rica·
denti nel relativo Compartimento presentano, una limitata am·
piezza di variazione delle loro caratteristiche, assume nella for·
mula Gherarde11i·Marchetti per i1 parametro qloo solo due valori,
e precisamente: mc/sec x Kmq 3,0 per il bacino ,del Candelaro
ed' affluenti, nonche per'l'Arcidiaconato, e mc/sec x Kmq 4,8
per i rimaneriti bacini.

Catanzaro - Per tutti i bacini' del Compartimento e sta·
to adottato per il coefficiente qloo il valore di 7,5 mc/ sec x Kmq.
Tale valore e state prescelto in quanta la nuova curva relativa
alla formula del Gherardelli, tracciata assegnando detto valore
al coefficiente qlOO, inviluppa 74 degli 88 punti rappresentativi
di altrettanti eventi di massima piena' registrati neI Compar.
timento, mentre ai punti non inviluppati costituiscono dei casi
Hmite, ai quali si deve ritenere corrisponda una frequenza ultra·
secolare, e pertanto del tutto eccezionalL
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E) Trasporto solido

Si premette che in nessun corso d'acqua del territorio di
competenza viene effettuato aIcun rilevamento suI trasporto
solido di fondo, tanto evidente nei suoi aspetti qualitativi particoIarmente nei corsi d'acqua calabresi, essendo invece Ie osservazioni sistematiche limitate a queUe del trasporto solido
in sospensione, del quale peraltro non viene proceduto ad analisi granulometrica.
I dati torbiometrici di cui dispongono Ie varie Sezioni
Idrografiche sono limitati a quelli di due stazioni suI Volturno
per la Sezione di Napoli, di sei stazioni sull'Ofanto per la Sezione di Bari e di nove stazioni variamente ubicate (prevaIentemente sui fiumi Bradano, Sinni e Crati). per Ia Sezione di
Catanzaro.
La Sezione di Catanzaro mette in evidenza che, sulla base
dei grafici relativi, Ia torbidita specifica del Bradano risulta
di gran Iunga maggiore di quella del Sinni e del Crati, in relazione aIIa sua costituzione geologica, formata prevalentemente
da sabbie e argille plioceniche, facilmente erose e trasportate
da11e acque superficiali. Inoltre viene evidenziato che suI fiume Bradano Ia realizzazione dell'invaso di S. Giuliano ha in£Iuito poco suUa torbidita specifica del corso d'acqua, rimasta
pressocche invariata, mentre il contra rio avviene per il Crati,
per il quale si nota una netta diminuzione nei valori di
torbidita, diminuzione che puC> mettersi in relazione al mutato regime idraulico del corso d'acqua in conseguenza della
realizzazione deiI'invaso di Cecita, suU'affIuente Mucone.
F) Notizie sui serbatoi

La situazione relativa ai serbatoi esistenti nel territorio
interessante il Gruppo di lavoro per l'Italia Meridionale risulta
esposta nei prospetti appresso riportati e nella tavola 4, i quali
sono stati compilati sulla base delle informazioni fornite dalle
competenti Sezioni Idrografiche.
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serba;~j ~sistenti.

Non sono stat(considerati i numerosi piccoli invasLa scopo
irriguo (laghetti collinari) di capacita aggirantesi intorno ai
0,10 x 106 me.
Da questa situazione risulta che n. 14 serbatoi, per complessivi 310,96 milioni di me, furono costruiti per gli esclusivi
scopi della produzione idroelettrica; n. 6 serbatoi, per complessivi 82,05 milioni di me, riguardano l'esclusiva utilizzazione
irrigua, e n. 4 serbatoi, per complessivi 634,00 milioni di me,
furono costruiti per utilizzazione promiscua (potabile-irriguaindustriale).
Di questi ultimi serbatoi, quelli del Bradano e del Fortore hanno una capacita riservata alIa laminazione delle piene.
Risulta altresl da tale situazione che il maggior numero
dei serbatoi castruiti a scopo idroelettrico sottendono bacini
imbriferi modesti anche se, agli effetti dell'accumulazione, hanno bacini serventi piu vasti, collegati ad essi, can opportune
opere di allacciamento. Alcuni di questi ultimi serbatoi utilizzane alvei di laghi attivi. '
Tra i serbatoi a scopo irriguo, costruiti su grandi corsi
d'acqua, ve. ne sono alcuni che sottendono bacini troppo vasti
in rapporto aIle rispettive modeste capacita.
Infine, circa Ie possibilita esistenti di costruzione di nuovi
serbatoi, Ie competenti Sezioni Idrografiche hanno segnalato in
appositi elaborati le varie soluzioni proposte per ciascun bacino.
Alcune di esse, per Ie quali esistono i relativi progetti,
prevedono Ia costruzione di sistemi di serbatoi che, ohre a finalita di utilizzazione promiscua (industriale,)rrigua e potabile)
sono interessanti anche agli effetti della 'modulazione delle
piene.
Molti progetti ripropongono, con modifiche'di vario genere,
Ie proposte che furono formulate dal Servizio Idrografico e che
sono riportate nella relativa pubblicazione n. 12.
G) Zone di possibile esondazione

Le vade Sezioni Idrografiche, sia pure in linea approssimativa, hanno infine indica to su carte di base 1: 500.000 Ie
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SERBATOI ESISTENTI (riferito

e
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.

Bacino

p~l'ale

Corso

.'

Quota

serbatoio

'.

Tav. 4)

"

.,

Denomlnazlone

d'acqua ,.

a.

dl max

dill '

Provinc1a

.

invaso
d'eserc1z1o

m 8m.

,

Bacino
Imbrifero
Kmq

CapacltA

CapacltA

106 me

106 me

utile

totale

,

Utillzzazlone ed
Ente concessionario

.

'.

~

1

Voltumo
,

,

Salzera',
"

2

Voltumo

Sava

3

Volturno

4

Voltumo

Lete
Lago Matese .

Castel S. Vincenzo

CB

697,00

2,7

5,00

5,00

IdroeL-Enel

Gallo

CE

840,00

8,9

7,20

7,20

Idroel.-Enel

CE

894,86

25,0

0,93

0,93

Idroel.-Enel

CE

1012,00

14,40

14,40

.

Letino
Lago Matese

51,0 .

-

-

Idroel.-Enel '
,

5

Sele

S. Pietro

6

Sele

Sele

S. Pietro·

PZ

567,00

35,0

5,50

5,50

Persano

SA

42,00

2400,0

2,50

2,50

Bussento

8
9

Imgua-Consorzio

.. Sinistra Sele

"

7

Idroel.-Enel,

Savuto

Bussento
Savuto '

Poverella

Angitola

Angitola

Sabetta

SA

312,50

119,0

0,40

0,65

CS

1161,20

44,6

0,90

0,90

Monte Marello

CZ

19,36

154,0

20,00

20,00

CS

1318,80

44,0

1,80

1,80

CS

1278,50

77,0

67,12

83,00

.

Idroel.·Enel

"

.

10

Neto

Neto

11

Neto.

Arvo

Ariamacina
Nocelle ~

12

Neto

Ampollino'

Trepidb

es'

1271,00

77,0

.64,50

66,90

13
14

Neto
Crat!

.Ampollino.,
Mucone

Orichella
Cecita

CS
CS

795,90
1142,25

84,8
154,5

0,20
107,17

0,20
108,22

-

"

-.

I

Idroel.·Enel
Idroel.·Enel

..

Irrlgua-Consorzio
S. Eufemia
Idroel.·Enel·
.-

Idroel.·Enel
Idroel.·Enel
Idroel.·Enel' .

-

(segue Tabella)

.."

Quota

0

Bacino
prlncipaie

§
Z

Corso
d'acqua

Denominazl.one del

Provincia

serbatoto

d1 max

Imbr1!ero
Kmq

57,85

(1330,0)

m s.m.

Crati

15

Crat!

Tarsia

Bacino

Invaso
d'eserclzto

CS

Sinn!
Agri

17
18

Agri

100 me

Sibari

670,00

( 135,0)

12,40

Agri

Pertusillo

PZ

531,00

530,0

145,00

90,00

1490,0

2,75

,

MT

,

12,40 Idroel.·Enel

PZ
:

Ut!lf zza?:!one ed

Ente concesslonario

16,50 Irrigua-Consorzio

Masseria Nicodemo

Gannano

l00mc

16,50

Sinn!

Agri

CapacltA
toWe

,

,

16

Capac1tA
utile

-

155,00 Prom.iscua-Ente

Puglia-Lucania

2,75 Irrigua-Consorzio

23

Ofanto

Rendina

Abate Alonia

PZ

199,00

408,0

22,80

22,80

24

Fortore

Fortore

Occhito

FG

195,00

1012,0

250,00

333,00

Metaponto
Prom.iscua-Ente Puglia-Lucania '
Promiscua-Consorzio
_ Metaponto'
Irrigua-Ente
Puglia-Lucania .
Irrigua-Consorzio
Capitanata .
IrrigUa-Consorzio
Fossa-Premurgiana
Promiscua-Consorzio

Totali

865,43

1027,01

-.

,

19

Basento

Lamastra

Fontanella

PZ

536,50

( 350,0)

35,00

39,00

20

Bradano

Bradano

-S. GiugUano

MT

101,60

16,3

65,00

107,00

21

Ofanto

Guana

Saetta

22

Ofanto

Osento

S. Pietro

..

,

PZ

962,00

9,0

~,86

3,86

AV

463,00

70,0

14,50

17,50

.

~

-.

"

.-

'-

.

C~pi~ta

.

1 , ......

zone nelle quali" aIle stesse Sezioni risultavano' avvenute esondazioni di una certa J entita, sia_ attraverso conoscenze dirette
che da notizie assunte; so no perc in corso pill accurate indagini da parte degli Uffici del Genio Civile, tendenti a meglio
delimit are tali zone (Tavola 5).
La Sezione di· Napoli indica in particolare alcune zone
sui Calore Irpino nei pressi dell'abitato di Benevento e suI
Volturno nei pressi di Cancello Arnone, oltre che altre zone sui
bacini minod del Salernitano e sullo stesso Sele.
La Sezione di Bad riporta quali zone di possibili· esondazioni queUe contigue aIle aste, in genere per i tratti terminali, dei torrenti Candelaro, Cervaro, Carapelle e Lato, nonche
del flume Ofan to.
Infine Ia Sezione di Catanzaro indica quali soggette ad
esondazioni prevalentemente Ie fasce Iatistanti ai tronchi terminali dei corsi d'acqua calabro-Iucani, lungo i quali pill a
meno di frequente si sono in passato verificati eventi del genere, facendo rilevare che dette zone appaiono pill numerose
in Calabria che non in Basilicata. Inoltre, data la pill 0 meno
accentuata pensilita, che e. frequente nei tronchi di pianura dei
corsi d'acqua calabri, Ie acque, quando prorompono dagli alvei
di detti corsi d'acqua, dilagano nella campagna trascinando rilevanti quantita di materiale molto grossolano, aggiungendosi
cos1 ai danni connessi con gli allagamenti quelli molto pill
gravi e duraturi causati dai rilevanti depositi alluvionali.
J
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•

Tavola 5: Carta delle zone di possibi/e esondazione.
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SEZIONE

1. -

II -

GEOLOGIA E DlSSESTI

LA COSTITUZIONE GEOLITOLOGICA

1.1. Rocce eruttive e metamorliche
Esse costituiscono Ie principali unita orografiche della Calabria (i massicci della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte, il
tavolato di M. Poro ella Catena Costiera) e vanno considerate
come Ie rocce piu antiche affioranti nell'Italia Meridionale.
Le rocce eruttive sono prevalentemente di tipo intrusivo
acido e vengono comunemente indicate come «graniti », seb·
bene la natura petrografica sia estremamente variabile da tipi
granitici a tipi dioritici. Esse formano tutta la parte nord-orientale della SHa, gran parte delle Serre e del tavolato di M. Por·
ro; affiorano inoltre sporadicamente nella parte meridionale del
.
Massiccio Silano e nella Catena Costiera.
Generalmente tali rocce granitiche si presentano profon.
damente alterate, tanto da essere talora trasformate in un sabbione sciolto rossastro inglobante caratteristiche masse sferoi·
dali; tal'altra contenente una cospicua frazione di prodotti 'di'
argillificazione.
Tra Ie rocce metamorfiche si hanno tipi di catazona 0 di
mesozona, quali gli gneiss ed i micascisti, gli gneiss granatileri
(kinzigiti), affioranti in Aspromonte, nella parte settentrionale
delle Serre, nella regione occidentale e settentrionale della Sila
e nella Catena Costiera; i micascisti e gneiss micacei bianchi
della zona sud-occidentale del Massiccio silano.
Sui versanti ionici della SHa, delle Serre e dell'Aspromon.
te, e soprattutto nella parte meridionale della SHa e della
Catena Costiera, so no diffusissime rocce a basso grado di metamorfismo e di tipo estremamente variabile, indicate comune·
mente in maniera comprensiva come !illadi. Queste compren·
dono fiIladi seritiche e cloritiche, filladi quarzose passanti a
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quarziti, filladi calcarifere; talvolta sono ricche di sostanze
carboniose (filladi carboniose). Le filladi, quando sono a scar so
contenuto di quarzo, presentano una scistosita molto fitta e
marcata, on de sono facilmente suddivisibili in piccole scaglie e
addirittura in minute squame. In tal caso esse sono generalmente dotate di scadenti caratteristiche di resistenza meccanica, che allimite, quando sana argillificate, sana simili a queUe
delle argille scagliose. Per contro Ie filladi quarzose sono caratterizzate da una quantita relativamente minore di elementi
scistogeni, cementati e rinsaldati da una maggiore quantita di
quarzo: .
.. . Le rocce metamorfiche dianzi descritte sana di eta pre:
paleozoica.
.
Nella Calabria settentrionale, tra Castrovillari ed i1 Tirreno, affiora una serie di rocce debolmente metamorfiche, che
va sotto i1' nome di Trias' metamorfico della Calabria settentrionale. ,E' essenzialmente rappresentato da scisti cloritico-"
seritici; pitt omeno' quarzosi, da quarziti e da calcari cristallini.
,. Tutte ·leformazioni citate sono in Calabria attraversate
cia filoni e' filoncelli di vario tipo, prevalentemente acidi; in talune localita minute intrusioni acide hanno completamente im~'
pregnato rocce· preesistenti (probabilmente filIadi), dando origine ai cosiddetti scisti vari.
Subordinatamente, tra' alcune delle rocce metamorfiche
ora descritte (e soprattutto tra Ie filladi e tra gli gneiss granatiferi), compaiono lenti di calcari cristallini e caleeliri.
Un renno particolare meritano infine Ie rocce ignee basiche
(po'rfiriti 'diabasiche, diabasi) a volte metamorfosate (prasinitij'
serperitine), che compaiono sporadicamente lungo la Catena Co-'
stiera e'nei dintorni' di Nicastro e di Catanzaro. Soprattutto
quando sana alterate, sana ricoperte da potenti coperture di
materiale detritico ..
La 'situazione geologica, che nelle rocce scistose da luogo
a gravi forme di dissesto, e rappresentata da masse eterogenee
compciste da materiale profondamente alterato, di scarsa resistenza meccanica~ intercalato alIa roccia ancora sana in fasce
oppure lungo i pi ani di scistosita. In' tal caso, se la massa
rocdosa e a nudo, la parte pitt erodibile viene asportata, deterI
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minando scivolamenti e craIli della roccia pill sana e pill
resistente. Tale fenomeno e favorito dall'andamento della scistosita a franapoggioj esso, una volta innescato, tende ad estendersi a zone sempre pill vaste.

1.2. Serie carbonatica
Oltre alIa maggior parte della regione pugliese (Gargano,
Murge e Penisola Salentina), essa costituisce i principali rilievi
dell'Appennino meridionale, dal Matese al M. Pollino (Calabria settentrionale). La serie carbonica comprende calcari dolomitici e dolomie. Tra i vari termini della successione mesozoica, che va dal Carnico al Maastrichtiano, e presente Ia
dolomia principale, ' nerastra 0 biancastra, molto frequente alIo
stato frammentario od addirittura pulverulento.
Sopra i calcari mesozoici, a luoghi trasgrediscono lembi di
estensione limitata di calcari detritici, talora intercalati a marne, it cui spes sore massimo oltrepassa di poco it centinaio di
metri.
In Basilicata, nella zona compresa tra S. Fele, Potenza e
Lagonegro in posizione tettonica particotare nel Salernitano e suI
versante tirrenico, affiorano calcari a liste e noduli di selce,
sormontati da scisti marnoso-silicei, passanti talora verso l'alto
ad una formazione in facies di flysch del Cretaceo superiore.
Per quanta attiene perC> ai dissesti idrogeologici tale formazione
si puC> associare a quelle in facies di flysch.
Infine, nella serie tipo, sui calcari mesozoici 0 paleogenici
irasgrediscono altri calcari di eta miocenica, generalmente detri~
tico-organogeni, dello spes sore limitato a qualche diecina di
metri.
;
Le rocce della serie carbonatica sono in genere frattur,ate
ed interessate da fenomeni carsici, per cuisono molto per'meabili.

'.1.3. Serie in facies di flysch'
Con la denominazione di terreni in fades di flysch 0 'semplicemente flysch - non sempre rigorosamente esatta dal pun373

to'di vista scientifico, rna molto utile dal punto'di vistadescrittivo - vengono indicate nell'Appennino meridionale delle formazioni litologicamente eterogenee, risultanti da un'alternativa
piu 0 meno fitta di termini cIastici a grana fina (calcari marnosi, marne, argilIe) con termini c1astici piu 0 meno grossolani
(arenarie brecciole calcaree oppure arenarie quarzoso-mieacee),
cui solo subordinatamente si associano depositi francamente
organogeni e conglomeratici. Si tratta in generale di formazioni
assai instabili, specie se vi prevalgono Ie alternanze argillose
e sana scompaginate da fenomeni tettonici 0 da frane.
Nell'Appennino foggiano affiora il flysch marnoso-arenaceo-calcareo, che e costituito da marne biancastre e da brecdole ed arenarie calcaree fossi1ifere. Esso a NE si spinge fino
al Molise e localmente presenta diverse variazioni litologiehe.
Tra Ie valli del Fortore e dell'Ofanto, tale formazione costituisce, con Ie sue rigide bancate calcaree, l'ossatura delle numerose dorsali, all'incirca parallele e dirette da NW a SE, tagliate
in direzione norma1e dalle profonde vallate dei maggiori corsi
d' acqua sfocian ti nell' Adria tieo.
Nel Cilento, lungo tutto i1 versante ionico della Basilicata,
lunge la costa ioniea a S della foce del Sinni e nella Penisola Sorrentina, e molto diffuso un flysch marnoso-arenaceo,
solo a luoghi conglomeratieo. Si tratta per 10 piu' di arenarie
quarzoso-mieacee, grigie 0 verdognole intercalate ;t livelli argillosi.
Nel flysch argilloso-calcareo, nell'Irpinia e nelle regioni
ioniche della Basilicata, compaiono argille spesso variamente e
vivamente colorate, prevalentemente in rosso e verde (argille
varieolori), alternate a calcari marnosi (grigi, rosati, verdognoli),
a brecciole ed arenarie calcaree.
Dal Cilento meridionale aI versante nord-orientale del
gruppo montuoso del Pollino affiorano Ie cosiddette argille
scagliose pfiolitifere, dette da taluni anche flysch argillosofilladico oppure flysch fillotieo. Esse sana tipiehe nella valle del
T. Frido (alta valle del Sinni), ove sana fondamentalmente costituite da argille scagliose, da argilloscisti sericitici e cIoritici,
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da marne'leggermente ardesiache,' da' calcari marnosi, 'calcari
arenacei e quarzo-areniti. Caratteristiche 'di tali sedimeriti sono
Ie inc1usioni di rocce ofiolitiche, rappresentate in prevalenza
da serpentine e scisti talcoso-c1oritici e relitti di originarie rocce
femiche ed ultrafemiche. Tranne rare ecoezioni, quando prevale
la componente argillosa, i terreni in fades di flysch sopra citati
sono alta mente instabili, specialmente se sono' aHo state caotico per tettonica e/o per movimenti franosi propriamente
detti.
Dal punto di vista geologico-tecnico e opportuno tener
distinto dai precedenti it cosiddetto complesso caotico delle
argille varicolori scagliose. Trattasi di un impasto caotico eterogeneo, costituito da una matrice di argille varicolori scagliose
inglobante caoticamente pezzame Iapideo di va rio genere' ed
eta. Esso proviene daIlo scompaginamento di serie geologiche
e, in buona parte dei casi fino ad oggi riscontrati, e in posizione
aIloctona rispetto aIle altre serie 10caH. Infatti esso si rinviene
incluso in formazioni piu recenti sovrascorse sotto forma di
coltre tettonica oppure di olistostromi (corpi di [rana), inseritisi nelle formazioni piu recenti per scivolamenti gravitativi
sottomarini.
Senza dubbio, it complesso delle argille varicolori e da ritenersi queIlo che da luogo ai gravi e piu estesi fenomeni di dis-'
sesti idrogeologici. Nelle regioni ove esso affiora,rappresenta
sovente l'ostacolo fondamentale' ad uno sviluppo economicosodale, come ad es. accade in alcune estese, parti dei bacini del
Fortore, dell'Ofanto, nella regione compresa tra questi due
corsi d'acqua, per gran parte della Basilicata, ecc.
Verso la fine del Miocene termina nell'ItaliaMeridionale
la deposizione di formazioni in facies di flysch.

1.4. Terreni del Miocene superiore, del Pliocene e del Quaternario
I terreni del Miocene superiore sono rappresentati cIa depositi evaporitici (gessi, calcari evaporitici) oppure clastici (con-
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glomerati, arenariemolassiche ed argille). In proposito e molto
estesa la formazione· gessoso-solfifera nel Crotonese •
. Seguono verso l'alto i terreni del Pliocene e del Quater.
nario marino, abbastanza diffusi nell'Italia Meridionale (nella
zona di Ariano Irpino, nella Fossa Bradanica, nelle medie Val·
li dell'Agri e del Sinni, nella valle del Crati, nel Croton ese, nel
Catanzarese, lunge la costa calabrese e nei dintorni di Reggio
Calabria) .. Essi sono rappresentati, sia nel Pliocene che nel
Quaternario, da argille, sabbie e conglomerati. In Calabria a
volte amorano marne bianche, dette « trubi ».
I depositi quaternari rappresentano assai spesso numerosi
ordini di terrazzi costieri, che talora sana stati sollevati a no·
tevoli quote sull'attuale livello del mare (oltre 1000 m), onde
indicano l'eccezionale· sollevamento che la regione ha sublto
in epoea· relativamente recente.
Infine meritanoun 6enno i depositi quaternari continentali, costituiti da vaste coperture di formazioni vulcaniche cir·
condantf i centri eruttivi di Roccamcinfina, del Vesuvio e del
Vulture ..
, 'Si hanno inoltre sedimenti -di numerosi episodi lacustri;
con formazione di bacini anche molto vasti, scomparsi a seguito
di iriteirimento e per erosione delle soglie. Si ricordano in pro·
posito i·laghi pleistocenici, ora estinti, che si formarono intor·
nO:'al Vulture (lago di Atella, di Venosae di V~talba); queUo
del'Mercure (Basilicata), ecc. Sono da segnalare in fine i depositi
alluvionali £luvio-marini ed' attuali, dei quali sana costituite
gran parte delle piane dell'Italia Meridionale: 'Ie piane di Rosarno, di S. Eufemia, di' SibaH~ gran parte del Tavoliere di
Foggia,' del basso Volturno, la piana di Paestum, ecc.
Per condizioni topografiche e di giacitura, tali depositi
continentali sana oggi poco 0 niente dissestati dal reticolo
idrografico, per cui· si presentano tranquille e, dal punto· di
vista geologico, non presentano probiemi di rilievo. Interessa
invece sottolineare l'importanza dei problemi strettamente idraulici che ivi sorgono, come quelIi di difesa dalle inondazioni da
parte 'delle piene dei corsi: d'acqua in dette piane sfocianti.
I
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DISSESTI IDROGEOLOGICI

2.1. Tipologia de; principali dissestf
Essi rappresentano l'effetto risultante di una tale moltitudine di fattori geologici, topografici, climatici e geografici,
che riesce molto di£ficile incasellarli in una rigid a ed esauriente
c1assifica. Si puc, ben dire che i caratteri genetici, dinam~ci e
morfologici spesso variano da un dissesto all'altro .. Data la
confusione che regna nella nomenclatura, e opportuno in questa
sede riportare la tipologia dei .principali dissesti dell'Italia
Meridionale.

Erosione lineare -

E' prodotta dalle acque incanalate
e Ie sue forme pitt aggravate si verificano in conseguenza delle
variazioni dei livelli di base. Si manifesta con rapido abbassamento del thalweg, che si presenta in genere molto incassato
tra ripider sponde, sulle quali hanno Iuogo frequenti fenomeni
d'instabilita del tipo frane per crollo e per scoscendimento.
L'erosione !ineare si verifica in tutti i tipi di' rocce.
Per fare degli esempi, si possono citare i numerosi,' profondi fossi che incidono i depodti plio-quaternari dei bacini dei
corsi d'acqua della Basilicata con face nella Ionio, i cui. problemi riassumono Iargamente quelli comuni in gran parte dell'ltalia Meridionale peninsulare. lvi, come si' dira meglio pitt
avanti, Ia linea di costa e attualmente in fase di ritiro; per tale
motivo i profili di fondo tendono ad abbassarsi e ad incidere
pitt profondatpente anche i terreni di pianura.

Calancb; _._. . Tipiche forme di erosione accelerata, che sono caratteristiche di 'sedimenti argilloso-sabbiosi (argil,le azzurre
plioceniche e quaternarie, subordinatamente mioceniche). Essi
sana dovuti all'azione dell'insoiazione e delle acque di ruscellamento, che incidono una serie disolchi, diyisi tra loro da creste
taglienti, ovvero modellano. i versanti menD ripidi con una serie di mammelloni 0 di cupole. '.:
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Sono tristemente noti, ad ·esempio; i fenomenicalanchivi
che affiiggono Ie colline argillose della Basilicata. Essi conferiscono al paesaggio un aspetto «lunare », squallido e desolato,
e sono stati Ia causa fondamentaIe, assieme agH altri tipi di gravi
dissesti, dell'arretratezza sociale-economica di quella regione.
,

Desquamazione di pareti e distacci di blocchi -

'

Si produ-

cono per disgregazione superficiale e distacchi da pareti e pendii
molto inclinati, generalmente in rocce Iapidee, per azione della
gravita e fenomeni termoclastici. I frammenti 0 blocchi di roccia cadono 0 rotolano precipitosamente verso i1 basso, per formare faIde, fasce e coni di detriti.

Erosione superficiale accelerata eslensiva - Si verificasu
versanti acclivi, iti rocce argillose e sabbiose non protette da
un mantello vegetativo e dissbdate periodicamente per Ia coltivazione.
Per quanta attiene ai principali tipi di frane propriamente
dette, Ia tipologia pill semplice, che mostra chiaramente i1 meccanismo delle frane e che nelIo stesso tempo riesce sinteticamente a comprendere un gran numero di fenomeni franosi,
quella basa sui tipi di movimento. Una mass a rocciosa in frana
puo procedere secondo: scoscendimento (0 scivolamento), caduta lib era 0 quasi, colamenlo, oppure secondo una combinazione
di tali movimenti.
.
In relazione a questi, si puo stabilire Ia seguente tipologia
valevole per l'Italia Meridionale:

e

Frane per scoscendimento - Consistono nel movimento di
discesa, pill 0 meno rapido, di una massa rocciosa unitaria 0
suddivisa in unita, che generalmente avviene con rotazione alPindietro intorno ad un asse pill 0 menD orizzontale. La superficie
di scorrimento di neoformazione oppure solo in minima parte
puo essere costituita da discontinuita preesistenti nella roccia;
essa generalmente concava verso i1 materiale in frana e molto
spesso, soprattutto nelle rocce sciolte omogenee (argille, sabbie
e conglomerati), presenta una sezione mediana normale all'as-

e

e
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se di roiaziom;; a' forma di un arco 'circolare 0 cicloidaleoppure
assimilabile a questi.
Tale'tipo di frana e frequente nei depositi argillosi, sabbiosi e conglomeratici del Miocene,. Pliocene e Quaternario. PuC>
pero verificarsi in quasi tutte Ie formazioni dell'Italia Meridionale.
Un esempio di una tipica e vasta frana per scoscendimento
nelle rocce plio-pleistoceniche delle regioni lucano-calabre e rappresentata dalla frana di Ferrandina (prov. di Matera). Tale
even to e avvenuto nel novembre 1959, durante un periodo di
piogge ininterrotte, ed ha tranciato la strada che dall'abitato
portava allo scalo ferroviario. La successione dei termini stratigrafici interessati dalla frana e rappresentata, procedendo dall'alto verso il basso, da' conglomerati, sabbie ed argille azzurre~
Fenomeni di scoscendimento analoghi, talora passanti a
crolli, si verificano di tanto in tanto al bordo dei depositi sabbioso-conglomeratici terrazzati sui quali poggiano taluni abitati
della Basilicata (Pisticci, Montalbano Ionico, ecc.).

Frane per scivolamento - So no caratterizzate da uno slittamento pill 0 meno rapido di una massa rocciosa, lunge superfid di discontinuita preesistenti 0 zone a resistenza re1ativamente pill debole, costituite da piani di stratificazione, piani di
scistosita, liscioni 0 zone di faglie, diaclasi, sottili intercalazioni .
di livelli argillosi, ecc. Un caso molto comune 10 slittamento
corticale di" coperture detritiche 0 suoli suI substrato roccioso
non alterato e pill resistente; tale fenomeno franoso molto
spes so scotenna interi pendii ricoperti da rigogliosi boschi.
Le frane per scivolamento sono frequenti nelle formazioni
stratificate omogenee oppure in queUe eterogenee di flysch dell'Appennino Meridionale oppure nelle roce scistose della Calabria (gneiss, filladi e scisti vari), quando la'stratificazione e la
scistosita hanno ovviamente. un andamento a franapoggio.
Nelle rocce scistose gli scivolamenti spesso sono combinati
con altri tipi di dissesto, dando luogo a fenomeni complessi.
Esempio caratteristico e di particolare interesse e rappresentato dal dissesto del Carpina (a££luente del T. Bagni, provo di
Catanzaro), instauratosi nelle rocce filladiche. Tale movimento

e
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franoso avviene in gran' parte per scivolamento delle filladi lungo i piani di scistosita, Iaddove sono disposti a franapoggio,
oppure per scivolamento' della potente copertura detritica suI
bed-rock resistente, prodotto 0 facilitato dai profondi solchi del
reticolo idrogra£ico. Verso' Ia testata del movimento franoso,
accanto agli scivolamenti si verificano croIli e scoscendimenti.

mo-

Frane per colamento - Consistono nell'assieme in un
vimento'lento e rapido, piu 0 meno profondo, di deformazione
praticamente continua con distribuzione delle velocita e degli
spostamenti entro Ia massa simile a quella che si ha nei liquidi
altamente viscosi.
. I cola~en# l~~ti consistono nella deformazione plastica continua, superficiale 0 profonda, lunge piccole, numerose ed effimere superfici di scorrimento relativo, senza che si produca una
netta separazione fra Ia massa in movimento. e quella in quiete;
essi avvengono essenzialmente ad opera della' gravita, alIa quale,
quando sono superficiaJi, si associano Ie alterne azioni del gelodisgelo, dell'umido-secco; sono in genere molto estesi, fino ad
interessare interi versanti, che assumono un aspetto .generalmente nudo e brullo; sono Iente nell'assieme, tanto da essere
percettibili solo ad. osservazioni di Iunga durata oppure attraversoH dissesto di opere murarie esistenti, Ie traslazioni 0 rotazioni di alberi e pali elettrici, Ia curvatura degli alberi superstiti
(molto rari in verital), i caratteristici fenomeni di deformazione
superficiale (ondulazioni, rigonfiamenti e conche, ecc.); Ia superfide del terreno puo apparire sconvolta e crivellata da crepacciature, da piccoli e numerosi scoscendimenti e colate, prodotti
in seno alIa massa .da moti reIativi Iocalmente e saltuariamente
piu veloci.
Illento colamento corrisponde al termine lama, introdotto
neI 1910 dall'AImagia per i terreniargillosi deU'Appennino, ed
a quello inglese di creep. .
, Tali processi· franosi regnano. estesamente nel complesso
delle argille varicolari scagliose e, subordinatamente, nelle formazioni in facies di flysch caoticizzato· a prevalente contenuto
argilloso; limitatamente alle parti rilassate, nelle formazioni ar1380

gillose «omogenee})' (argille g'rigio-aizurre) plioceniche '0 quaternarie; infine;' in talune formazioni scistose profondamente al~
terate della Calabria, soprattutto in quelle filladiche.
'i'
Un tipo comune e caratteristico di Iento coIamento piu 0
menD superficiale, quello cosidetto, « ad uncino» ovvero' «a
zappa », che si produce nelle testate degli strati, in prevalenza
argillosi, 0 delle rocce scistose fortemente indinate; sotto l'azione trascinante dei detriti in lento colamento plastico, Ie testate
vengono ripiegate, spezzate e trascinate verso valle. II fenomeno
provoca un'inversione della str~ti£icazione 0 della scistosita, da
reggipoggio a, franapoggio.

e

I colamenti rapidi si distinguono in·colate, per i caratteri
m~rfologici sorprendentemente 'somiglianti aIle colate di lava, e
colamenti di terra.
Le colate consistono 'nef movimento di materiale allo stato'
fluid ale, con' UIla percentualerelativam~nte alta di frazione
fina (argilla e'limo). Al limite, quando i1 materiale' fino assume
la consistenza fangos a per rimestamento e 'successivi apporti di
acqua, inglobante oppure non, blocchi e frammenti lapidei vari,
hanno Iuogo Ie colate di lango. Queste 'generalmente s'incana:'
lana nelle incisioni 0 depressioni topografiche e, grazie alIa loro
elevata densi~a, distruggono' ed incorporano vegetazione' e rnanufatti che incontrano sulloro ruinoso cammino.
',' 'Per l'interesse che" riveste, si puo citare il grande movimento franoso di Termini-Nerano (Penisola Sorrentina), avvenuto nel febbraio.I963. Esso, impostatosi in parte in una zona
inter~ss~ta da a~tichi movimenti franosi,' si inizio come scoscen~
di~ento. I(ma~exia]e di frana, costituito, to~damentalll1ente 'da
argille scaglf.ose v~rko~ori e da argille grigio-azzurre m~oce.niche,
dette luogo ad ~na' ~ola.ta, lun~a circa 1900 m, che raggiunse
Ia spiaggia. Durante' il suo ruinoso percorso, tale coIata'rasento
l'abitato di Ner'ano, 'che' per poco' non venne'raso al suolo.
..
Se il materhlle in ~movimento 'costituito prevalentemente
da masse unitarie intatte; non: sgretolate, il fenomeno prende if
nome dicolamento di terre no. " "
Sia Ie' colate che i colamenti'di terreno, ove Ie condizioni
topografiche 10 consentono, sono anche processi franosi secon-

e
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dari, in prosecuzione a <valle degli scoscendimenti 0 degli scivolamenti in formazioni a prevalente contenuto argilloso.
Infine, si possono avere i « deflussi di detrito », che consistono nel movimento CllOtiCO di materiali con alta percentuale
di frammenti lapidei grossolani, trascinati dal deflusso torrenziale delle acque di intensi piovaschi 0 daU'improvviso disgelo
di terreni gelati. ,

Frane per crollo -' Sano rappresentate da distacchi piuttosto rapidi, con superfici di rottura prossime aUa verticalej Ia
massa rocciosa viaggia prevalentemente per caduta libera 0 quasi, balzand9, saltellando 0 rotolando verso il basso.
Si producono per distacchi improvvisi da pareti a picco, da
strapiombi 0 da fronti rocciose in generej spesso sono causate
da sottoescavazioni naturali 0 artificiali (erosione dei corsi d'acqua" dei fluttimarini, ecc.), daU'azione di spinta del ghiaccio
nelle discontinuita verticali 0 subverticali (azione di cuneo), ecc.
Tali frane sono frequenti lunge Ie sponde dei corsi d'acqua,
al bordo dei terrazzi plio-quaternari ed, in genere, in prossimita
di fronti rocciose instabili.

" Frane miste - Risultano dall'associazione di due 0 piu
dei tipi suddetti. Una caratteristica e frequente associazione e
costituita da uno scoscendimento 0 scivolamento con una colata.
Subsidenze -

Sono movimenti' in prevalenza verticali,
con superfici di distacco varie e multiple. Si possono suddividere in avvallamenti e spr%ndamenti. Gli avvallamenti sono
deform~zioni per 10 piu lente, su superfici topografiche oriz.
zontali 0 quasi, lontane da pendii con pronunciate acclivita.
Sono causate da vuoti sotterranei, da emungimento di liquidi
dal sottosuolo, da azioni varie delle acque sotterranee, ccc. Gli
spr%ndamenti infine sono costituiti da crolli verso il basso.
Tali fenomeni si verificano, sia pure sporadicamentc, neUe
rocce caicaree della Puglia, prodotti dai processi di dissoluzione
carsica sotterranea.
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2.2. Le cause /ondamentali dei dissesti idrogeologici
Generalmente in un movimento franoso si possono distmguere cause prime e cause determinanti. Le cause prime agiscono·- si puC> dire - dalla prima affermazione dei caratteri
geologici delle rocce interessate e sono rappresentate da tutti
gli eventi successivi (tettonica, alterazione, morfogenesi, ecc.).
Considerando l'incidenza della geologia sui dissesti dell'Italia
Meridionale, primaria importanza assumono la tettonica recente e la natura litologica dei terreni. Le intense dislocazioni tettoniche, sviluppatesi durante i1 Pliocene e non di rado protrattesi nel Quaternario, hanno suddiviso la maggior parte dell'Italia in blocchi sollevati a varie quote. La tettonica recente e
responsabile quindi per la massima parte dell'attuale configurazione topografica della penisola e della sua morfologia giovanile e, di conseguenza, anche deIl'attiva erosione che tormenta l'Italia Meridionale.
I sollevamenti recenti (si parla di sollevamenti, perche
nell'Appennino meridionale la loro importanza e in genere molto maggiore dei movimenti eustatici) non furono ovunque coevi
e di pari intensita. L'entita dei sollevamenti plio-pleistocenici
ha raggiunto non di .rado valori dell'ordine di molte centinaia
di metri; in qualche caso superiori anche a 1000 metri (Aspromonte).
Sollevamenti considerevoli (60 m e piu) si sono verificati
anche in epoca relativamente recente, dopo il Tirreniano; in
alcune zone si ha una tettonica tuttora viva.
I sollevamenti quaternari si sono sviluppati principalmente attraverso piu oscillazioni, che instaurarono suI continente successivi cieli erosivi propagatisi, in genere, dal mare
verso l'interno.
Assieme alIa tettonica recente, la particolare natura litologica di buona parte del terreni affioranti rappresenta una
causa geologica di primaria importanza per la genesi e 10 sviluppo dei dissesti; strettamente connessi a tali fattori sono infatti i caratteri sciolto 0 lapideo, permeabile 0 impermeabile,
ecc. dei vari tipi di formazioni affioranti.
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Come si' e'detto nella descrizionegeolitologica,' nell'Italia
Meridionale affiorano dunque, su aree vastimmibe, rocce il cui
comportamento 'meccanico e' caratteristico dei matetiali sciolti
(coerenti 0 incoerenti) e quindi facilmente soggetti a fenomeni
di instabilHa superficiali e profondi, laddove natural mente sussistono condizioni di relativa non favorevole morfologia.
'A queste caratteristiche di debole resistenza si associa di
soli to una permeabilita scarsa 0 praticamerite nulla, che favorisce Ia brusca instaurazione di elevati·: deflussi superficiali, Ie
erosionf e Ie inondazioni.
Posto che Ie' cause prime del dissesto idrogeologico risiedono nella tettonica e nella natura litologica delle rocce affioranti, e interessante os'servare che l'evoluzione di un movimento tettonico (0 'eustatico) comporta una contemporanea e graduale variazione di un complesso di fattori energetici. Da questi dipendono, in sostanza, Ie infinite' configurazioni che Ia
superficie topografica potra via via assumere, in funzidne, ovviamente, del fattore litologico sopra menzionato e degli eventi
, ! , ' , ,
'
meteorici.
Nella pratica, nel passaggio da' 'una 'configu'razione topo;
grafica e morfologica, iniziale in~tabile, a quelia' finale stabile~'
si distinguono nellademcilizionedel suolo, orientativamente,
tre fasi: la prima comporta una Ienta rna pr~gressivamente piu
rapida variazione di situazioni; la seconda, di veloce e intensa
evoluzione;' e quella che contribuisce maggiormente aII'erosione; Ia terza da' Iuogo a variazioni sempre piu Iente e menD
intense, fino a raggiungere un piu duraturo mod ell ani en to dei
. :
versanti.
Accade quindiche, primadiavvicinarsi alIa configuraziol
ne finale, che si traduce nell'annullamento di qualsiasi aspeHta
e nella creazione del penepiano, si passa attraverso infinite sitllazioni, ciascuna delle quali rappresenta,' al momento di effettuare opere di bonifica, un problema concreto da mettere a fuoco, se si vuole che Ie opere di difesa scaturiscano da princlpi
adeguati.
Per avere un esempio del carattere acoelerato della erosione nell'Italia Meridionale e utile riferirsi ai fenomeni erosivi,
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intesi nel senso piu ampio,' avvenuti durante'iI Quateinario
nella Basilicata ionica.
Durante iI Calabriano la parte della provincia di Matera
situata ad Est della linea Rotondella-Irsina, estendentesi sopra
un'area di circa 2100 Kmq, era pressocche interamente sommersa da\ mare. I sollevamenti postcalabriani hanno portato alIa
emersione un volume di terreni, riferito alIa stessa area e al Iivello mare attuale, pari a circa 650 Kmq, corrispondente ad
una altezza media di circa 300 m.
.
II volume di materiale, erose dalle formazioni che via via
emergevano, e trasportato al mare, si puC> grossolanamente valutare in 250 Kmc, pari a oltre 1/3 del volume dei terreni
emersi nello stesso lasso di tempo dal Mare Ionio e corrispondente ad un'altezza media, sottratta da terreni delI'area considerata, di circa 120 m.
Oggigiorno il' fenomeno erosivo si presenta ancora con
una violenza e una estensione eccezionaIi. Lo testimoniano i
trasporti torbidi nei fiumi.
Le cause prime del fenomeno erosivo nella Lucania peninsulare, come in gran parte dell'ItaIia Meridionale, vanno quindi
decisamente ricercate non soltanto nella natura litologica dei
terreni, bensl negli spostamenti dei livelli di base della rete
idrografica superficiale, conseguenti ai movimenti reIativi tra il
continente' e il mare, e nei movimenti differenziali del conti-·
nente. Di importanza determinante, per Ia comprensione della
morfogenesi e dei fenomeni erosivi e franosi attuali nella regione considerata, e pertanto Ia conoscenza della successione
degli eventi quaternari, ricostruibili attraverso l'individuazione
e Ia correIazione delle antiche !inee di costa.
Del disordine idrogeologico presente nell'Italia Meridionale, dovuto a queI complesso di condizioni geoIogiche di fatto
dette prime (cause prime), sono responsabili di volta in volta
fenomeni fra i quali si annoverano, soprattutto, il regime torrentizio dei deflussi superficiali, Ie punte nelle pricipitazioni
meteoriche, gli innaIzamenti 'del livello idrico della foce dei
fiumi imposti dalle maree, il ruscellamento nei terreni abbandonati, Ia insoIazione eIevata (sp~ciaImente nel Meridione), i
sismi, Ie molteplici e indiscriminate azioni dell'uomo.
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" .. Considerazioni particolari vanno fatte in merito alle azioni
dannose svolte dall'uomo con i1 disboscamento e l'irrigidimento
del sistema idrografico. Se il progressivo disboscamento delle
montagne non si puC> ritenere Ia causa unica ddl'andamento catastrofico che assumono in ItaHa eventi meteorici di portata
anche non eccezionale, esso certo una concausa talora di rilevante peso, almeno agH effetti dell'erosione e dei trasporti
solidi.
A determinare i. dissesti, invece, sono Ie cause provocatrid: azione dell'uomo (tagH sconsiderati, disboscamenti, ecc.),
deflusso delle acque, sismi, intense precipitazioni atmosferiche, ecc.
Sotto l'aspctto piu strettamente geomeccanico, anche nelle
analisi per scopi pratici, conviene distinguere Ie cause delle
frane in esterne ed interne. Si ritengono cause esterne quelle
che producono un aumento degli sforzi di taglio, pur rimanendo costante Ia resistenza al taglio dd materiale costituente Ia
pendice. Esse sono rappresentate dall'aumento dell'acclivita per
erosione di un corso d'acquaoppure per scavi operati dall'uomo; da sovraccarichi (pesi di costruzioni, peso delle precipitazioni meteoriche, ecc.); da scosse sismiche.
Solitamente nell'esame delle condizioni di stabilita in grande dei terreni di una regione viene troppo spes so trascurata
o sottovalutata l'influenza dei sismi, sia per l'imprevedibilita
di tali eventi, sia, a dirlo francamente, per Ie scarse conoscenze
che sui loro effetti.a tutt'oggi si posseggono.
A tale proposito, sempre restando nell'ambito delI'Italia
Meridionale, si possono citare - per richiamare l'attenzione suIl'argomento - i gravi dissesti idrogeologici ed i conseguenti
sconvolgimenti sublti dalla rete idrografica calabrese in occasione deI'sisma del 1783, che colpl Ia zona situata al margine setten trion ale dell'Aspromonte.
Di tale disastroso evento, che rase al suolo parzialmente
o totalmente numerosi abitati, si possiede una pregevole documentazione raccolta da tecnici e da studiosi di quell'epoca. Lungo molti corsi d'acqua si vennero a formarelaghi per sbarramenti .operati dai franamenti delle sponde; si formarono avvallamenti 0 sprofondamenti nelle piane costiere, ecc.

e

386

Sipossono ancora citare gli effetti disastrosi del terremoto
del 5 giugno 1688, tristemente nato per aver raso al suolo
alcuni abitati del beneventano, tra i quali quello di Cerreto
Sannita. Tale evento produsse numerose frane, fra Ie quali si
puC> far menzione di quella che colpl i terreni sciolti (formazione argilloso-arenacea pliocenica ricoperta da depositi allu1rionali quaternari), sui quali poggiava il vecchio abita to di
Civitella, che venne rasa al suolo.
Da ultimo, fra i terremoti. recenti che produssero analoghi effetti, si puC> ricordare queUo dell'Irpinia nell'agosto
1962.
Per quanta attiene ai dissesti prodotti dai terremoti, occarre osservare che in occasione delle scosse sismiche anzitutto
vengono a precipitare equilibri gia instabili 0 prossimi alPinstabilitu, predisposti dall'azione· morfogenetica. Molto spesso si
possono perC> anche verificare fenomeni d'instabilitu dovuti ad
una cattiva «risposta» aIle scosse sismiche a causa delle seadenti caratteristiche geotecniche intrinseche oppure dei caratteri
geostrutturali. E' it caso frequente dei dissesti per fluidificazione spontanea di sedimenti sabbiosi contenenti una falda di
acqua oppure per i caratteri di sensitivita delle argille. Tra Ie
situazioni geostrutturali, ne esistono molte che localmente determinano un'esaltazione dell'intensita sismica (zone di faglia;
sedimenti sciolti can lieve spes sore su rocce lapidee, ecc.) e
quindi Ia possibilita di dar luogo ai dissesti.
Tali fenomeni di dissesto, determinati da un sisma, possana colpire anche terreni morfologicamente stabili, quali quelIi costituenti zone pianeggianti. In proposito si possono citare
i numerosi fenomeni di liquefazione spontanea verificatisi in occasione del terremoto del 1783 sulle span de del Fiume Mesima
e nella Piana di Rosarno, rappresentati da «valcanetti» di acqua mista a sabbia.
Le cause interne sono quelle che conducono aUa frana
senza alcun cambiamento neUe condizioni di superficie; esse
producono soltanto un de.cremento delle resistenze al taglio,
ferme restando Ie sollecitazioni. Le cause pill comuni di detto
decremento sono l'aumento deUa pressione nei pori ed il progressivo decremento della coesione del materiale.
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Tra cause esterne ed interne, si riconoscono aItre intermedie, come quelle dovute alI'abbassamento rapido dei livelli
liquidi esterni (comuni sulle sponde dei laghi artificiali oppure
sulle sponde di un corso di acqua, dopo il passaggio di un'onda di piena) ed alIa liquefazione spontanea suddetta.

2.3. Distribuzione geografica del dissesto idrogeologico
Nell'ambito dell'Italia Meridionale il triste primato della
franosita, sia in quanta ad intensita e gravita che a distribuzione specifica del dissesto, e detenuto senza alcun dubbio dalla
fascia appenninica, che va clal Molise alla regione lucano-calabra, nonche da alcune zone della Calabria, quale la fascia
che, partendo dal basso versante meridionale dell'Aspromonte,
si sviluppa parallelamente alla costa ionica grosso modo fino a
Stilo. Tali zone sono per la massima parte costituite da formazioni flyscioidi e da complessi caotici vari (argille varicolori
scagliose), a pre valente contenuto argilloso. In essi i1 dissesto
si manifesta principalmente come colamenti, col ate e scoscendimenti, nelle forme piu aggravate e croniche. Nelle zone costituite da terreni sciolti a grana fina (sabbie, argille, limi), con
una certa acclivita, regna l'erosione accelerata superficiale a
<:arattere estensivo.
In particolare, oltre alle parti della Calabria sopra citate,
Ie regioni piu estesamente e gravemente colpite sono it Molise
e la Basilicata; la Campania ne e af£Iitta per una estensione
forse minore, rappresentata dalla fascia marginale appenninica
dell'alta Irpinia non ricoperta da depositi piroclastici (zona di
Ariano Irpino, Bisaccia, Vallata, ecc.), da alcune zone del Cilento e dell'alto e medio Volturno. La Puglia calcarea ne e
appena sfiorata; viceversa e colpita in pieno dal dissesto idregeologico nella parte subappenninica della Daunia.
Inoltre la Basilicata, per la parte costituita dalle argille
grigio-azzurre plio-quaternarie, e aggredita da fenomeni d'intens a erosione del tipo calanchivo (zona di Pisticci, Ferrandina,
Montescaglioso, Miglionico, Montalbano Ionico, Tursi, S. Ar<:angeIo, ecc.). La stessa forma di dissesto e molto diffusa in
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alcune zone della Calabria, come ad es. nel Marchesato di Crotone e nella Valle di Crati.
In ordine decrescente di franosita seguono Ie formazioni
cristalline della Calabria. Esse, per Ia particolare costituzione
mineralogico-petrografica e per Ie intense azioni tettoniehe subite, si presentano in generale profondamente degradate, sicche nelle condizioni geomorfologiche sfavorevoli sono facile
preda di movimenti franosi. Le zone piu colpite dai dissesti
profondi sono queUe costituite da rocce filladiche e dagli scisti
varL In esse, localizzato alIa testata delle Humare, regna molto
spesso quel grave fenomeno composito di dissesto progressivo
del quale si e gia detto, prodotto essenzialmente dall'abbassamento in atto dei profili dei corsi d'aequa. Cic da luogo ad un
notevole trasporto solido nella rete idrografica, determinando
imponenti conoidi attive, alIa confluenza dei corsi secondari
in quelli principali, e Ia « pensilita » delle aste terminali,. di cui
si dira di seguito.
Per contro, Ie regioni molto meno' colpite da forme di
gravi dissesti sono queUe in formazioni calcaree oppure ealeareo-dolomltiche, costituenti circa un quinto della montagna appenninica, e, fuori dell' Appennino, costituenti la regione pugliese (Gargano, Murge, Penisola Salentina) e parte della Campania (Penisola Sorrentina). Tali rocce, tranne limitati fenomeni
di crolIi e rotolii sono prive di movimenti franosi p.d.Esse'
accoppiano l'ecoezionale vantaggio di essere molto ,permeabili,
quindi assorbenti, a quello di non dar: luogo a coperture detritiche notevoli, come ad es. Ie roeee eristalline ealabresi. Quando
Ia roceia e perc prevalentemente dolomitica, accanto ad un'intensa fratturazione tettonica, puc presentare fenomeni di, alterazione fisico-chimica, che la ridueono ad un ammasso' di sabbione seiolto; in tale stato affiora ad es. nella regione calabrolucana ed e soggetta a fenomeni di dissesto simili a quelIi in
rocce sabbiose seiolte;'
Dissesti neUe regioni a costituzione calcareo-dolomitica
si possono verificare nel sottosuolo ad opera del carsismo
(crolli, sprofondamenti, ecc.) oppure lungo Ie fascie costiere
per Ia formazione di falesie. Sono fenomeni questi frequenti in
Puglia, nella Penisola Sorrentina, ecc., ove e molto probabile
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che anche Ie pendici esposte a mare subiscano imponenti dissesti sia per I'azione di scalzamento al piede, sia per la presenza di cavit?t carsiche concentrate alIa base delle pendici
stesse.
Le regioni costituite da terreni vulcanici, quale e gran parte della Campania e la zona del Vulture in Basilicata, sono
attualmente prive di dissesti notevoli.
II dissesto e perC> quivi potenziale, rna imminente ad innescarsi, per la recente scomparsa di mantelli boschivi, protettivi del suolo e regimanti i de£lussi idrici. In tali zone e pertanto urgente prevenire i1 dissesto con razionali interventi a
carattere idrauIico-forestale, tenuto anche conto che si tratta di
suoli fertilissimi.
Infine, zone pure praticamente prive di dissesto idrogeologico sono Ie piane a quote non molto elevate sull'attuale Iivello del inare oppure i larghi fondivalle dei grandi fiumi, ad
es. Ofan to, Basento, Bradano, Agri, Sinni, Volturno, Sele, Vallo di Diano, Valle del Crati, ecc.; tra Ie piane propriamente
dette, la Piana del Sele, n Tavoliere di Fogglia, la Piana di
Sibari. la Piana di Rosarno, la Piana di Sant'Eufemia, ecc. Per
tali piane il problema di difesa e essenzialmente idraulico, doe
di difesa dalle esondazioni dei corsi d'acqua e talora in relazione
all'affioramento delle faIde freatiche, come e it caso per esempio
del Basso Volturno.
Sono pure stabili Ie estese zone pianeggianti 'costituite da
terreni di piu 0 menD recente deposizione marina, quelli ad
es. della costa ionica del Metapontino, una parte del Marchesato di Crotone, ecc., nonche gIi altipiani della SHa e dell'Aspromonte.

3. -

PROBLEMI GEOLOGICI E MEZZI D'INDAGINE E DI DIFESA
NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA
DIFESA DEL SUOLO.

L'unita geomorfologica ed idrologica da assumere, fin
quando e possibile, come fondamentale nello studio e nella
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soluzione· dei .problemi· di difesa del suola' in: generale, e rappresentata dal bacino imbrifero di un corso d'acqua. Nell'ambito
di quest'ultimo i fattori morfogenetici operano inesorabilmen·
te, pill 0 meno lentamente, la distruzione del suolo.
In conseguenza, difendere il suolo equivale a predisporre
tutte Ie possibili misure, preventive e curative, per con troll are
'l
i processi disastrosi per l'uomo e la suaattivita.
I fondamentali problemi connessi alla difesa del suolo nell'Italia Meridionale sono rappresentati dalla sedimentazione nei
laghi artificiali, dalla «pensilita» crescente dei letti dei corsi
d'acqua per ~ovralluvionamento, dalla instabilita di taluni abitati, dalle frane che colpiscono gravemente Ie opere pubbliche,
dalla riduzione di fertilita del suolo, ecc.

3.1. Instabilita di abitati
Un problema importante nell'Italia Meridionale, al quale
conviene subito accennare, e costituito dalla instabilita di taluni
abitati. Basta pensare a quegJi abitati arroccati .su alture Ia cui
sommita e costituita da depositi sabbiosi 0 conglomeratici, poco 0 niente cementati, a loro volta poggianti su sedimenti ar·
gillosi di base. Essendo Ia maggior parte dei versanti in fase
di erosione accelerata, al bordo di dette alture si verificano·
frane per scoscendimento e per crolIo, che distruggono Ie abitazioni sovrastanti.
In tale situazione di precaria stabilita si trovano, ad es.
taluni abitati dena Basilicata, quali Pisticci, Montalbano Ioni·
co, ecc.
Un'altra condizione geologica molto frequente per gli abi·
tati e quella di una zona in roccia stabile, circondata da' fopnazioni argillose aggredite da gravi processi franosi (veCli l'esempia di Oraco, in Basilicata). Oppure addirittura l'abitato viene
poggiato sopra un masso roccioso sradicato (esotico). In tal
caso si rende problematica "l'ubicazione della zona di sviluppo
urbanistico attigua alIa partevecchia~ e·· Ia costruzione delle infrastrutture (sedi viarie, acqu·edotti, elettrodotti, ecc.) necessarie per il loro sviluppo economico-sociale.
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A proposito delle grandi opere a notevole sviluppo lineare
(strade, ecc.) vi e da osservare che esse molto spes so vengono
mal inserite nell'ambiente geologico, i1 cui equilibrio ne risulta
notevolmente turbato.
Inoltre oggi si vanno moltiplicando Ie costruzioni di abitazioni in prossimita dei tratti di linee di costa, ove sfociano
grandi corsi d'acqua. Quivi puC> accadere che Ie onde di piena
in arrivo vengano rifiutate e rigurgitate dalle acque' del mare
agitato. Si produce cosl un allagamento delle zone piu basse del~
Ia fascia costiera, soprattutto di quelle immediatamente retrostanti al « cordone» delle dune, come e il caso di Metaponto .

.3.2. Sollevamenti dei letti delle fiumare calabre
Un altro problema molto grave, che sl veri fica general mente
per Ie fiumare della Calabria, e costituito dal sollevamento quasi
costimte dei letti per sovralluvionamento. Tale fenomeno e particolarmente grave nelle aste terminali delle fiumare, laddove
l'uomo, per difendere qaUe' esondazioni Ie fretili piane Iatistanti, ha costruito Iunghe arginature di contenimento. Queste
perC>, se. da un .Iato· riescono per certi periodi a con tenere
Ie onde in piena, dall'altro lato producono il continuo sollevamento dei letti dei corsi d'acqua: di conseguenza, per continuare a difendere Ie piane, e necessario sollevare. di tanto in
tanto tali muri d'argine.
La soluzione per impedire l'aumento della «pensilita»
sembra oggi molto difficile, perche si tratterebbe di modificare
situazioni ormai pregiudicate .da un'elevata densitu demografica
e da, unconseguente sviluppo di attivita, di abitazioni, di opere
pubbliche che s'impostano in.zone prossime 0 sottoposte a dette
fiumare. .,
Tale .soluzione· pertanto avverra naturalmente, quando it
corso d'acqua, in tale situazione modificata daIl'uomo, raggiungera il suo nuovo profilo d'equilibrio. Si tratta quindi di difendersi dagli effetti che porteranno a tale nuova situazione di
equilibrio dinamico.
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.3 •.3. Sedimentazione nei laghi arti/iciali e mezzi per combatterla
Nell'Italia Meridionale, come del resto. anche in quella
Centrale, la sedimentazione nei laghi artificiali riveste talora
aspetti di rilievo. In tale ambiente geolitologico, infatti, l'interrimento dei Iaghi e determinato dai notevoli trasporti solidi,
nei corsi d'acqua, di materiale grossolano e fino. Quest'uItimo
nella maggior parte dei casi che interessano l'Italia centromeridionale, il piu insidioso (v. alluvione net bacino delI'Arno
nell'anno 1966), ed e quello contro il quaIe vanno puntati i
mezzi di lotta.
Tanto per citare qualche esempio, net serbatoio di S. Giuliano suI fiume Bradano (Basilicata), sottendente un bacino di
circa 1600 Kmq, net periodo dicembre 1957-agosto 1959 e
e stato registrato un'tasso medio annuo di 2.400.000 me. Un
tasso medio annuo d'interrimento .dello stesso ordine di grandezza, se riferito all'unita di superficie del bacino imbrifero,
e stato registrato anche neI serbatoio di Abate Alonia, suI
T. Rendina, nel periodo luglio 1957-ottobre 1961. Questi dati,
benche a funzionamento parziale di detti serbatoi, perche registrati quando an cora Ie opere non erano collaudate, sono pero
in relazione ad eventi di precipitazioni eccezionali. Da que!l'epoca ad oggi, non e stato possibile eseguire 10 studio della
sedimentazione e Ie misure della progressione degli in terrimenti nei due suddetti laghi artificiali per mancanza di finanziamenti.
Negli anni successivi, peraltro, detti interrimenti si sono
ridotti, sia in relazione al funzionamento degli scarichi, sia per
it diverso andamento delle precipitazioni.
Attraverso opportuni studi, si e potuto chiaramente osservare che i mezzi di lotta contro l'interrimento dei laghi artificiaB nell'Italia Meridionale devono essere di natura preventiva,
anziche curativa. I piu efficad e consigliabili sono rappresentati
dagli interventi di sistemazione idraulico-forestale e da una tazionale agricoltura ne! bacino imbrifero sotteso dal serbatoio.
Tali mezzi agiscono aHa sorgente dei trasporti solidi, oppure
riducono Ie quantita di materiaIe solido che pervengono ai
serbatoi. Una cospicua riduzione dell'interrimento a seguito di
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una· sistemazione del bacino imbrifero e stata chiaramente ri:
scontrata in taluni laghi dell'Italia Meridionale. A titolo di
esempio si puo citare quello del lago di Fenizzain Sicilia.
Inoltre nei serbatoi della Basilicata sopra citati, Ie cui
acque sono destinate a scopo irriguo, si e avuto modo di constatare una notevole riduzione d'interrimento soltanto con un
razionale esercizio dell'impianto, consistente nel non immagazzinare Ie piene autunnali e una parte di queUe invernali, che
nell'ambiente climatico e geologico meridionale (e anche centrale) sono fra quelle che determinano gran parte degli apporti
solidi. Naturalmente cio deve essere consentito dal regime del
serbatoio.

3.4. Diminuzione della lertilita dei terreni
In non poche zone dell'Italia Meridionale dotate di una
certa acclivita, l'erosione superficiale. accelerata determina la
asportazione del suolo agrario, che non riesce pill a ricostituirsi. E' il caso di vaste estensioni dei rilievi calcareo-dolomitici dell' Appennino Meridionale oppure dei massicci calabresi
(Aspromonte), ai quali una copertura di esiguo spessore, talora
ridotta ad una leggera spalmatura, di terreni vulcanici di origine
piroclastica, conferisce una straordinaria fertilita. La mana
dell'uomo spesso da inizio a processi di erosione 0 di scivolamento suI substrato di tale copertura mediante i1 disboscamento oppure mediante tagli sconsiderati delle pendici (per
costruzioni di strade, ecc.).
In tali casi la conseguenza pill grave e che non si potra
piu ricostituire il preesistente suolo fertile e quindi, se non can
notevoli difficolta, il mantello vegetale.

3.5. Indirizzi programmatici e mezzi d'indagine nella dilesa
del suolo
Nel passare rapidamente in rassegna questi fenomeni, puc
sembrare di soffermarsi su luoghi ormai comuni. Ma la gamma
dei fenomeni in gioco nella sostanza non e cosl semplice esche-
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matica come qui indicate, anzi bisogna sottolineare' la 'sterilita
di talune conosoenze di base dei fenomeni stessi, talche spes so
la convenienza di questa 0 di queIla soluzione del problema,
quand'anche si disponga dei mezzi neces'sari, appare dubbia e
lontana da raggiungere. In cio si intende far riferimento non
gia aIle metodologie delle sistemazioni idrauliche, quasi sempre risolutive nei casi specifici, bensl alIa vera e propria « erosione idrometeorica » ed aIle' relative metodologie pill comuni
per sistemare i dissesti.
Sfortunatamente non e possibilepero avvalersi in qualsiasi localita, senza verificarli e adeguarli al caso particolare,
dei risultati di si££atti studi compiuti altrove. Le ricerche in
questa campo assumono, infatti, aspetti alquanto diversi da
regione a regione, e cio per Ie innumerevoli variabili che en·
trano in gioco attraverso i fattori climatici, topografici, Ie ca·
ratteristiche di vegetazione, queIle fisico-chimiche e geologiche
in genere dei terreni espostij tutti elementi la cui incidenza
singola e contemporanea va puntualizzata su basi essenzial·
mente sperimentali.'
,
Basi sperimentali, ben si intende, e non empiriche,perche
anche in alcune nostre «aree campione », per esempio, l'influenza della quantita d'acqua di ruscelhimento, della velocita
di de£Iusso, delle ricettivita idriche del terreno, delle azioni di·
rette delle gocce di pioggia, della vegetazione, ecc., possono
trovar posto in formule che, sia pure di impiego spazialmente
limitato, forniscono caso per caso una valutazione quantitativa
dell'erosione.
I~ quanta poi ai fenomeni franosi, che assai di frequente
nel nostro Paese contribuiscono al ciclo erosivo, Ie moderne
conoscenze suIla petrografia delle argille, sulla determinante
incidenza della geologia strutturale nella geotecnica, agevolano
oltremodo 10 studio dei fenomeni stessi.' " •
,"
In una iIlustrazione schemati~a dei pdnclpi che regolano
i movimenti franosi pill frequenti nell'Appennino, in particolare quelIi condizionati dlilla presenza di tocce' sciolte, e in pill
casi la natura specifica del minerale argilloso a determinare
la meccanica del fenomeno. Peraltro nel comportamento geo·
tecnico di una massa argillosa interviene anche la struttura del
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materiale siaIlitico, gia acquisita,, ad esempio, 'per cause tetto·
niche. E' certamente assai diverso il comportamento meccanico
di ciascun tipo di materiale argilloso se ha una struttura com·
patta, acquisita nel normale processo di diagenesi, ovvero una
struttura a scaglie acquisita per cause tettonichej mentre nel
primo caso la roccia argillosa, se ben assestata, pua assumere
una resistenza a dilatazione libera notevolissima, nel secondo
caso, a parita di ogni altro fat tore, Ia roccia argillosa possiede
una resistenza di gran lunga piu modesta, avendo di fatto as·
sunto una configurazione. favorevole al moto. Ed proprio la
struttura a scaglie che rende oggi' quei pendii deIl'Italia Meri·
dionale, costituiti dalle note « argille scagliose », assolutamente
instabiIi e molto difficili da controllare, specie Iaddove Ia suo
perficie topografica. e condizionata da brusche variazioni mor·
fologiche, repentini passaggi stratigrafici e tettonici dallapideo
alIo sciolto-coerente.
In ogni caso, qualunque forma di dissesto del suolo e del
sottosuolo, contrariamente a quanto potrebbe apparire in que·
sta analisi condotta a volo d'uccelIo, non puC> considerarsi, nel
quadro della bonifica, come un fenomeno preso a se stante.
Di qui Ia esigenza di indagare con perizia su1l'incidenza della
geologia ai fini della fenomenologia e della evoluzione geomor·
fologica dt una interaregione. Cia coincide del resto, e non de·
liberatamente, col giusto criterio che Ia bonifica si attui per
«bacini ». E' solo in quest' ambito cosl vasto c;he Ie prin.
cipali cause del dissesto (appunto detto «idrogeologico» da
Serpieri), l'una predisponente (1a geologia), I'altra determinante
(l'acqua), effettivamente si incontrano.
Sulla necessita di un preventivo, valido e meditato esame
delle situazioni da correggere si deve porre particolare accento,
nel quadro degIi indirizzi programmatici da osservare negli in·
terventi che andranno ad attuarsi nell'Italia Meridionale.
, Nei suoi Iavori, Ia Commissione Interministeriale per 10
studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo si e
preoccupata, entro i limiti di tempo imposti, di accompagnare
Ie informazioni can Ia documentazione geologica necessaria.
E cosl queste pagine, aventi carattere di breve e sem·
plice inquadramento generaIe dei probIemi rilevati, sana se·

e

396

guite da una discreta cartografia, elaborata· sulla scorta dei criteri seguiti dal Gruppo di Lavoro per l'Italia Meridionale. In
questa regione sono stati esaminati alcuni bacirii di corsi d'acqua
caratteristici per condizioni geologiche e per dissesti idrogeologici. Tali bacini sono quelli del Fortore, Ofan to, Bradano,
Basento, Agri, Sinni, Savuto, Satanasso, Raganello, Saraceno,
Esaro, Bagni, Esaro di Crotone, Amato, Calopinace, Valanidi,
Santagata e Catona. Per essi, dato il breve tempo a disposizione, si e svolta un'indagine conoscitiva, consistente nella
raccolta e nella elaborazione dei principali dati geologici ed
idrologici precedentemente acquisiti. Naturalmente, non e stato
sempre facile 0 possibile «omogeneizzare» detti dati in relazione ai problemi di difesa del suolo, in quanta sana scaturiti
da indagini aventi finalita diverse. Sicche la cartografia approntata ha un valore che non va oltre quello globale e orientativo.
In un secondo tempo si e ritenuto opportuno approfondire
10 studio geologico e geomorfologico, con particolare riguardo
ai dissesti idrogeologici, dei bacini del Fortore, Ofan to, Esaro
di Crotone, Bagni, Amato, Calopinace, Valanidi, Santagata e
Catona. Per una buona parte dei bacini del Fortore e dell'Ofanto si e dovuto addirittura procedere al rilevamento geologico.
Le carte geolitologiche schematiche e quelle dei dissesti dei
bacini calabresi accompagnate da brevi relazioni illustrative,
sana state consegnate ai rispettivi gruppi di lavoro interessati:
di Reggio Calabria (Ripartimento Forestale) e di Catanzaro
(Consorzi di Bonifica Raggruppati).
Un interessante esempio di come si studia un movimento
franoso e dato da 'quello di Termini-Nerano (Penisola Sorrentina), corisistente in uno scoscendimento con una lunga colata;
che minaccic> di rader<~al suolo l'abitato di Nerano.
Tale movimento franoso si puo assumere come tipicodi
quelli che si verificano nei ·.sedimenti flyscioidi a·< contenuto
prevalentemente argilIoso,~ffiorrariti nell'Italia Meridionale.
In merito alIa quantificazione dei parametri che influiscono
sulla franosita e stato formulato un modelIo statistico, che pone in relazione Ie pendenze topografiche con la franosita. Tale
modello viene applicato alIa media valle del fiume Fortore.
397

Inoltre ,e attualmente in, fase di ultimazione uno studio
relativo all'influenza dei terremoti sullo sconvolgimento della
rete idrografica e sulla determinazione dei movimenti franosi.
In questa problema, che viene normalmente trascurato 0
sottovalutato, giocano un ruolo fondamentale Ie caratteristiche
geotecniche intrinseche del materiale ed i caratteri geostrutturali.
Come si edetto, fra Ia documentazione di base, formulata
quale premessa all'analisi dei problemi agronomici, forestali,
idraulici, economici e sociali connessi con il Piano Orientativo
degli .interventi, fondamentale viene ritenuta, anche se Ie si
deve riconoscere francamente un significato del tutto indicativo,
Ia cosidetta « carta dei dissesti idrogeologici» attuali e potenziali per bacino. A tal fine Ie prime difficolta sorgono quando,
ne! rilevamento pratico e speditivo suI terreno, deve stabilirsi
Ia «classificazione » dei dissesti, argomento in merito al quale
molti sono i criteri soggettivi. A non ingenerare confusione nella nomenclatura, il problema deve risolversi in una estrema
esemplificazione, che comunque tenga con to soprattutto, delle
finalita immediate per Ie quali il rilevamento stesso viene redatto.
.
In particolare, i risultati di ordine generale conseguiti dal
rHievo ex novo dei dissesti nei bacini deIl'Ofanto e del Fortore
mostrano che una tipologia dei dissesti va stabilita in re1azione
alIa destinazione economico-sociale che, della zona considerata,
si intende puntualizzare. Per, chiarire il concetto e facendo
l'esempio dei frequenti fenomeni di Iente deformazioni plasticogravitative su taluni versanti dei suddetti bacini, risultato co
spicuo gia siha quando in campagna si riesce a distinguere
questi fenomeni in funzione della gravita e, quindi, della possibile destinazione delle aree dissestate od in dissesto potenziale., Esiste infatti un tipo di lento colamento che puo
consentire la forestazione, quello che consente costruzione di
infrastrutture stradali, condizionate da una certa manutenzione,
per ragg~ungere' « Isole » di terreni piu stabili; e cosl via, fino
alIa forma, piu aggravata, sulla, quale non si ravvisa possibile in
alcun modo intervenire.
'
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Inoltre, sempre dallo studio svolto nei, suddetti badni,
un altro elemento fondamentale, condizionante la metodologia
del rilevamento e Ia definizione stessa di una tipologia dei dissesti, sta nella « scala» di rappresentazione. Per la programmazione di massima ed orientativa dei possibili interventi, bisogna
necessariamente non chiedere piu di un quadro dei dissesti 0
della dissestabilita a scala piccola, .tale comunque che i1 bacino
si possa almeno suddividere in «zone omogenee », caratteriz·
zate doe da analogia di caratteri geologid, morfogenetici, di
stabilita, topografici, climatid, ecc. Una suddivisione del genere
offre quindi aIcuni orientamenti utili circa Ie destinazioni delle
aree che si considerano .
. Tuttavia una cartografia delle aree dissestate alIa maniera
detta, benche eseguita con cura e dettaglio, rappresenta sempre
una realta grossolana, riferentesi peraltro ad una situazione valevole soltanto alI'atto dei rilievi. E' ben nota che i fenomeni
morfogen~tici si evoIvono neI .tempo, onde una siffatta carto
graHa dei. dissesti assume un. significato tanto piu limitato
quanta piu intense sono Ie dette. evoluzioni.,
'
Tenuto pertanto conto dei periodici necessari aggiornamen- .
ti e della mancanza di concred parametri geoidrologici e geotecnici, occorrenti poi in .una fase esecutiva, converra con tenere
nella. misura .minima, strettamente indispensabile ai fini del
Piano orientativo, detti elaborati, per riconsiderare il problema
su basi piu.attendibili e concrete in un secondo tempo e comunque sufficientemente prima delle progettazioni esecutive, secondo la, gradualita degli interventi, stessi.
;Le_prospezio~i geosismiche forniscono, per esempio, attraversp Ie .veIocita di propagazione delle onde eIastiche, e1ementi assai ~utili. -, seben inquadrati nel contesto deIIe .. ricer~
che collaterali. -,.. ai..fini dell'accertamento. dei terreni in frana
o semplicemente riIasciati in superficie.
Sempre ai fini della preparazione di una documentazione
attendibile e completa sugli aspetti geomorfologici che qui si
trattano, particolare attenzione merita Ia interpretazione della
fotogeologia. A riguardo si consideri che purtroppo, pur disponendo 1'J.G.M. per l'intero territorio nazionale di un esteso
corredo di foto aeree, all'occorrenza neanche un Istituto Uni-
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versitario puo in Italia,' per ragione di studio, agevolinente avvalersene in tempo utile.
Deliberatamente preme ancora richiamare l'attenzione suI
contributo notevolissimo che, per l'esperienza direttamente acquisita, a tutti i problemi dell'erosione in genere pua fornire
l'applicazione delle tecniche radioisotopiche. La misura in sito
della ,densita e deIl'umidita dei terreni con sonde a raggi gamma e a neutroni consente di tenere sotto costante controllo i
movimenti franosi. Le sonde a raggi gamma, adatte' aIle misure
di densita, permettono anche di accertare quantitativamente
I'erosione delletto dei fiumi e il depositarsi successivo di nuovi
sedimenti durante Ie piene.
10 studio della dinamica dei materiali solidi nelle acque
superficiali con l'impiego dei radioisotopi trova corrente applicazione all'estero. II principio del metodo consiste nell'immergere in un punto determinato 'un sedimento reso radioattivo,
Ie cui caratteristiche fisiche siano identiche a quelle dei materiali trasportati dalle acque, e nel seguire con l'aiuto di rivelatori di radiazioni Ie migrazioni del sedimento marcato.
Le datazioni dei sedimenti con Carbonio 14, per eta comprese fra alcune centinaia e qualche migliaio di anni, permetterebbero di misurare 'a posteriori velocita di sedimentazione
e quindi, con l'aiuto delle correlazioni geomorfologiche, d'erosione.
II fenomeno della niicrosoli£lussione, degli spostamenti invisibili a occhio nudo di ut:la particella di suolo, £enomeno che
costituisce i1 punto di partenza della dinamica dell'erosione, si
studia peraltro utilizzando il Fosforo 32 fissato su particelle
ill terreno. In Italia bisogna riconoscere pero che l'interesse
a riguardo di queste nuove tecniche non e certo proporzionato
all'importanza e all'utilita di queste nuove metodologie.
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SEZIONE

III - FORESTAZIONE

LA FORESTAZIONE: CARATTERI GENERALI
a) Premessa

"'"" :Con

il titolo dt forestazione, assegnato al presente capitolo, si ~ voluto evidenziare soltanto il principale dei provvedimenti che 'nell'insieme costituiscono Ia cosidetta « sistema'
zione montana >l.
" Pertanto non sara solo Ia £orestazione, intesa come compiesso delle opere di imboschimento e rimboschimento, ad essere \trattata, ma sara fatto cenno anche iiI grave problema della
sistemtazione dei terreni In £rana ed aIle opere idrauliche connesse,:: tendenti a dare un consistente appoggio al piede delle
zone' franose ed a consolidare gli alvei degli affluenti e del rami
secondari. '
' , '"
" ' Uril"accenno sara fatto anche ail'altro' complesso problema
della' sistemazione idraulica dei' terreni' coitivati agrariamente
ed; alIa cos£ituzione ed al miglioramento dei pascoli, intesi anch'essi;:similmente al bosco, 'come mezzo antierosivo per'la
salvaguardia' dei terreni.
Le previsioni rel'atlve ai £abbisogni di spesa per opere
di natura idrimlico-forestale, sono state formulate tenendo conto del grado di dissesto e di dissestabilita dei bacini idrografici,
n'onche dell'esistenza 'di problemi particolari quali Ia difesa; degli invasi' dall'insidia' solida e' delle pianure irrigue da esondazioni ed inghiaiamenti. t Si' e tenuta in 'considerazione anche l'aecentUata vocazione 'forestale di territori il cui riassetto fisico
ed economico dovra poggiare essenzialmente su di un equilibrato sviluppo delle 'uttivita' £orestali e zootecniche, nonche
l'eliminazione 'di determinate situazioni di pericolo per centri
abitati 0 importanti infrastrutture.,
,

,I,'

,

'

,
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La considerazione che nel nostro Paese l'interpretazione
delle manifestazioni biologiche ed ancor pill Ie deduzioni che da
essa possono trarsi in ordine a pratiche ed utili applicazioni,
sono di estrema difficolta in dipendenza delle continue e compiesse variazioni d'ambiente, si rende ancor pill evidente quando
si entra nella trattazione dei vasti ed ardui problemi relativi
alIa forestazione ed alIa riforestazione .
. Gin ad un primo sommario esame delle qualita del substrato suI quale la foresta cresce e si sviluppa, si possono riscontrare continue ed a volte repentine difficolta: dalle rocce
eruttive granitoidi della cerchia alpina occidentale, alle dolomie della catena orientale, aIle arenarie ed alle rocce fossi1ifere
mesozoiche di quasi tutto l'Appennino, che in Calabria e nelle
isole riprendono l'aspetto e Ie caratteristiche delle rocce cristalline fondamentali.
Sono rocce, codeste, che costituiscono la spina dorsale
del nostro Paese, poiche ad esse si addossano generalmente, in
masse meno elevate, altre rocce di origine pill recente, quali argille, formazioni flyschioidi, sedimenti conglomeratico-sabbiosi,
terre rosse del quaternario, terreni alluvion ali, che reagiscono
alI'azione pill 0 meno violent a di particolari fenomeni atmosfe:
rid ed alla esposizione pill 0 meno improvvisa aUa luce ed al
calore conseguente alIa deforestazione, in modo tutt'affatto diverso, ma sempre dannoso alla loro consistenza fisico-chimica.
Anche it dima, che e uno dei fattori principali che caratterizzano l'ambiente e che, nel campo selvicolturale, 'concorre in
via primaria a stabilire i rapporti di carattere ecologico, presenta, oltre che innumerevoli variazioni limitate a zone alquanto
ristrette e dette percio microclimi, una tipologia multiforme, a
cominciare dal clima vagamente oceanico dell'arco alpino occidentale, per continuare con quello decisamente. continentale
delI'arco orientale con inverni freddi e poco piovosi, con piogge
distribuite soprattutto nel periodo autunnale e primaveriIe e
con estati calde ed anche piovose, per finire al clima mediterraneo dell'Italia meridionale ed in suI are, caratterizzato da inverni non troppo freddi e piovosi, da autunni molto piovosi e
da primavere ed estati calde e siccitose, con lunghi periodi
spesse volte completamente asciutti.
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Le numerosevarieta di rocce, che .danno origine a suoH
cIimatici altrettanto vari, quali i terreni di alta montagna delle
Alpi e delle zone cacuminali appenniniche; quelli a tipo podsolico, siano essi ferretti, rendzine 0 terre gialle delle Prealpi;
quelle denominate terre grige 0 rosse che prevalgono nella parte centrale, meridionale ed insulare ed i numerosi tipi di cIimi
e microcIimi del nostro Paese,. caratterizzano altrettante associazioni vegetali, che differiscono notevolmente nel loro significato fitocenotico e nel10ro valore colturale, produttivo e protettivo.
Cos}, in grandi linee, si puC> notare che dalle grandi foreste
idrofile e microterme della cerchia alpina e dell'Appennino settentrionale, costituite in prevalenza da pi ante a foglie aghiformi e persistenti, come 'picea, abies, pi no silvestre ed austriaco,
e dal' Iarice europeo a foglie caduche, si passa gradatamente
alle formazioni pili 0 rneno termofile, xerofile 0 xerotolleranti
dell'ItaIia meridionale ed insulare, costituite dalla sughera, dal
Ieccio, daIle querce a foglia decidua, dal pino laricio di Calabria e da quelle associazioni di piante ai-boree ed arbustive, che
si adattano mirabilmente alIa scarsezza di umidita atmosferica ed alla quasi mancanza di precipitazioni meteoriche estive
e che prendono i1 nome di « macchia mediterranea ».
Purtroppo queste associazioni tipiche vegetali spontanee,
che erano molto diffuse in altri tempi, si sono ridotte, specie .
i boschi quercini' dell'Italia meridionale e la macchia mediterranea, a formazioni poco estese 0 relittiformi.
. In realta in Italia si e verificato il fenomeno comune a tutti i Paesi del mondo ed assurto quasi al valore di una legge
naturale: nei Paesi cioe di pili antka civilta, che hanno densita
demogra£ica molto elevata, i1 patrimonio boschivo si e' ridotto
notevolmente diestensione. Per contro vediamo Paesi del nuovo continente, come, ad esempio, il Canada con una ,superficie
boschiva superiobe a 250 milioni :di ettari, pari a circa i1 35%
di tutta Ia superficie territoriale ed a 'circa.' otto volte Ia superficie totale del nostro Paese;, come i1 :Brasile,' con un patrimonio forestale di circa 400 milioni di ettari, per Ia maggior parte an cora inesplorati; come gli stessi Stati Uniti, ove, nonostante Ie ingenti distruzioni conseguenti al popolamento deI-
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l'Ovest ed' il progresso enorme e 'repentino della civilta, esistono ancora circa 200 milioni di ettari di boschi, che gli
States mirano a salvare e a salvaguardare soprattutto mediante
la costituzione di grandi parchi nazionali.
Peraltro in alcuni Paesi europei ed extra europei, di antica
civilta, 'gra~ati da un carico demografico notevole e non solIecitati dal bisogno di proteggere 0 potenziare la consistenza di
te'rritori in forte pendenza, esiston'o tuttora estensioni boschive
notevoli, come nell'Unione Sovietica con circa 140 milioni di
ettari, nella Svezia con circa 23 ,milioni di. ettari e nella Finllmdia con circa 20 milioni di ettari.
. In questi Paesi, che spingono gran parte dei Ioro territori
oItre, il circolo pol are artico, l'esistenza di queste grandi esten-,
sionl boschive e condizionata e favorita, oltre che dalla scarsa
densita demografica, anche dall'impossibilita ecologica di tra·
sformare i poschi in aItre qualita di .coltura. " .
, .II, dima, pertanto, diventa anche un importante. fattore
d~lla . conservazione 0 della distruzione dei boschi, ed aItrettanto si puC> dire dell'iudice di industrializzazione, chepermette
ad aIcuni ,Paesi, in cui e. molto eleva to, come in Germania,
Austria e la stessa I~ghilterra, di avere patrimoni boschivi importanti, nonostante l'alta dens ita demografica.
In Italia, P3:ese mediterraneo, con clima tipico di questa
bacino su ,buona parte del proprio territorio, la distruzione dei
boschi, dicui era ammantata Ia quasi totalita delle 'montagne,
delle colline ed anche 'delle poche pianure ai primordi della
dvilta greco-latina, fu causata dal progressivo aumento della
popolazione e daUa possibilita di sostituire i1 bosco, anche nelle
'Zone pili elevate,' con la coltura agraria, che fino a poco tempo
fa, ed in alcune contrade anche ora, ha' contribuito ad alimentare una povera economia di consumo.
Le prime distruzioni di boschi in Italia avvennero al
tempo dei rom ani verso la fine della repubblica; continuarono
poi come conseguenza delle !llumerose invasioni barbariche, aIle
qualinon fu remora neanche i1 carattere sacro, che gli antichi
:attribuivano a quasi tu'tte leselve italiche, per arrestarsi e cir'coscriversi con il consolidarsi del feudalesimo, durante i1 quale
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i :vari . signori e signorotti destinarono i boschi quasi el'clusivamente alIa svago della caccia.
Una ripresa della distruzione delle ·forestesi verifico con
l'avvento dei Comuni, durante l'esistenza dei quali, molto probabilmente, venne in uso l'istituto giuridico dell'uso civico,
che tanti danni ha arrecato e continua ad arrecare al nostro
.
patrimonio boschivo.
Fino alIa costituzione delle repubbliche' marin are in realta
il bosco rimase quasi escluso da una visione utilitaristica diretta, ritenendosi, come abbiamo gia notato, soltanto come l'ambiente ideale per il crescere e moltiplicarsi della selvaggina,
oggetto delle caccie dei re e dei feudatari, od al massimo come
fonte di approvvigionamento dello scarso combustibile necessario al riscaldamento ed alIa cpttura delle vivande, e di raccolta di frutti spontanei per il' sostentamento delle popolazioni
contadine ..
Le repubbliche marinare di Genova e di Venezia, rna soprattutto quest'ultima, che ritraeva dalle belle secolari foreste
di resinose del Veneto e del Cadore il legname necessario, alIa
costruzione della sua potente ed operosa £lotta, incominciarono
invece ad attribuire al bosco un valore economico. diprimaria
importanza e conseguentemente a disciplinarne l'uso con leggi
e provvidenze, che tuttora rimangono pill che valide nei loro
concetti informatori.
Ma,: venendo a tempi a noi piuvicini, dobbiamo notare
che un. altro grave colpo alla consistenza boschiva nazionale e
state dato dalla promulgazione, durante i1 periodo napoleonico,
della .legge'del 1806 eversiva della feudalita, che permetteva
10 smembramento digrossi complessiboscati detenuti da grandi
proprietari e soprattutto da comunita ed associazionir:religiose
a favore diimprenditori privati, che non tardarono ad avviare
i boschi verso forme pill redditizie di godimento.' ;,
Le conseguenze non hanno tardato a farsi ,sentire.
Nelle parti alte del bacini, e in genere sopra, i 1000 metri
(orizzonte montano), l'estrema. riduzione del bosco dovuta al
fatto cheIa,montagna, oltre afornire.pregiato legname da opera t(abete, Jaggio), e stata per secoli uno dei due poli della
transumanza, sicche il pascolo succedendo ai tagH ne ha pro-
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gressivamente messo a nudo 10 scheletro, e all'origine di' diffusi fenomeni di disfacimento, i quali hanno notevolmente influito sull'assetto della rete idrografica principale.
A quote inferiori, ndl'orizzonte submontano e in quello
submediterraneo, dove un tempo vegetava incontrastata la quercia (cerro, farnetto, roverella), ancor piu intensa e stata l'azione
antropozoica a causa della coincidenza dell'area fisica del querceto con quelIa dell'insediamento agricolo di collin a e media
montagna, cioe di un'agricoltura costituzionalmente povera, distruttiva, 'che, esaurita la fertilita del terreno, ricorreva, per
sopravvivere, a nuovi dissodamenti, preparati sovente dal pascolo e dnl fuoco. Hanno concorso a tale distruzione alcuni fatti
di ordine politico ed economico, quali Ie grandi lottizzazioni dei
beni demaniali ed ecclesiastici; l'insaziabile richiesta di traverse ferroviarie che accompagno 10 sviluppo della rete ferroviaria, la concomitante promulgazione di una legge forestale (20
giugno 1877, n. 3917) cne, per voler essere liberale, riuscl
rovinosa. Alcune delle cause della crisi dei querceti agiscono
ancora, sia perche dette formazioni fungono da «pascoli di
casa» nelI'ambito del cosiddetto «latifondo contadino », sia
per il permanere dell'istituto feudale degli usi civici, che favorisce la sopravvivenza di una miriade di microaziende pastorali
senza terra.
Al primo tentativo, dopo l'unita d'Italia, di riunire sotto
un'unica Iegge Ie norme esistenti in materia forestale, e che,
come ricordato, e del 1877, seguirono vari provvedimenti legislativi fino al 30 dicembre 1923, quando con la legge n. 3267
furono riassunte e perfezionate Ie norme relative alIa conservazione ed utilizzazione dei boschi, introducendo e puntualizzando un concetto nuovo, nvente valore limitativo nel godimento della proprieta terri-era, concretatosi nel cosidetto vincolo
per scopi idrogeologici.
I concetti informatori di tale legge, assieme a quelli contenuti nella legge n. 215 del 1933 sulIa bonifica integrale, che
per la prima volta, tra l'altro, prendeva in considerazione i1
bosco non soltanto come mezzo importante ed insostituibile
per Ia conservazione del suolo, mn anche come fattore produttivo di notevole importanza, furono ancora riassunti e puntua406

!izzati nella Iegge 25-7-1952, n. 991, ehiamata eomunemente
!egge per Ia montagna.
, Seopo di tali provvedimenti e di far lievitare forme di eeonomia montana Ie quali, aumentando In capienza «verticale»
della terra, faeciano diminuire Ia pressione sui bosehi, e facilitino l'applieazione del regime vineolistico introdotto con la
Iegge 30 dicembre 1923 n. 3267, nonehe di attuare forme attive di difesa idrogeologica mediante rimbosehimenti, eorrezioni degli alvei torrentizi, rinsaldamento di sponde, eonsolidamento di terreni franosi, ricostituzione e coniferamento dei bosehi degradati, potenziamento del patrimonio delI'A.S.F.D.
(Azienda di Stato Foreste Demaniali), ereazione di strade di
servizio Ie quali, oltre a rendere piu eeonomiea Ia eondotta dei
lavori, servono alIa prevenzione degli ineendi, alIa futura rnanutenzione delle opere e gestione dei bosehi di nuovo impianto,
oltreehe a romp ere l'isolamento delle popolazioni montane e
facilitarne Ie oeeasioni di lavoro, avvicinando Ie piceole frazioni
ai eentri maggiori, con evidente vantaggio per Ia deeongestione
delle zone oggetto di intervento.
Ma se l'impostazione delI'attivita stataIe, teste tratteggiata
a grandi linee, obbedisce a un preciso disegno organico, l'eseeuzione, per I'inadeguatezza dei mezzi a disposizione, e stata
frammentaria ed ha interessato, net eomplesso dell'Italia meridionale, frazioni esigue del territorio, anche se gia dal 1950, in
coneomitanza con i provvedimenti di ridistribuzione della proprieta terriera attraverso Ia riforma fondiaria, e iniziata, ~erce
l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, un'opera oltremodo
impegnativa di ricostruzione boschiva, di forestazione e di correzione dei torrenti, dalla quale non si puC> prescindere per
approntare e riordinare i provvedimenti neeessari a continuare
Ia Iunga e difficile operaintrapresa.
I risultati ottenuti, in altri termini, hanno eonfermato, in
linea di massima, Ia validitli delI'impostazione programmatica,
sicehe net formulare i fabbisogni di spesa per il prossimo trentennio il Gruppo di Iavoro ha tenuto presente Ia necessita di
attuare finalmente un piano organico di sistemazione ed integrale difesa idrogeologica dei bacini imbriferi meridionali, ehe
assorba e completi tutto illavoro fin qui compiuto.
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b) La ./orestazione

Per valutare l'entita delle previsioni si rltlene opportuno
introdurre una tabella relativa ai coefficienti di boscosita del
territorio considerato, diviso per province e regioni.

SUPERFICIE TERRITORIALE E COEFFICIENTE DI BOSCOSITA'
PER PROVINCIA E REGIONE AL 30 GIUGNO 1967

PROVINCIA
REGrONE

Superflele
terrttorlale
(ettarl)

Coefflclente

c1I boscosltll
(In 0/0)

Caserta

263.938

19,0

Benevento

206.078

12,2

Napoli

117.113

14,7

Avellino

280.149

22,1

Salerno

492.252

CAMPANIA

1.359.530

28,9
21,09

Foggia

718.434

7,0

Bar!

512.932

3,6

243.628

8,6

183.757

0,7

. 275.939

1,1

1.934.690

4,9

Potenza

654.549

20,0

Matera

344.290

14,3

998.839

18,0

Taranto
Brindisi

.-

Leece
PUGLIA

BASILICATA
Cosenza'
Catanzaro
R. Calabfla
CALABRIA
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664.974

32,9

524.733

22,8

318.318
. 1.508.025

26,1
27,9

Tale situazione: iniziale, che tiene' gia conto dei rimboschimenti effettuati nell'ultimo ventennio, acquista maggiore evidenza se riferita, alIa situazione geolitologica, a quella dei dissesti ,e della dissestabilita, alIa carta delle pendenze e a quella
dello colture, predisposte per i bacini idrografici principali. A
cio aggiungasi che la definizione statistica di bosco consente di
includervi formazioni estremamente degradate e govern ate in
buona parte a ceduo, scarsamente efficienti nei riguardi della
conservazione del suolo, della regimazione delle acque e della
produzione legnosa.
Spesso, nel trattare il bosco come fattore non trascurabile
nella economia delle esigenze sistematorie dei bacini idrografici
e diquelli montani in particolare, ci si riferisce soltanto aIla
sua superficie circoscritta dal perimetro del bacino, e cio e giusto perche il bosco per essere veramente efficace deve avere una
buona consistenza, territoria1e, deve cioe, come comunemente si
dice, fare ,massa.
, ',; '. ,
Ma non e soltanto l'estensione del bosco che gIi attribuisce
una funzione del tutto efficace agH effetti sopra citati, ma anche
la composizione floristica e soprattutto il suo state normale di
densita.
La prima di queste condizioni, infatti, e facilmente comprensibiJ.e quando si pensi che una pianta resinosa a chioma
persistente intercettapiu intensamente 1a pioggia, assorbendone
I'energia d'impatto, invece di fa ria scaricare direttamente suI
terreno e che ne trattiene una quantita ben maggiore rispetto
aIle piante a fogHa cedua, che generalmente, e specie nel meridione, si spogliano della chioma, proprio quando Ie piogge sono
piu frequenti e piu intense.
La seconda, condizione in realta asso1ve a funzioni impor.
tanti e uguaIi a' quelle teste descritte, con l'aggiunta' rilevante
che un bosco normale favorisce l'evoluzione deLsuolo forestale,
che allo stadio climax consenfe l'assorbimentodi considerevoli
quantita di precipitazioni meteoriche ,attraverso i pori e i meandri formati dall'attivita della pedofauna e dei batteri, e 1a trattenuta di altrettanta quantita, di acqua in queUo strato sof£ice
e poroso di rami e di foglie decomposte, che prende il nome
di lettiera. '
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"'II 'suolo ,forestale, 'inoltre, 'non ha soltanto Ia capacita di
immagazzinare notevole quantita di acqua meteorica, rna ha anche i1 potere di innescare e favorire i1 fenomeno di percolazione dell'acqua piovana attraverso gli strati profondi del terreno, di creare cioe una circolazione idrica sub-aerea che', se~
condo i1 suo grado evolutivo, e pill 0 menD intensa.
Bastino questi brevi cenni sulla funzione del bosco, come
elemento regolatore del deflusso delle acque meteoriche £luenti in superficie e come fissatore in posto di strati notevolmente
profondi di materiale terroso, che tende spontaneamente e, durante piogge intense, tumultuosamente e dannosamente a spostarsi verso valle, ad evidenziarne l'importanza.
E' facile tuttavia rilevare che di fronte alla certa ed inequivocabile constatazione di non avere al momento altro mezzo
pill efficace ed economicamente conveniente del bosco contro
l'erosione del terreno, il nostro patrimonio boschivo va ristrutturato e potenziato senza por tempo in mezzo e senza aspettare
che malaugurati catastrofid nuovi eventi alluvion ali colpiscano
Ie regioni meridionali.
L'opera di riforestazione e di consolidamento del nostro
suolo non sara ne facile ne breve; occorrono gradualita, continuita e razionalita di sforzi; occorrono molta passione e molto
entusiasmo e Ia costanza di tenere sempre presente che la natura permette Ia distruzione delle' sue meravigliose opere viventi
in brevissimo tempo, rna consente Ia Ioro ricostruzione solo
attraverso un paziente, graduale, progressivo, intelligente e lungo lavoro, condotto ed eseguito nell'osservanza delle sue immutabili Ieggi.
Un altro motivo da considerare e che, facendo rinascere
il bosco sulle nostre pendici ormai troppo estesamente nude e
portandolo, ove possibile, alIa forma pill evoluta, noi attueremo un provvedimento, che non e certamente il pill trascurabile ai fini della conservazione del nostro suolo precario ed
instabile,' rna renderemo altresl un servizio alIa nostra economia, poiche al bosco, oltre che Ia funzione protettiva, va contemporaneamente riconosciuta un'altra funzione non meno importante di carattere produttivo, che pub essere estrinsecata
anche dalla foresta creata per la conservazione del suolo, pur410

che Ia sua utilizzazione avvenga neI rispetto delle 'norme Ie dei
precetti silvocolturali.
Noi importiamo annualmente materiale legnoso da opera,
specialmente resinoso, pasta da legno e cellulosa per circa 400
miliardi, che incidono negativamente sulla nostra bilancia commerciale quanta e forse pill della spesa occorrente per l'importazione di carne alimentare.
Non possiamo percio permetterci, anche se abbiamo piena
coscienza che Ia nostra opera di rinascita forestale andra ad
esclusivo e totale vantaggio delle generazioni future, di non
presidiare con il bosco Ie vaste superfici rese disponibili dalI'esodo montano"e dal progressivo riassetto economico e sociale
del nostro Paese.
In particolare Ia forestazione va attuata at traver so rimboschimenti delle aree in dissesto 0 dissestabiIi, tenuto anche conto dei terreni abbandonati 0 che, per sfavorevoli condizioni
pedologiche e di giacitura, saranno abbandonati dall'agricoltura,
perch?! ai margini deIIa convenienza economica. La preparazione
del terreno sara fatta general mente a gradoni, in quanto questo
metodo si e rivelato un insostituibiIe mezzo antierosivo, dato
che, interrompendo Ia lunghezza del pendio, costituisce un
dispositivo ef£icace per la trattenuta delle acque, cos1 da accrescere l'impedenza del bacino gia prima deIIo sviIuppo della
vegetazione, nonch?! un adeguato sostegno della coltura silvana,
tale da correggere Ia sfasatura climatica, nel senso che mette a
disposizione deIIa vegetazione un certo contenuto di umidita
nel pedodo piu caIdo e siccitoso.
Tutto cia, naturalmente, non esclude che si possa ricor·
rere ad altri metodi di preparazione del terreno, quali Ie bu·
che, Ie piazzuoIe, Ia Iavorazione andante totaIe, 0 ricorrere alIa
piantagione a fessura,' quando particolari situazioni relative aIIa
giacitura dei terreni ed aIIa Ioro natura Ii permettono 0 quando
studi specifici, come Ia compilazione delle tavole stazionali,
addirittura Ii consigliano.
I rimboschimenti saranno integrati da cure colturali e d·
sarcimenti, opere sussidiarie, di recinzione, ecc.
Anche Ia ricostituzione bosch iva delle formazioni forestali
degradate 0 impoverite nella provvigione legnosa e nella capa-
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cita di difesa idrogeologica dovra essere considerata come opera
di primaria importanza agli effetti della conservazione del
suolo. E' orientamento generalmente condiviso ormai che protezione e produzione siano funzioni inscindibili' del bosco. Cosl
operando si puC> inoltre riformare quel capitale, quella ricchezza che puC> costituire la base deU'economia di determinate aree,
in arm ani a con Ie previsioni dello sviluppo economico e con Ie
ipotesi piu recenti del riassetto territoriale. Questa opera di ricostituzione boschiva molto probabilmente sara una vera e propria riforestazione, in considerazione che motte delle superfici,
che figurano attualmente al catasto come boscate, in realta sono
state denudate totalmente specie a seguito delle. ultime vicende
belIiche ed in modo tale che non si puC> assolutamente fare affidamento al ritorno spontaneo e naturale della vegetazione se
non in tempi molto Iunghi, dell'ordine di gra,ndezza di secoli
ed anche di millenni. Anche per questi interventi si prevista
una quota di iniziale manutenzione (cure colturali).
II problema delle manutenzioni sia delle opere forestali
che di quelIe idrauliche costituisce un grave problema, che andru studiato a fonda e che, sia pure in parte" potra risolversi
molto probabilmente con la stabile costituzione di squadre
di operai addetti appunto alIa manutenzione, sullo stesso con~
cetto informatore che consiglia qualche altra Amministrazione
dello Stato a mantenere, ad es., i cantonieri sulle strade statali
e provinciali.
.
Non si puC> certamente chiudere Ia parte generale dedicata
alIa forestazione, senza rilevare il gravoso compito che incombe
suI forestale per addivenire alla scelta piu appropriata dell'essenza' Iegnosa da impiegare.
II forestale in sostanza anche un biologo, perche il prindpale suo mezzo per pervenire alla restaurazione delle nostre
montagne e· delle nostre colline cos1 profondamente degradate
dalI'azione indisciplinata delle acque meteoriche,
costituito
dall'impiego di piantine forestali, doe di materia vivente.
L'ecologia, 10 studio cioe delle esigenze biologiche delle
varie specie in rapporto all'ambiente in cui debbono essere
impiegate, e il campo nel quale i1 forestale deve esprimere Ie
sue migliori doti di studioso e di tecnico specializzato, ed e, la
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premessa indispensabile per ottenere' buoni 'risultati e per
prevenire insuccessi, che, dato il lungo ddo biologico delle
piante arboree, possono anche manifestarsi a scadenza molto
lunga.
Ed ecco la necessita dell'intima e continua collaborazione
del forestale con lestazioni sperimentali di silvicoltura e l'altra,
ancora piu evidente, deIl'unicita di indirizzi e della organicita
delle norme che debbono presiedere ad una vasta opera di
forestazione, qual'e quella che si impone nel nostro Paese e
che certamente potra avere compimento in un lunghissimo perio do di tempo.
Da cio discende' che a dare quella unicita di indirizzo e
quella organidta d'azione a cui piu sopra abbiamo accennato,
dovrebbe essere I'organismo per questi scopi legalmente e statutariamente costituito, doe l'Amministrazione Forestale dello
Stato.
.' ,
,,'
,
c)

La conservazione del·patrimonio boschivo a mezzo .della acquisizione a favore dell'ASP.D.

':"

II' problema della manutenzione e quindi quello della conservazione dei nuovi boschi, cui gia abbiamo brevemente accennato,' potra essere profiCliamente risolto con l'acquisizione
parziale 'delle superfici rimboschite 0 ricostituite a' favore dell'AS.F.D., che attualmente in'Italia, contrariamente a quanta
avviene in' mold Paesi progrediti, detiene appena il 3~4% di'
tutta la' superficie boscata.
Tale percen'tuale s-econdo previsioni attendibili e per soddis fare Ie 'esigenze teste esposte andrebbe portata ad una misura
non inferiore al 30-40% della superficie boscata e' pascoliva
italiana.
'
A tale' aliquota prevedibilmente si potra pervenire' con
l'acquisizione di proprieta comunali e private con soprasuolo
generalmente deteriorato, e di nuovi rimboschimenti privati 0
comunali che, per ubicazione," presidiano zone di bacini particolarmentepredisposte all'erosione superficiale 0 la cui acqui-

sizione sL rende necessaria per una buona e !azionale, gestione
da parte dell'A.S.F.D.
Vesperienza dimostra, peraltro, che soltanto 10 Stato, non
avendo in nessun periodo della sua esistenza bisogni impellenti
ed immanenti di carattere finanziario, 0 quanta meno, potendoli
soddisfare in altro modo, e in condizione di conservare i propri
boschi secondo Ie norme della piu progredita e della piu eiliciente tecnica colturale. Tale garanzia non puC> essere assolutamente offerta nemmeno dagli enti locali, i quali spesso sono
portati a fare entrare Ie utilizzazioni dei propri boschi non solo
nelle reali e frequenti esigenze deficitarie di bilancio, rna anche
neUe locali vicende politico-amministrative. Vero e che i boschi
comunali dovrebbero essere utilizzati secondo piani economici
o secondo tagli autorizzati dall'autorita competente, rna anche
in questo campo l'esperienza ha purtroppo dimostrato che la
migliore vigilanza sui boschi e costituita dalla ferma volonta
del proprietario di utilizzarli e conservarli secondo i dettami
di legge .
. La gestione privata delle proprieta boscate, d'altronde,
condizionata dal fatto che l'investimento di capitali privati nell'impresa boschiva e notevolmente ostacolato dalle caratteristiche economiche stesse della foresta, che puC> dare redditi soltanto a lunga scadenza ed in correlazione ai deli produttivi del
legno, che interessano sovente periodi di tempo della durata di
secoli. Per cui 0 il privato e disposto ad aspettare lunghi periodi per accedere ai redditi derivanti dal bosco, 0 deve essere
in condizione di possederne grandi estensioni, che in tal caso
potranno essere asses tate e riordinate in fase produttiva in modo '
da dare redditi annuali 0 pluriennali ristretti, in dipendenza
della utilizzazione annuale od a breve scadenza di sezioni piu 0
meno estese.
Tuttavia, anche se l'Azienda di Stato per Ie Foreste Demaniali arrivasse a costituire un patrimonio notevole, Ia maggior parte dei territori boscati e pascolivi rimarrebbe sempre
di proprieta dei Comuni e dei privati, per cui sarebbe quanta
mai auspicabile che, contrariamente a quanta e avvenuto finora, Ia gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti
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venisse. attuata, ;in . tutto od in ,parte" direttamente e coattiva·
mente a cura dello Stato, come d'altra parte e previsto dalla
Iegge n. 3267 del 1923 agli artt. 161 e seguenti.
Sarebbe altresl auspicabile che una simile forma di ge·
stione venisse promossa anche per i boschi privati, 0, per 10
meno, per quelli tra essi che si trovassero in particolari situa·
zioni.. di ubicazione ai fini della difesa del suolo.
A tal fine si ritiene di dover chiarire quali sono i termini
e Ie dimensioni del problema.
Innanzi tutto va pregiudizialmente riconosciuto che Ia leg.
ge dispone norme che dovrebbero garantire una tutela asso·
luta in quanto, attraverso l'istituto del Piano di coltura e con·
servazione del bosco, Ia destinazione selvicola del terreno e
irrevocabile anche da parte dello Stato ed i1 proprietario del
bosco puC> essere obbligato a non compiere alcuna operazione,
anche coituraIe, senza Ia preventiva autorizzazione ed i1 succes·
sivo controllo dell'Autorita ForestaIe; Ie eventualiinfrazioni,
attraverso la norma che pone a carico del proprietario abitudi·
nariamente inadempiente Ie spese per i ripristini eseguiti d'uf·
ficio, potrebbero portare anche alIa espropriazione senza in·
dennizzo .
.E' ben vero che sono norme con carattere di vincolo per·
sonale e non reale (onde potrebbero essere legittimamente
ignorate da un proprietario successivo al riconsegnatario) e che
presentano la lacuna, oggi molto grave, di ignorare la regoIa·
menta~ione delle utilizzazioni edilizie, ma si tratta di questioni
facilmente risolvibili suI piano di una nuova normativa anche
non generale. .
Molto piu preoccupante ed ardua appare, invece, Ia que·
stione determinata dalla circostanza che, riferendosi Ie dette
norme alIa proprieta singola, possono perdere ogni consistenza
0' divenire addirittura paradossali quando dovessero emanarsi
a proposito di proprieta minime (non e infrequente il caso di
« proprieta » rimboschite in cui, per esigenze geometriche, non
ricadono che pochi alberi). ,,
,
Sembrerebbe che, in questa· sede, sfruttando a fondo il
principio del vincolo di destinazione e della gestione controllata,

415

pot'rebbe opportunitmente proporsi l'emanazione di norme che
rendano obbligatoria Ia gestione dei rimboschimenti riconsegnati attraverso formule associative che portino alIa costituzione
di aziende dimensionate in base a criteri di validita tecnica ed
economica.
Sarebbe auspicabile, pertanto, che i terreni boscati resti~
tuiti ai singoli proprietari venissero gestiti mediante forme di
conduzione associata, tali da garantirne Ia conservazione e l'effidenza protettiva e produttiva. Fin quando do non si rendera
possibile, per'Ia mancanza di una idonea Iegislazione, e sembrato opportuno, onde garantire Ia salvaguardia dei rimboschimenti, avanzare l'anzidetta proposta di gestione diretta e caatta
da parte dello Stato.
Attuata( in tale modo Ia gestiorie'del patrimonio forestale
nazionaIe, verrebbero anche a rendersi' super£1ue l'incentiva~
ziorie e la promozione di forme & gestione come q~ella prevista dalla predetta legge' forestale attraverso' Ia costituzione
delle aziende sped ali", che, peraltro, hanno dimostrato troppil
fragilita di' carattere,' strutturale' e tecnico:amministrativo' ela
tendenza a 'de'viare dagli scopi dai fini, per cui sono state
•
•
"
!
costltUlte.
"",'
E qui totna opportuno accennare 'che, nonostarite Ia Iegge
forestale dd 1923 n. 3267 Iealtre che Ia richiamano (come.
lalegge n~ 215 del' 1933 :sulla bonifica integralee soprattutto
la:'legge,n.' 991':del' 1952 sui terri tori 'montani) siano tuttora
da considerarsi valide nell'impostazione generale, 'tuttavia, anche
incorrelazione con Ia evoluzione del sistema economico e sodale del Paese, i cennati disposti Iegislativi dimostrano' aHo
state di avere 'bisogno di qualche ritocco.' , , ' , '
. In particolare, fermo' rest an do il regime vincolistico' che
e tuttora 'necessario' in un Paese come' il' nostra, in cui una
coscienza forestale non ha ancora permeato tutti gli strati della
societa, occorrerebbe sensibilizzare attraverso un'attiva propaganda, affidata non soltanto aHe scuole di ogni ordine e grado,
ma anche ai piu moderni e recenti mezzi '~i' divtilgazione, tutta
Ia popolazione verso l'imprensdndibile' necessita della conservazione del' suolo nazionale, in massima \parte montuoso ed acd-
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dentato, e conseguentemente verso Ia foresta, che nei suoi vari
aspetti rimane tuttora uno dei mezzi pill efficaci contro l'era.
sione del suolo e per la regimazione delle acque epigee ed
ipogee.
L'altro titola contenuto nella vecchia legge, che sarebbe
opportuno rivedere ed affidare a vedute pill ampie e pill moderne, e quello relativo agU incoraggiamenti a favore della selvicoltura.
L'attivita prevista in questa campo e quanta mai necessaria, in primo luogo per non radicalizzare Ia convinzione che Ia
forestazione sia totalmente devoluta alle cure dello Stato e poi
per utilizzare convenientemente l'opera preziosa del privato imprenditore, che, pur essendo 'complementare a quella dello Stato, e utile ed indispensabile nella ricerca e nella scelta delle aree
pill modeste da destinare alIa forestazione, rna non per questa
meno importanti nell'economia della politica forestale nazionale.
Occorrerebbe dare al bosco una dimensione economica e
presentarlo in questa nuova veste al privato cittadino, che, £inora, specie nel meridione, ha considerato il proprio basco
come un magro pas colo, pill che come una preziosa fonte di materie Iegnose e quindi di buoni redditi.
E per arrivare a cio, oltre che un'attiva opera di propaganda dimostrativa, occorrerebbe esaltare l'incentivazione, aumentando i sussidi in conto capitale, ma chiamando sempre il
privato a partecipare alIa creazione del suo bosco, insegnando
quali siano Ie specie Iegnose che si adattino all'ambiente e che
diano i redditi maggiori, predisponendo e preparando un mercato che possa accogliere il materiale Iegnoso, con remunera·
zione adeguata.
Occorrerebbe ancora che, accanto aIle forme contributive,
venissero predisposte forme di incentivazione a carattere mutualistico, cosl come sono previste dalla legge' n. 910 del 1966
attraverso i1 fondo di forestazione nazionale, e che queste forme di incentivazione venissero realmente attuate attraverso
l'assegnazione di fondi cospicui e la soluzione del problema
dellegaranzie attraverso l'impegno diretto od indiretto dello
Stato.
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d) II consolidamento dei terreni franosi
In una panoramica litologica, che qui non e da considerare
pleonastica, no no stante l'apposita precedente sezione che tratta
Ia geologia delle terre in esame, vi e subito da rilevare che Ie
regioni maggiormente interessate ai fenomeni franosi sono, in
ordine di importanza, la Calabria, la Basilicata, il MoUse, la
Campania ed in misura del tutto trascurabile la Puglia.
In Calabria, Ie frane, alcune delle quali di vastissime proporzioni, sono Iocalizzate soprattutto sui terreni granitici e granitoidi (gneis, scisti vari) dell'alta e media montagna e su que!Ie particolari rocce metamorfiche, che prendono i1 nome di
filladi.
Sono Ie facili alterazioni del substrato roccioso, dovute nel
primo caso aUa decomposizione e trasformazione del feidspato
verso forme di natura caolinica, e nel secondo caso aHa scarso
contenuto di quarzo ed alIa presenza frequente di materiale
carbonioso, che rendono Ie scaglie rocciose di aspetto seritico
e facilmente scivolose, e quindi predisposte verso movimenti
franosi per scivolamento e scoscendimento.
In tutte Ie altre regioni Ie frane sana invece Iocalizzate in
terreni di natura flyschioide, costituiti da marne ed arenarie
del miocene, che si addossano fino a notevole altezza alIa catena montuosa appenninica, che nel Meridione e di natura
prevalentemente calcarea.
.
Anche in queste regioni Ie frane sono quasi sempre del
tipo «per scivolamento » e «scoscendimento », benche in genere non assumano quasi mai per vastita e per dissesto l'aspetto di queUe calabresi. Altri terreni comuni a tutto it Meridione, . in cui spes so sono Iocalizzati movimenti franosi, sono
Ie argille azzurre del Pliocene, sulle quali molto spesso si
estende uno strata di sabbie gialle piu 0 meno spesse.
In questi casi pero i movimenti franosi, sono dovutia
colamenti della massa argilliforme, 0 a dilavamenti piu 0 menD
intensi del cappellaccio sabbioso, can scopertura delle argille
e conseguente formazione dei calanchi, od a smottamenti che
I,'
interessano tutta la massa argillo-sabbiosa.
<
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,Questi tipi di frane, Ia cui sistemazione si presenta tecni·
camente dl£ficile e molto costosa, si verificano nelle parti dei
bacini meno, el~vate, ove, generalmente l'utilizzazione del ter·
reno e affidata alIa coltura agraria pill che alIa coltura boschiva.
II consolidamento dei terreni franosi e un problema che,
specialmente nei terreni arcaici e metamorfici ed in queIli ten·
denzialmente argillosi teste ricordati, assume particolare com·
plessita ed importanza.
Affrontare Ia sistemazione di questi terreni devastati da
movimenti di origine idro-erosiva od idro-intrusiva 0 tettonica
od anche sismica, ,.costituisce molto" spesso, impresa ardua e
difficilmente risolvibile.
La sistemazione delle frane, che come gia accennato, si
presenta difficoltosa, per motivi di ordine tecnico, diventa an·
cor pill complessa, quando alIa, risoluzione del problema si
"
vuole si deve dare un significato economico.
Sistemare Ie frane pill catastrofiche, cioe, e impresa ardua,
rna nella maggior parte dei casi risolvibile; iniziare invece l'opera di restaurazione, dopo aver' fatto un calcolo economico in
rapporto all'utilita diretta ed indiretta., che essa puo' apportare,
puo evidenziare motivi di notevole perplessita, per i notevoli
impegni di carattere finanziario che richiede.
Tuttavia, il problema' della sistemazione delle zone fra:no~
se va affrontato attraverso 10 studio delle condizioni fisiche ed
economiche e delle esigenze di tutto il bacino idrografico;' ad
evitare 'di pervenire a soluzioni incomplete, che nella maggior
parte dei casi possono rivelarsi del tutto inutili.
Con cio si vuol porre ancora'l'accento suI concetto della
integralita e della, globalita della sistemazione, idraulico-fore·
stale progra~i:n~tica
e~cutiva,neIl'ambito' dell~unitaopera.
tiva, co~titui~a, ~al ,bacin~ id~?grafico",.,
"
" La sistemazioneidraulico-forestale-agraria dei bacini idro~
grafici,intesa prinCipalmente ) co~e at,ttiazione dei provvedi.
menti atti aUa copertura del terreno con un mantello vegetale
o alIa disciplina delle acque scorrenti su di essi, mediante una
rete di ,efficienti e raziorialicanalidi, scolo; alla eliminazione
delle pill 0 meno gravi ferite dei versanti,' da' cui traggono
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cirigine infase alluvionale Ie enormi e catastrofiche masse eli
materiale solido che si riversano a valle; alIa correzione ed alIa
delimitazione dei contenitori principali e secondari, non puC>
certamente essere concepita, ne tampoco attuata, attraverso Ia
adozione parziale delle componenti essenziali teste descritte,
ma deve necessariamente obbedire alla visione unitaria ed aIl'impiego coordinato eben dosato di tutti i provvedimenti capaci, nelloro insieme e non isolatamente, a port are il problema
a definitiva soIuzione.
E' opportuno dunque, prima di iniziare la sistemazione,
esaminare se Ie condizioni economiche generali, trasferite anche su prospettive future, consiglino di intraprendere i lavori
su un piano integrale.
In caso contrario, sara bene di non interessare nessuna
parte del bacino con una 0 due delle categorie di opere citate,
perche non avrebbe alcun senso ne alcun pratico effetto' imbrigliore od arginare il corso d'acqua lasdando aperte Ie frane
o viceversa, oppure rimboschire senza correggere n letto degli
alvei 0 senza sistemare Ie frane.
Forse, . volendo 0 dovendo affrontare in modo parziale Ia
sistemazione di un bacino, solo una categoria di lavori e piu 0
menD giustificabile e doe la creazione del bosco, al quale, in
tal caso, dev~ essere attribuita maggiore funzione produttiva
rispetto a. quella . protettiva.
Si ritiene che possano ancora essere .validi tecnicamente
ed economicamente i criteri tradizionali di sistemazione delle
frane, che, possono essere cosl riassunti:
1) allontanamento delle acque fluenti in superficie dalla
!lOna franosa, mediante canali di guardia 0 di' gronda da fmmettere. in contenitori ben sistemati e saldi, 0 mediante canali
principaii e secondari di scolo da costruire' ed ancorare sulle
parti saIde della frana stessaj
.
2) emunzione di acque sorgenti eventualmente nel corpo della zona franosa, mediante dreni, e rapido allontanamento
delle stesse attraverso canalizzazioni e1astiche;

420

3) attenuazione eregolarizzazione delle pendenze con
scoronamento e modellamento della superficie e con costruzione di mtiretti in pietrame a secco, atti ad interrompere una
unica linea di pendenza ed a sostenere invece i vari ripiani a
pendenza costante;
4) costruzione' di graticciate e fascinate con materiale
legnoso, atte a mantenere,in posto gli strati superficiali del terreno, sui quali dovra essere impiantata la vegetazione;
5) semina e piantagione di specie erbacee, arbustive' ed
arboree a rapido accrescimento per coprire al piu presto il
terreno con un manto vegetante, che puo essere costituito da
sulla, acacia cianophi~'a, ginestra, di Spagna 0 dei carbonai, .robinia, ontano napoletano, ecc.
, .
,

C'e infine da rilevare che, contrariamente a quanta avveniva in passato, oggi sono digrande ausilio nella sistemazione
delle frane i mezzi meccanici, che possono notevolmerite influire sui costi, sempre piu eI~vati per Ie opere da eseguire interamente a mano.
e)

Opere .idrauliche connesse
,

."

Laddove l'erosion:e torrentizia ha innescato forme di dissesto del suolo e del sottosuolo che hanno compromesso 0 minacciano l'equilibrio di intere regioni naturali, il bosco da solo
non pub ricreare l'equilibrio dei versanti se non preceduto ed
aiutato da interventi negli alvei torrentizi in grado di eliminare
o attenuare Ie cause prossime del dissesto. Si sono previste in
questa categoria Ie opere costruttive necessarie per Ia correzione dei tron~hi montapi dei corsi d'acqua secondari, ivi compreso il rfnsaldamento. delle sponde;' Ie opere' trasversali da
costruire al piede delle frane per assicurare un valida e necessario pun to di appoggio; i muri di sponda a presidio di versanti
particolarmente minacciati dalle correnti; Ie opere di presidio
delle strade di servizio e Ie strade di servizio stesse.
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f) La sistemazione idraulico-agraria e pascoliva

Per sistemazione idraulico-agraria s'intende !'insieme dei
provvedimenti necessari alla disciplina delle acque meteoriche
sui terreni destinati alla coltura agraria.
problema ad essa connesso presenta aspetti molto com·
plessi di natura tecnica, economica e sociale.
II definitivo assetto colturale dei bacini idrografid non
as sum era una fisionomia definitiva fino a tanto che non saranno terminati i processi evolutivi, ora in pieno svolgimento,
che tendono a portare una economia prevalentemente di consumo, quale si e verificata e si verifica tuttora nel meridione,
verso forme piu evolute di mercato od a spingere masse sempre
piu consistenti di popolazioni contadine dal monte e dalla col!ina verso il piano.
.
Fino a tanto, doe, che non sapremo quale parte del bacino
idrografico potra essere per vocazione naturale destinata definitivamente a bosco, quale a pascolo e quale a coltura agraria,
noi non riusdremo a percepire esattamente la dimensione del
problema della forestazione e della sistemazione idraulicoagraria e pascoliva.
Tuttavia, non e certamente azzardato prevedere che, in
rapporto a forme nuove di coltura, che tendono ad esaltare
la produzione agricola in termini quasi mostruosi, ed all'ampliarsi del mercato oltre i limiti nazionali e continentali, l'agricoltura in un futuro piu 6 meno prossimo si interessera esclusivamente di quei terreni che potenzialmente. hanno tutti irequisitLper poter produrre in modo ,tale da sostenere spietate
concorrenze.
. E' facile, pertanto, prevedere che l'agricoltura, compresa in
essa la zootecnia, sara esercitata in zone irrigue di pianura
od in. queUe zone irrigue di montagna 0 di coWna, ove per
scars a acclivita e per buona fertilita delle terre patra insediarsi
una attivita agricola competitiva, anche se in forma piu esten' .
siva rispetto a. <luella dipianura.
Dunque una prima difficoltanella sistemazione idraulicoagraria dd bacini idrografici e costituita dalla impossibilita di
una esatta individuazione 'delle zone da destinare definitiva~

n

..
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mente aila colfuraagraria e di queUe altre che saranno' invece
interessate dal pascolo e dal bosco.
Un'altra grossa difficolta e insita nella natura stessa dei
lavori di sistemazione idraulico-agraria. A grandi linee la disci·
plina delle acque zenitali nelle colture agrarie di collin a e di
montagna e affidata ad una rete di piccoli canali a piu 0 menD
accentuata pendenza, che raccogliendo Ie prime acque Ie versano
in una. rete secondaria di canali piu 0 menD ampi, costruiti a
girapoggio.
La rete principale di raccolta e costituita, invece, dagli
impluvi naturali, che si spingono nelle colture agrarie, e che
costituiscono in genere i rami secondari del sistema idrologico
del bacino, 0 meglio, gli a£fluenti secondari del corso d'acqua
.
principale.
I piccoli canali, che costituiscono la rete terziaria, general.
mente sono costruiti dai contadini ogni anno, dopo l'aratura
del terreno, ed anche parte dei canali secondari non sono fissi,
ma vengono tracciati ogni. qualvolta i1 terreno e soggetto ad
aratura.
II contadino, in sostanza, 0 ignora c~mpl~tatriente, qual.
siasi .tipo di sistemazione del suo terreno coltivato, oppure,
quando la fa~ preferisce affidarla ad opere che non intralcino
i1 lavoro di aratura e tutte Ie altre operazioni necessarie alIa
coltura agricola. .
'
Da ,qui l'avversione dell'agricoltore per tutto cio che co~
stituisce un sii pur piccolo ma diretto 'ostacolo alIa sua attivita,
ed anche hi spiegazione dei compled insuccessi che si sono
ilvuti nella sistemazione idraulico-agraria dei terreni coltivi, ese·
guita in questi ultimi anni, specialmente in Calabria, a totale
"
carico dello Stato.
.
E' opport'uno, pertanto, spiegare una vasta opera di pro~
paganda, che valga a far comprendere all'agricoltore quale gran·
de massa di terreno fertile vegetaIe disperde l'indisciplinata
circolazione delle acque meteoriche, doe quale gran massa di
ricchezza distruggono codeste 'acque selvagge.
Occorre anclle che alla paziente opera di costruzione della
rete scolante secondaria e terziaria intervenga dire'ttamente
l'agricoltore che, come dimostrano alcuni esempi attuati in col·
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ture assai acclivi, sembra sia guidato da particol:iri ed istintivi
criteri di scelta della tecnica meno costosa e piu efficace.
Per i motivi suesposti, ed in attesa che possa essere efficacemente promosso l'intervento diretto dell'agricoltore, appositamente assistito dallo Stato suI piano finanziario e su quello
tecnologico, si e ritenuto di dover limitare l'intervento di sistemazione idraulico-agraria al consolidamento degli alvei con opere trasversali e longitudinali ed al rin~aldamento, mediante im-·
piego di specie arboree ed arbustive di rapido accrescimento
(robinie, ontano napoletano, ginestre, ecc.), delle sponde degli
impluvi, che costituiscono la rete scolante principale dei coltivi.
II miglioramento dei pascoli montani e collinari, invece,
dovrebbe interessare superfici di non eccessiva pendenza,in
considerazione del potere regimante e protettivo. del pascolo,
pill moderato rispetto a queUo del bosco, ed alle deficienze del
cotico erboso dei pascoli meridionali come importante elemento
protettivo del suolo, in conseguenza delle crisi fisiologiche cui
va incontro in estate per l'eccessiva aridita ed in inverno per
Ia deficienza di calore.
Peraltro, Ia funzione del pascolo come ef£icace fattore regimante ,delle acque zenitali e come fattore> protettivo del suolo
e, condizionata, pill che dalla perfezione e dalle cure can cui
si esegue l'impianto, dall'utilizzazione successiva a> scopo zootecnico~alimentare. ,
,
E cio, in quanta una deficiente appiicazione delle norme
relative al carico di bestiame ed ai turni di pascolamento porta
inevitabilmente ed in breve tempo alIa degradazione ed anche
aUa distruzione del cotico erboso.
Tuttavia, ave Ie condizioni dei luoghi 10, permettono, potra farsi ricorso ad una forma intermedia fra il pascola ed il
bosco, cioe al pascolo alberato, che puo esplicare una pill efficace azione di carattere protettivo rispetto al pascola e puo
soddisfare contemporaneamente, ed addirittura potenziare i requisiti produttivi di quest'ultimo.
In considerazione della modesta consistenza che avra
l'opera di miglioramento pascolivo, a causa delle difficolta teste
accennate, Ie previsioni di spesa per tale categoria di opere sia
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nelle schede monografiche e sia nei prospetti riassuntivi non sono state specificamente richiamate.
Rimane, comunque, stabilito che Ie predette esigenze
finanziarie sono incluse sotto Ia voce piu ampia delle sistemazioni idraulico-agrarie.
La previsione di eseguire da 1/3 ai 2/5 degli interventi
nel primo quinquennio obbedisce a ragioni tecniche, nel senso
di avviare subito i provvedimenti a Ienta azione, di intervenire
finche in montagna vi e an cora mana d'opera disponibile e di
bloccare, per quanta possibile, Ia emorragia di forze di lavoro
in modo da costituire, in condizioni di vita e con livelli di
reddito perequati, suflicienti riserve di mana d'opera per gli
anni in cui il processo di industrializzazione avra superata Ia
fase iniziale dell'avviamento, preso maggiore consistenza e cominciato ad esplicare effetti moltiplicatori dell'economia e del
reddito.
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LA FORESTAZIONE: ASPETTI REGIONALI

CAMPANIA

Generalita
La Campania con una super£icie territoriale di circa 1 miHone 360.000 ettari e una delle regioni piu complesse d'Italia,
sia per Ia sua posizione geografica, che per Ie sue caratteristiche economiche e sociali. La parte interna abbraccia Ia catena
appenninica meridionale tra il Matese e gli Alburni, raggiungendo quote altimetriche considerevoli: Monte Miletto m 2050,
Partenio m 1591, Termi~ici in 1786, Acellica m 1660, CerviaIto m 1809 ed Alburni m'1742.·
.
Questa regione non corrisponde alla denominazionedelPantica Campania Felix, se non in una pa~te estr~mam~nte
limitata, che si identifica con Ie grandi pianure alluvionali del
Volturno, dell'entroterra napoletano e del SeIe; Ia restante superficiedeve considerarsi coUinare e montana.
La montagna occupa infatti il 45% della superficie territoriale, con una economia completamente opposta a quella
delle fertili pianure. Accanto, infatti, a zone economicamente
e socialmente evolute,. con una. densita demografica superiore
anche a quella padana, si riscontrano zonedalle condizioni di
vita estremamente ·precarie, come l'AIta Irpinia e l'interno del
Cilento.
, La complessa orografia, Ia natura geologica dei terreni, Ia
tormentata idrografia, l'estrema .depressione economico-sociale
delle popolazioni hanno determinato, nel volgere dei &ecoH passati ed in tempi anche recen'ti; situazioni estremamente difficili,
per Ie quali e stato intrapreso dal dopoguerra in poi una
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sensihile attivita volta a sanare Ie gravi condizioni che si erano
determinate.
I rimedi, purtroppo, sono stad fino ad ora cos1 trascurahili rispetto all'entita delle distruzioni da non apportare che
in poehi casi elementi risolutivi.
Dal punto di vista geologico i terreni che costituiscono i
bacini montani possono essere distinti in tre grandi gruppi:
1) Terreni mesozoici; 2) Terreni del Terziario; 3) Terreni vulcanici e del Quaternario.

I terreni del Mesozoico sono rappresentati dalla impalcatura. della catena appenninica, in .minore misura dai sedimenti
triassici e con maggiore diffusione dalle formazioni del Creta~
ceo. I primi sono caratterizzati da una .consistente erosione
franosa e da, un accentuato denudamento superficiale, per cui
trovano largo, impiego Ie opere di trattenuta, a completamento
della ricostituzione vegetale; mentre nei secondi (Massiccio del
Matese, Monti di.Avella, Partenio, Terminio, ecc.) 10 stato di
dissesto appare piuttosto contenuto, anche per una efficiente
copertura vegetale esistente; tuttavia Ie opere pill ricorrenti
di correzione degli alvei appaiono queUe di trattenuta, poste
nel tratto inferiore dei corsi d'acqua.
, I bacini della Campania ricadenti nei settori argillosi del
Terziario (argille scagliose, sdsti ~rgil1osJ, scisti marnosi, sedimenti pliocenici)raggiungono una estensione considerevole.'
, In questi ambienti la prcssione demografica ha esercitato
un'aziorie estremamente negativa ai fini della conservazione del
bosco, ridotto a· pochi relitti discontinui e destinato ad un
ulteriore depauperamento., ·Qui il ripristino di una idonea
copertura vegetale si presentapill difficile e pill lento, tuttavia
pill urgente e necessario per l'attenuazione delle portate solide
dovute all'intensita dell'erosione lineare e diffusa.
Le opere di correzione· degli alveirappresentano un indispensabiIe completamento della sistemazione delle pendici, soggette spesso a fenomeni franosi.
I hacini ricadenti sui terreni vulcanici del Quaternario
presentano una configurazione del tutto particolare ed in genere
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rientrano nella bassa e media colIina· sede principaIrnente di
una agricoltura intensiva e di formazioni boschive estremamente redditizie.
Questi terreni derivano da depositi piroclastici e da rocce
vulcaniche accumulati dai diversi centd eruttivi (Isola d'Ischia,
Campi Flegrei, Roccamonfina, Somma e Vesuvio) di diversa natura litologica.
.
Tenuto con to della facile erodibilita di queste formazioni
Ia sistemazione dei bacini che ne derivano poggia soprattutto
su interventi intensivi (traverse di trattenuta e di consolidamento) ed, in via subordinata, suI rimboschimento che spesso
incontra notevoli difficolta in relazione agli insediamenti umani
ed alIa gia affermata destinazione dei terreni.

Consistenza bosch iva
Su una superficie montana corrispondente al 45% di queIIa territoriale, Ia parte boscata raggiunge appena i 278.433 Ha
che danno un indice di boscosita di appena il 21,9%. Ma
queste cifre realmente possono considerarsi un anticipo statistice, ove si tengapresente che nella maggioranza dei casi i
terreni dassificati a bosco, .di bosco non hanno che l'apparenza;
tanta
in effetti Ia Ioro degradazione suI piano colturale da
farli ritenere piuttosto dei relitti vegetali nonpiu in grado di
assolvere neppure alla funzione protettiva del suolo.
Sull;! superficie predetta di Ha 278.433 i boschi cedui·
raggiungono i 185.791 ettari ed i cedui composti Ha 8.091:
questa dimostra in maniera inequivocabile Ia scars a consistenza boschiva, anche suI piano provvigionaIe, dena Campania.
Le piu ricorrenti formazioni forestali in Campania, per
ordine di importanza rispetto alIa superficie occupata, sono Ie
seguenti:

e

1) boschi di faggio, governati a fustaia od a ceduoj
2} boschi di querce caducifoglie e di essenze miste,· go-

vernati a fustaia ed a ceduo matricinato;
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3) boschi di castagno, sotto forma di castagneti da
frutto e di cedui;
4) boschi di querce sempreverdi e di latifoglio sclero·
fiUe; governati a ceduo semplice;
. 5) boschi di conifere mediterranee.
Secondo reperti e testimonianze dirette, in tempi non
troppo remoti erano presenti anche formazioni miste di faggio
ed abete bianco, rna questa ultima specie andata scomparen·
do ormai dovunque per abusivi prelievi di natura antropica
dovuti alla predilezione che l'abete aveva negli usi domestici
delle popolazioni.
In Campania i boschi della pianura scomparvero fin dal·
l'antichita, secondo quanto viene testimoniato da Frontino. Nel
395 d.C. si cancellarono dai registri censuari 608 miglia qua·
drate di terreno perche diventato deserto ed improduttivo.
. Le distruzioni vennero accentuate dopo Ie invasioni barbariche, con l'avvento dei' Comuni e, con alterne vicende, sono
continuate fino all'eta moderna.
Gli insediamenti umani e l'incremento demografico delle'
popolazioni determinarono una sempre niaggiore necessita di
tererno coltivabile,il cui soddisfacimento avvenne quasi ovun·
que a spese del bosco. Ragioni militari" e di sicurezza delle
grandi direttrici viarie determinarono un ulteriore depaupera~
men to delle residue formazioni forestali fino a relegare i boschi
nelle zone montan~ oi piu difficile accesso.
Nell'ultimo cinquantennio, per esigenze di carattere mili·
tare e per 10 straordinario accresciuto consumo de11egno, a se·
guito del rapido sviluppo industriale, anche i boschi esistenti,
specialmente quelli di essenze pill pregiate, hanno sublto una
grave ulteriore depauperazione fino a ridursi a formazioni
spiccatamente an om ale e biologicamente instabili.
Le formazioni di faggio ad alto fusto si riscontrano oggi
sulle dorsali dell' Appennino campano, dai versanti del Matese
agH Alburni, ad una altitudine superiore ai 900-1000 metri,
fino al limite. della 'vegetazione arborea, mentre a quote inferiori Ia faggeta cede il posto al ceduo puro od in mescolanza

e
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con specie caducifoglie piu xerofiIe (ontano napoletano, piop~
po, carpino, frassino, roverella, ecc.).
Dal punto di vista geologico i terreni di queste dorsali
sana da ascrivere al secondario (calcari cretacei, e, in via subordinata, liassid,e triassid).
I boschi di querce caducifoglie sana presenti un po' dovunque nella collina interna, dove predominano formazioni derivanti, da terreni cenozoid (eocene, pliocene), in massima
parte governati a ceduo semplice e composto ed, in linea subordinata, a fustaia, specialmente dove si riscontra la predominanza del cerro.
,Questi boschi sana frequenti nei ventagli dell'Alto Volturno molisano, del Calore beneventano ed irpino, e del Sele.
Dal pun to di vista colturale queste formazioni sono da ritenere
Ie piu degradate; spesso in fascia discontinua e gregaria denotano una accentuata inefficienza ai fini della difesa del suolo.
,Le Jormazi0t:li. di castagno occupano gli orizzonti collinari
e montani intorno ai centri eruttivi 0 di accumulo vulcanico
delle zone di intensaatti~ita vulcanica (Roccamonfina, Campi
Flegrei, Monti Lattari ed Avellinese), scendendo quasi, al marre,in relazione alIa fertilitadel suolo, per cui nonepossibile
stabilire un limite assoluto inferiore.
'
Sono boschi di elevato reddito, sia se destinati alla produzione dell~ castagne (castagneti da frutto), che ad' assorti·
menti Iegnosi per Ie industrie locali artigianali (cedui), e di origine antropiCa e sostitutivi dei consorzi di querce caducifoglie.
Le formazioni di querce sempreverdi e di latifoglie sc1erofilIe occupano in prevaIenza la parte costiera e della retrostante colIina della Campania centrale e meridionale dalla penisola sorrentina fino al confine con la Basilicata e si inseriscono, in una zona di. transizione tra il piano basale: e (il piano
montano. I.
I
. i Questi, boschi ,sono presentl, quindi, anche a-quote molto
elevate della dorsaleappenninica (990-1100 metri), con esposizione a, mezzogiorno, '. avvalendosi di locali favorevoli condizioni ,termiche e pedologiche.:r: ,. '., ,
" .
• ,i .•.:I terreni che Ii. ospitano., derivano dal. Mesozoico e da!
Cenozoico
ed appaiono generalmellte,. stabili. Questi,boschi han~
.
>

,'),'

•
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no scars a importanza' dal punto di vista economico, per'la po·
verta degli assortimenti ritraibili, mentre rispondono a requisiti
di difesa' idrogeologica.
I boschi di conifere ricadono tutti, salvo I'eccezione delle
pinete artificiali di pine nero dell' Alto Sele in provincia di
Avellino, nelle zone litoranee.
Le pinete, dal Volturno al Sele, sono di origine artificiale
e di recente formazione mentre quelle di pine d'Aleppo che si
riscontrano in forme relitte lungo Ia costa e nell'interno della
collina del Cilento facevano sicuramente parte di estese for·
mazioni naturali distrutte dall'uomo.
Queste antiche formazioni poggiano su substrati prove·
nienti da rocce arenacee pure od intercalate a scisti argillosi
ed anche su terreni provenienti da sedimenti litonarei e spesso
si confondono con la macchia mediterranea, costituita da spe·
cie termofile sempreverdi.
,
Trattandosi di boschi ridotti in condizioni di estrema pre·
carieta non sono in grado di assolvere ad alcuna azione protettiva del suolo, che, per la sua natura ed incIinazione, va
soggetto ad un elevato grado di erosione.
La proprieta boscata in Campania ha la seguente distribu·'
zione per categoria di proprietari:
Stato(A.S.F.D.}
Comuni,
AItri Enti
Privati
Totale

Ha
5.000
Ha, 138.489
Ha
6.660
Ha 128:284
Ha 278.433

Cia che e veramente grave in Campania el'assenza del
Demanio Forestale dello Stato, che raggiunge, congli uItimi ac·
quisti, appena i 5.000 Ha, distribuito in quattro delle cinque
province campane e mancante assolutamente nella .provincia di
Avellino, che viene considerata second a, tra Ie aItre, per im·
portanza forestale. Questa trascurabile entita, che solleva perfino complessi problemidi gestione, deve essere considerata
una grave carenza dello Stato, in uno dei settori piu rappre~
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sentativi dell'economia forestale. Nessuna regioneitaliana presenta ..;.... a parita di superficie territoriale e montana - una
fisionomia cosl poco edificante,un patrimonio tanto modesto
e polverizzato da far ritenere necessario un sostanziale e de~
terminante impegno futuro.
Se andiamo ad analizzare questa precaria situazione ve·
diamo che i boschi demaniali veramente efficienti non raggiungono i 3.000 Ha mentre la restante superficie c occupata da
pascoli incoIti, seminativi ed improduttivi, per cui Ie foreste
dello Stato in Campania rappresentano circa 1'1,5% dell'intera
superficie boscata.

Problemi principali della regione per l'attivita futura relativa
alla forestazione
.
La Campania, comee state precedentemente accennato, e
una regione difficile, dove i problemi debbono essere inquadrati in una complessita di eIementi oggettivi, di faticosa interpretazione.
Basti considerare la tormentata orografia e la conseguente
intricata idrografia, la natura geologica dei suoi terreni soggetti
alle avversita atmosferiche piu estreme e quindi facilmente degradabili e motivo di ricorrenti eventi catastrofici od in condizione di turbare il regime delle acque su ampi bacini, quali i
grandi fiumi (Volturno, Sele) che direttamente, 0 a mezzo degli
affiuenti, interessano gran parte della regione.
La sistemazione idraulico-forestale presuppone la perfetta
conoscenza del regime idraulico 'dei torrenti, il grado di denudamento e di stabilita dei versahti, nonche lastruttura e la
natura geologica dei terreni oggetto di sistemazione.
I bacini ricadenti nelle zone dove' prevalgono Ie formazioni forestali del faggio· non presentano problemi di partico·
lare urgenza e gravita, sia perch?! la copertura vegetale gar an·
tisce una certa difesa alIa erosione diffusa che per la natura
stessa del substrato geologico, generalmente resistente anche
all'erosione lineare. Le opere di correzione dovranno avere
quindi una preminente se non assoluta azione di trattenuta.
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, " Glr'interventi, estensivi dovranno essere orientati non
tanto verso unmiglio'ramento 'dell'efficienza protettiva del suo10 quanto suI ripristino della capacita produttiva del bosco mediante rinfoItimenti, coniferamenti, conversioni ed' ogni aItra
pratica necessaria a ricondurre il soprassuolo alle condizioni originarie di normalita.
'
'I bacini ricadenti' nelle zone dove predominano Ie formazioni di cui al precedente punto 2) sono i pill dissestati ed abbisognano di interventi massicci, sia per quanta attiene alIa correzione degli alvei che per il ripristino della copertura vegetale.
Qui ci troviamo di fronte a terreni di natura tendenzialmente
argillosa e quindi facilmente erodibili, can una copertura inefficiente e discontinua, intercalati da zone coltivate agrariamente senza alcun accorgimento sistematorio.
,
I corsi d'acqua, a causa delle sempre piu profonde incisioni, provocano, can fatale ricorrenza, incombenti. fenomeni
franosi. La denudazione superficiale dif£usa' in maniera accentuata conduce ad un progressivo isterilimento del terreno con
Ia conseguente sempre pill difficile opera di ricostituzione boschiva. In questi ambienti si ritengono urgenti gli interventi di
carattere estensivo ed intensivo, con· priorita dei secondi per
ristabiIire, un normale regime idraulico nei torrenti .
. :', ,,.Ibacini· che interessano Ie formazioni a castagno sono
generalmente. stabiIi. I fenomeni di ruscellamento e di erosione
sono ridotti al minimo, per l'estrema permeabilita dei terreni
vulcanici e per l'efficiente copertura arborea. Dal punto di vista
sistematorio questi bacini abbisognano di opere di trattenuta,
nei vari corsi d'acqua, per infrenare i materiali incoerenti che
andrebbero ad incrementare :le torbide dei corsi d'acqua prin'
cipali.
I bacini di cui al punto 4) presentano problemi assimilabili a quelli indicati per Ie formazioni delle" querce caduci£oglie; tenendo conto, pera, che Ia composizione floristica dei
di scarsissimo valore' economico e non
complessi in esame
deve essere trascurato l'obiettivodi introdurvi specie pill pregiate, in grado di conciliare Ie esigenze' sistematorie can una
maggiore valorizzazione del terreno.

e
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Le' opere di trattenuta e di consolidamento dei corsi d'acqua presuppongono un miglioramento delle condizioni di copertura dei versanti e di regimazione superficiaIe, specialmente
se in presenza di terreni che oHrono un elevato grado di erodibilita.
I bacini interessati dalle formazioni di conifere mediterranee non pongono alcun problema particolare, trattandosi di
modeste superfici che sottendono Ie aste terminali dei corsi
d'acqua, dove Ie opere in alveo assumono fisionomia pretta~
mente idraulica.
A salvaguardia delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti (strade, abitati, terreni agrari, etc.) appare opportuno pero procedere al ripristino della copertura vegetale distrutta, anche in vista di una diversa futura destinazione di questi terreni.
Per 'quanto concerne l'argomento della tecnica dei rimboschimenti, sarebbe opportuno soffermarsi Iungamente sui criteri
da adottare per Ia scelta dei metodi di sistemazione e per Ia
scelta della specie legnosa.
AlIa luce delle modern'e vedute ecologiche e di una seIvicoltura impostata su basi naturalistiche, Ia scelta della specie
legnosa viene basata sui principii e considerazioni di ordine ecologico e fitosociologico, mentre secondo altri indirizzi Ia scelta
viene determinata mediante considerazioni ecologiche' e pedologiche.
Qualunque sia, comunque, it metodo prescelto, I'a specie
o Ie specie da impiegare nei rimboschimentL debbono essere
tanto menD esigenti,in fatto 'di fertilita, quanto piu profonde
sono state Ie alterazioni avvenute net terreno e nella £lora relitta. In grandi linee Ie specie forestall possono distinguersi
'
.
.,
in due grandi' categorie:
- specie preparatorie, dotate di spiccata frugalita;
, - specie d~£initive 0 climax, capaci di costituire formazioni forestali a carattere permanente.
Net rimboschimento di terreni nudi e cespugliati Ia scelta,
delle specie legnose deve essere orientata verso queUe preparatorie che, insieme ad una maggiore possibilita di attecchimento
e di adattamento, hanno 10 scopo di ristabilire, attraverso suc-
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cessive fasi 'evolutive, Ie condizioni necessarie per l'affermazione
delIe 'specie a carattere permanente.
.
NelIa ricostituzione dei boschi degradati, dove 10 state di
degradazione non ha raggiunto fasi estreme di regressione,
potranno essere impiegate specie definitive in grado di assicurare il ripristino delIa copertura vegetale con carattere di continuita e di perpetuita.
A partire dalla fine dell'ultima guerra venne intrapresa
una vasta azione di interventi di sistemazione idraulico-forestale avvalendosi degli strumenti legislativi via via predisposti
e'dei finanziamenti prima modesti e quindi sempre piu consistenti. Sebbene 10 sforzo finanziario dello Stato sia stato
notevole non e stato possibile risanare neppure Ie grandi ferite
aperte da secoli di depauperamento e di incuria.
, AI 31 dicembre 1967 risultavano eseguiti, in Campania,
lavori di sistemazione idraulico-forestale ed agraria per un importo di L. 11.036.329.000, consistenti in:
,- ' Rimboschimento di terreni nudi .

Ha

11.482

-

Ripristino boschi deteriorati .

Ha

2.204

-

Sistemazione e consolidam. terreni franosi

Ha

895

-

Consolidamento di aste torrentizie mediante opere radenti e trasversali (in muratura
e in terra battuta) .

mc 612.009

Opere idraulico-agrarie (fossi di guardia,
fossi livelIari, etc.) .

Ha

-

L'importo totale dei lavori innanzi richiamato,
-stinto per provincia:

1.925

e cos1

di-

-

Avellino

L. 3.695.716.000

-

Benevento

» 3.647.000.000

-

Caserta

»

912.428.000

-

Napoli

»

725.000.000,

-

Salerno

» 2.056.185.000
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Da quanta precede e possibile dedurre che 'nel settore
della sistemazione montana e della difesa del suolo - e stato
realizzato un programma compiesso ed impegnativo, rna Ia
disponibilita dei terreni a vocazione forestale e di preminente
interesse per la difesa del suolo ascende ancora ad Ha 50.000
circa in aggiunta ad Ha 35.000 circa di boschi deteriorati
da ripristinare.
L'estensione dei bacini imbriferi del versante campano,
secondo l'Istituto Centrale di Statistica, ammonta ad Ha 1 milione 371.668, superiore cioe di Ha 12.138 della superficie
territoriale della regione, e cio in conseguenza del notevole
sviluppo dei bacini idrografici del Volturno e del Sele rispettivamente nelle province di Campobaso, Frosinone e l'Aquila,
,ed in quella di Potenza.
Per quanta precede, nelle previsioni di spesa relative al
prossimo trentennio sara tenuto conto di questa particolare situazione, escludendo dal computo il bacino dell'Ofanto che pure occupa una notevole superficie della provincia di Avellino
rna che dal punto di vista idrografico interessa Ie regioni pugliese e Iucana.
Molti terreni della Campania per 1a loro natura, giacitur~,
inclinazione e per tutte Ie aItre condizioni di' utilizzazione sono
in 'grado di essere valorizzati attraverso l'introduzione, il miglioramento e l'affermazione di colture permanenti che possano
adempiere oltte che a scopi di difesa del suolo anche a determinati scopi economici non piu ottenibili con altri indirizzi. Gin
da ora si va delineando un diverso orientamento colturale nelle
singo1e aziende non solo montane rna perfino collinari. .Si as~
siste cioe al decadimento della tradizionale coltura promiscua
per far posto a due ben diverse caratterizzazioni colturali: la
coltura specializzata e Ia coltura estensiva, dove l'attivita uma~
na risulta 0 estremamente concentrata, avvalendosi delle moderne macchine op<:!ratrici, oppure estremamente diluita come richiedono gli indirizzi zootecnici e seIvicolturali.
'
Un particolare' riguardo va riservato all'ampliamento del
Demanio ForestaIe dello Stato e piu propriamente alIa creazione di un efficiente deinanio forestaIe che possa assicurare
una valida difesa permanente ai fini idrogeologici ed un esem'437

pia di gestione tecnicamente'avanzato. Le prospettive·non mancano in Campania, purche venga abbandonato il consueto sistema di contrattazione e si addivenga senza indugi all'esproprio
di quei complessi omogenei ritenuti piu idoneL Appare necessario, quindi, che venga abolito i1 vecchio istituto della occupazione temporanea, ormai privo di ogni significato anche eco·
nomico. Nell'ambito delle Foreste Demaniali sembra anche opportuno che sia attentamente esaminata Ia prospettiva della
costituzione di riserve integrali e naturali per Ia salvaguardia
degli ambienti caratteristici e tipici, spesso di notevole interesse
non solo region ale e nazionale.
I problemi principali che si pongono in Campania, ai fini
della conservazione del suolo, sono i seguenti:
1) predisporre una vasta azione di riforestazione e di
ripristino dei boschi deteriorati esistenti, con particolare riguardo ai bacini idrografici del Volturno, del Sele e del Mingardo, previa sistemazione idraulica dei numerosi corsi d'acqua
interessati;
2) provvedere all'ampliamento del Demanio Forestale
dello Stato quintuplicando l'attuale consistenza;
3) procedere alIa conservazione dei cedui di faggio in
fustaia, ogni qualvolta si riscontrino Ie condizioni necessarie,
e cio al duplice scopo di sottrarre a macchiatici riegativi molte
formazioni boschive poste in difficili condizioni di fronte al
mercato e di accrescere la consistenza provvigionale di tali boschi, rendendoli anche piu efHcienti ai Hni della difesa del suolo.
Le prospettive future di intervento, in base alle situazioni
esaminate, discusse e coordinate, possono riassumersi come
segue:
1) possibilita e necessita di procedere ad una vasta
opera di riforestazione su una superficie media di Ha 50.000
circa di terreni nudi 0 cespugliati, a vocazione forestale, in
modo da portare l'attuale indice di boscosita tra il 26 e il 27%
con un incremento oscillante dal 4 al 5%;
2) ripristino di boschi deteriorati 0 degradati su uila
superficie ragguagliata di Ha 35.000 circa in modo da rista·
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hilire ·lat loro efficienza, ,anche sui 'piano della conservazione
del suoIo;
3) ampliamento del Demanio ForestaIe dello Stato mediante l'acquisto di Ha 15.000 di boschi 0 di terreni suscettibili di rimboschimentoj
4) sistemazione dei hacini imbriferi mediante opere di
trattenuta, consolidamento, difese radenti, ecc.;
5) consolidamento di terreni franosi mediante varie
opere di presidio su Ha 2.000 circa;
6) consolidamento di terreni dun ali e rimboschimenti
litoranei su ~a 1.000 circa;
7) sistemazione idraulico~agraria su una superficie rag~
guagliata di Ha 125.000.
,

Previsioni di spesa

.'

~

"I

~'

,

Per l'attuazione del predetto programma, neIl'arco di uri
trentennio, si prevede un impegno finanziario, per Ie sole opere
di sistemazione idraulico-forestaIe, ivi compresa Ia spes a per
l'acquisto di una aliquota di terrehi' da rimboschire, di lire
72.170.000.000.

: l"~

CALABRIA'

Generalita

"I,

L'aspetto forestale della Calabria, dal' Dolcedorme allo
Aspromonte ha sublto nei secoli modificazioni profonde specialmente in con~omiianza di grandi avvenimenti storici, piu
esattamente nel passaggio da una ,civilta 0 epoca storica a quella
successiva. "
,La «Appennini Silva» che incominciava dopo Reggio e
giungeva fino ai dintorni di Cosenza senza soIuzione di conti-
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nuita; 'somminisH'o abbondante Iegname per Ie costruzioni' ria~
vali agli Ateniesi, ed ai tiranni della Sicilia.
ISuccessivamente il dominio di meta della Sila £u ceduto
dai Bruzi aRoma; divenne fin da allora proprieta dello Stato
e fu detta « Silva Regia ». Nel seeolo XII, alla Badia di S. Giovanni in Fiore, fu donata l'altra meta della « Sila ».
Notevoli estensioni bosehive passarono in possesso di ordini religiosi (Basiliani, Certosini), and an do a eostituire i grandi
feudi eeclesiastici.
Sueeessivamente questi feudi sotto Ie varie dinastie che si
susseguirono nel regno di Napoli, furono divisi, con vari passaggi di gestione; divennero poi all'inizio del seeolo seorso
« Regi domini », e quindi aneora suddivisi, con aItro provvedimento legislativo, tra Ie comunita civiche per gli usi essenziali
dellegnatico e dell'artigianato.
I veechi feudi, con 10 state unitario, vennero poi assegnati ai Comuni, agli ex feudatari ed ai cittadini.
Non si puC> taeere sulle grandi distruzioni che avvennero
in seguito alle invasioni barbaricbe con il grande esodo delle
popolazioni rivierasche verso Ie zone montane e Ie piu ahe
colline dove dominavano incontrastate Ie querce, che lentamente ma progressivamente furono. quasi. completamente distrutte met tendo a nudo quelle formazioni geologiche dei medi
bacini dove oggi e maeroseopieamente evidente i1 dissesto idro-'
geologico.
Disboseamenti e dissodamenti di vaste superfici avvennero eopiosamente tra i1 1700 ed i1 1800 e contribuirono, col
depauperamento delle terre, a rendere queste preda delle acque
se1vagge.
Per concludere la rapida rassegna sulle vicende delle fo~
reste in Calabria non si puc>. non accennare aIle distruzioni ve~ificatesi dopo l'ultimo' eonflitto mondiale, e queUe ulteriori
decurtazioni sublte dai bosehi con la legge di riforma agraria
negli anni 1950 e seguenti.
Sulla Calabria molto puC> essere seritto sulle vicende alluvionaIi ehe si sono fin qui verificate; basti ricordare 'che per
questa Rcgione si alla terza Iegge speciale per Ia conscrvazione del suolo.
.

e
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Le numerose formazioni litologiche della Calabria presentano variazioni profonde neUe loro caratteristiche fondamentali
quali Ia compattezza, Ia porosita, Ia coesione e Ia resistenza.
Le formazioni fondamentali sono Ie granitoidi che, profondamente alterate, sono Ie maggiormente dissestate; seguono Ie
formazioni scistoso-cristalline profondamente instabili con dis.
sesto molto spinto che da Iuogo spesso ad imponenti fenomeni
franosi.
Le formazioni £1yschioidi delle zone costiere presentano
un ventaglio di variabilita molto ampio; Ie piu rappresentate
sono Ie calcaree marnose, Ie argille piu 0 meno scagliose, gli
scisti argillosi.
Le altre formazioni pure Iargamente rappresentate sono
Ie sabbioso-conglomeratiche, Ie alluvionali e Ie sedimentarie.
In tale contesto geologico esposto in rapida sintesi, si
innesta un sistema idrografico che, fatta eccezione di qualche
corso come il Crati, il Neto, il Messina che possono cons iderarsi fiumi, e caratterizzato da numerosissimi corsi torrentizi
che differiscono da quelli appenninici, per il fatto che essi
incidono formazioni granitoidi poco tenaci" sulle quali si addossana formazioni piu recenti anch'essedi facile erodibilita.
Sono torrenti, quelli calabresi, in gran parte di brevissimo
percorso, in conseguenza della breve distanza dal mare della
dorsale appenninica: fatto ,questo di particolare evidenza per i
torrenti jonici in generale e per quelli che discendono dall' Aspromonte in particolare.
Con Ie eccezioni sopraddette si pub affermare che carattere comune a quasi tutti i corsi torrentizi e Ia unicursalita, il
che significa che Ie aste funzionano da grandi collettori, dove
Ia dinamica torrentizia assurge in concomitanza con piogge
di una certa intensita a forme di grave pericolo per Ie cam~
pagne e gli abitati sottesi.
Aggiungasi che i versanti delle aste montane e collinari
dei vari torrenti presentano 'pendenze generalmente superiori
al 30% e quindi tempi di corrivazione conseguentemente molto brevi.
Le vallate montane e dei medi bacini, spesso incassate,
si aprono nel corso vallivo immediatamente e generalmente
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con una seziorie molto stretta 0 gola e raggiungono· quindi il
mare, attraversando zone molto declivi formatesi col succedersi
dei depositi alluvionali, accumulati dagli stessi torrenti.
In .sostanza i torrenti che solcano il territorio calabrese
presentano un bacino eli raccolta 0 di alimentazione, nel quale
Ie acque delle varie ramificazioni scavano, incidono, erodono,
al quale non sempre fa seguito il canale di scarico 0 di scolo,
rna piuttosto un materasso di detriti nel quaIe Ia corrente elivaga tortuosamente, scaIzando argini ed altri manufatti, prima
di arrivare al mare.
II profilo di questi torrenti puC> essere schematizzato in
due linee con divers a pendenza. AI loro punto d'incontro gomito - si ha 11 brusco passaggio dal corso montano a quello
vallivo, dove per il variare della pendenza, per il modificarsi
delle sezioni di deflusso, spesso Ie correnti si spagliano nel
Ietto non arginato profilandone una sezione trasversale a
schiena d'asino.
I tributari del torrente principaIe, molto frequentemenfe
interessati da fenomeni franosi, si immettono sovente nell'asta
principale dand~ Iuogo alIa formazione di coni di deiezione
che invadono it letto del torrente, ostacolando it normaIe defIusso della corrente,e spingendo verso Ia riva opposta.
Questi accumuli di materiali difficilmente riescono a stabilizzarsi, poiche in occasione di forti piene vengono facilmente
incisi determin'ando un sovraccarico delle portate solide.
Ne queste possono essere contenute nelle aste principali
con Ie costruzioni' di grandi traversepoiche in mold torrend
la capacita del contenitore modesta.

e

Consistenza boschiva
La statistica forestale assegna alIa Calabria una superficie
boscata di Ha 399.896, pari al 27% della superficie territoriaIe regionale di Ha 1.508.025.
Le principali formazioni boschive nei diversi piani di vegestazione presentano una asimmetria· di distribuzione nei due
versand, jonico e tirrenico, negli orizzonti altitudinali della
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vegetazione.. Cosl si, ha che nel .versante jonico. i plan! sono
spostati verso· quote superiori rispetto a queUe del versante tirrenico, e cio in funzione del clima, della esposizione e della forma dei rilievi.
I boschi pill rappresentati sono costituiti da faggete, pinete di pino laricio,quercecaducifoglie, querce sempreverdi,
castagno; moIte aItre specie (ontani, carpino, aceri, ecc.) accompagnano Ie specie principali a seconda del piano di vegetazione.
L'abete bianco che un tempo doveva avere pill larga diffusione
nella « Silva Brutia », oggi, in forma pura, e limitato alla sola
zona delle Serre ed a qualche piccolo gruppo in Aspromonte
e sporadicamente in SHa (Gariglione).
Le faggete in Calabria ricoprono Ie vette pill alte, ed
interessano per estensione pill il versante tirrenico di quello
jonico, trovando nel primo pill rispondenti condizioni climatiche. I circa· 70.000 ettari di faggete (alto fusto e ceduo) sono
per Ha 16.500 pre senti in provincia di Reggio, per Ha 3B.000
in provincia di Cosenza e per Ha 15500 in quella di Catanzaro.
Esse sono quasi sempre in forma pura, salvo termini di
passaggio lad dove militano con aItre formazioni quali il pino
Iaricio e, in minor misura, con l'abete bianco. Ricoprono i
versanti montuosi fino alla quota di metri BOO-lOOO, con nuclei eterotopici anche a 500 m in provincia di Reggio Calabria.
Le faggete di alto fusto sono generalmente povere di provvigione a causa della intensita di tagH cui sono state assoggettilte nel passato. Una lenta, rna costante azione di risparmio
e in corso da alcuni anni aHo scopo di ripristinare la provvigione pill connaturaIe alla' fertilita dei terreni sulle quali vegetano.
I cedui di faggio che occupano circa 21.000 ettari, sono
da considerare, in generaIe, come una forma degradata delle
faggete che nel passato remoto sono state sottoposte a tagH
intensi, tagH a raso con riserva di matricine.
II pino laricio con i suoi 4B.000 ettari circa di superficie
rappresenta una delle colture forestali pill importanti della
Regione.
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, ... ,' Esso'si insedia 'in due nucIei,quello pill esteso dell'alto piano
silano (Sila Greca, Grande e Piccola) e quello dell' Aspromonte.
II pino' Iaricio si estende su quasi tutta Ia zona fitoc1imatica
del Fagetum, con esclusione della sottozona fredda, mentre raggiunge verso il basso Ia zona fredda del Castanetum. Vegeta
quasi esc1usivamente su terreni provenienti da rocce antiche,
granitiche in prevalenza, e secondariamente da gneis-granitiferi
e micascisti.
La pineta di laricio, secondo alcuni au tori, esercita su questi terreni un'azione cementante maggiore di quella delle faggete, significando cio una' minore erosione 'superficiale nei terreni da pinete. II pino laricio per il suo temperamento e per
Ie sue esigenze forma quasi sempre boschi puri prevalendo suI
faggio e su ogni aItra specie nelle stazioni pill aride per il suo
temperamento pill xerofilo.
Anche Ie pinete, come Ie fustaie di faggio, sorio state sottoposte a tagH intensi specialmente nell'immediato dopoguerra,
quando una rete di strade aperte dalle truppe di occupazione
consentl di accedere anche in quei boschi che potevano ancora
considerarsi inviolati.
Una ulteriore riduzione della superficie occupata dal pine
Iaricio si ebbe con l'applicazione della Iegge per Ia Riforma
_
Agraria.
E' importante qui osservare che Ie pinete di Iaricio, come
Ie faggete, ricoprono Ie testate dei pill i~portanti bacini idrografici della regione.
L'abete bianco in forma pura 0 mista occupa in Calabria
una modesta superficie rispetto a quella che un tempo doveva
essere protetta da questa importantissima conifera. I modesti
1.300 ettari di superficie occupata dall'abetina pura rappresentano per it se1vicoltore un indirizzo a cui deve mirare l'opera
di riforestazione dando a questa specie Ia pill Iarga diffusione
possibile.
n faggio, il pine laricio, l'abete bianco, in forme prevalentemente pure, e in quelle miste'meno rappresentate, coprono,
come si e accennato, il piano superiore degH orizzonti vegetazionali calabresi.
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A' questi fanno seguito quello delle' fatifoglie a foglia caduca, quali Ie querce ed il castagno, che ricoprono solo in parte
Ie zone montuose mentre so no piu diffuse nell'alta coUina calabrese.
I querceti in Calabria interessano (alto fusto e cedui) una
superficie di 90.000 ettari. A parte Ie vicende delle successioni
dei deli forestali verificatisi in tutta Italia durante e dopa Ie
glaciazioni, il querceto fini con 10 stabilizzarsi in una posizione
intermedia tra il piano montano del faggio e quello basale
delle sempreverdi mediterranee; esso doveva quindi ricoprire
una gran parte del territorio calabrese. I 90.000 ettari attuali
non sono che una frazione di quella che doveva essere il. dominio della foresta dei querceti caducifoglie, sui quali influirono, piu che su ogni altra formazione boschiva, Ie vicende
storiche che si verificarono in Calabria nelle varie epoche. Vaccresciuto bisogno delle popolazioni, aumentate anche di numero,
la maggiore necessita di terre coltivabili, il trasferimento di
numerosi abitati dalla costa alIa collina ed anche in montagna,
furono causa dell'indiscriminata distruzione dei querceti riducendone la loro area potenziale. Lo state colturale di notevole parte dei querceti presenti e senza dubbio uno dei piu
regrediti nella, composizione, nella struttura, e come indice di
copertura, con Ia conseguente degradazione dei terreni che Ii
ospitano. Se si tiene con to che i querceti sono ubicaH nelle
quotemedie dei vari bacini idrografici, dove, piu alto e manifesto e il. dissesto idrogeologico, si evidenzia l'importanza che
assume la ricostituzione dei querceti stessi e l'ampliamento del:.
rarea forestale in queste zone.
Va anche qui sottolineata Ia diminuita importanza econo~
mica di questi tipi di bosco per l'evolversi dell'economia e per
il migliorato tenore di vita delle popolazioni, per cui si impone
anche una scelta sulla tecnica della ricostituzione, con l'impiego
di resinose che ne migliorino la composizione, con l'allungamento dei turni dei cedui ed il graduale passaggio ad alto fusto.
Nello stesso piano vegetazionale delle querce caducifoglie
sono anche presenti i circa 94.000 Ha di castagneti (cedui) e
d'alto fusto (64.500).
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· Questa caltura diffusa da tempo immemorabiledall'uomo
ha assunto nel passato, non solo remoto, per l'economia di
molte zone, una importanza via via crescente; si sviluppc particolarmente fra il1700 e il1800 con Ie provvidenze del governo
borbpnico. Da un ventennio in qua, va' perc perdendo Ia sua
validita economica, specialmente il castagneto da frutto.
Non sono mancate' calamita naturali che ne hanno fatto
pure diminuire Ia produzione: il mal deU'inchiostro prima e da
qualche lustro anche i1 cancro corticale.
Questa coltura pressata da una parte dalla diminuita importanza economica, per quanto. si riferisce particolarmente ai
castagneti da frutto, e. dall'altra da attacchi parassitari, tenuto
anche presente Ia vasta area occupata e 10 stato di degradazione
dei terreni sui quali vegeta, dovra essere tenuta particolarmente presente nel quadro degli interventi futuri che si andranno a realizzare non solo per il riassetto fisico del territorio
calabrese rna. anche per un suo pill ordinato e natural7 rias'
setto colturale.
I castagneti. da frutto esistenti, pill diffusi nelle province
di Cosenza e Catanzaro, costituiscono un problema silvo-coIturale molto importante, perche scars a ~ la loro. densita, abban·
donata 0 quasi Ia loro coltivazione.
Mentre la .coltura dei castagneti contiriua lentamente aregre'clire, aumenta conseguentemente il dissesto delle zone su cui
vegetano. r cedui di castagno che si trovano diffusi in tutto
l'arco sub-montano e scendono fino a quota 250 circa suI versante tirrenico della regione, non presentano problemi particoIari, fatta eccezione di una difficolta commerciale.
Non certamente separato, rna con continue interferenze,
dovute a particolari microclimi, al piano vegetaiionale delle
querce caducifoglie e del castagno fa seguito queUo delle querce
sempreverdi tra Ie quali domina in forma quasi assoluta il leecio, essendo la sughera rappresentata in piccolissime aree per
poco pill di Ha 1.000.
I lecceti si estendono su di una importante parte del territorio calabrese raggiungendo in condizioni climatiche favorevoli; in specie suI versante jonico, anche i 900·1000 metri di
altitudine. Invero non infrequente in numerosi bacini jonici
I
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meridionali che il leccio costituisca incontrastato l'unica coItura
forestale.
Esso si trova quasi sempre in forma pura, rna in non poche
situazioni
accompagnato da specie secondarie della macchia
mediterranea (erica, lentisco, fillirea, corbezzoIo,. ecc.).
La Iecceta conserva una fisionomia quasi costante con l'alternarsi delle stagioni: perennemente verde, puC> costituire se
non disturbata un complesso meraviglioso di vegetazione e di
protezione del suolo. ,
Purtroppo, tra Ie aItre querce, la lecceta in Calabria e la
coltura che pill di ogni altra formazione ha sublto l'azione negativa dell'uomo. Incendi, tagH inconsulti, dissodamento e pascoli sono state Ie cause distruttrici della vegetazione forestale
delle Ieccete che, un tempo, scendevano fin quasi aIle coste
della penisola catabra.
Anche Ie colonizzazioni, Ie invasioni barbariche, Ia coltura
dellepianure, hannoris'tretto sempre pill l'area delle ,Ieccete.
I problemi che essa in atto presenta e che preoccupano il
silvicoltore sono di due aspetti: economici e, protettivi.
Nelle leccete degradate Ia funzione protettiva e venuta
quasi completamente meno, e in considerazione che questa formazione copre spessissimo Ie pendici pill acc1ivi e geo~ogica
mente, pill delicate, i danni conseguenti (rusce1lamento, burronamento, fino al verificarsi di forme franose gravi) sono notevoli. Esempi di degradazione del suolo e soprassuolo anche
nelle forme pill appariscenti qual e quella franosa, abbondano
nelle pendici un tempo dominio di ottime leccete.
Anche queste formazioni rappresentano per i1 silvicoltore
e per il sistematore un problema da affrontare per il riassetto
.'"
fisico-economico del territorio.
Un'ultima formazione, pure tipica della Calabria, e costituita dalla macchia sempreverde, i cosiddetti cespuglieti, che il
catasto agrario, all'epoca delrilevamento, ha generalmente assegnato ai boschi cedui.
Queste formazioni, dIe sono un esempio classico di regressione forestaIe, sono scomparse quasi completamente dalla
fascia costiera calabrese, specialmente. dalle pianure, per il positivo insediarsi di una agricoltura altamente produttiva. Ri-
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mangono estese formazioni neUe medie ebasse collirie, dominio
del pas colo e dell'incendio.
.
Anche Ia macchia sempreverde, che concorre a costituire
i 400 mila ettari circa di boschi della' Calabria, va interamente
guadagnata alla cohura forestale.
I 399.897 ettari di boschi, di cui qui e stata data una
rapida illustrazione, sono cosl distribuiti nei riguardi delle categorie di proprietari:
Ha

58.785
» 129.121
»
9.486
» 199.504

Stato
Comuni
Altri Enti
Privati
Totale

Ha 399.896

Lo Stato in Calabria con circa 58.785 Ha (tra vecchi e
nuovi acquisti) e.concretamente presente anche in terreni produttivi.
.
La politica di ampliamento della proprieta dell'Azienda
di Stato Foreste DemaniaIi, incentivata dalle leggi ordinarie,
ha fruito particolarmente e notevolmente delle possibilita offerte dana Legge Sp~ciale Calabra (n. 1177 del 25-11-1955),
con i cui fondi erano stati acquistati in via definitiva Ha 24.320
con una spesa di 1. 2.048.156.000. .

Problemi principa/i della regione per l'attivita futura relativa
alia lorestazione
Esposto succintamente il paesaggio forestale della regione,
va messa in evidenza .immediata sia Ia sua importanza economica diretta che ·la sua funzione protettiva. La produzione forestale in Calabria rappresenta circa un decimo del prodotto
netto agricolo, senza tenere conto dell'apporto che esso da aIle
attivita di prima trasformazione ed a queUe commerciali col·
legate.
In una regione montuosa, con un territorio che per n
44% della sua superficie presenta pendenze superiori al 30%,
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con una struttura geologica molto varia e difficile, con circa it
39% della superficie dissestata 0 dissesfabile, assume rilevante
importanza l'insostituibile funzione protettiva" che il bosco e
chiamato a svolgere.
E' per questi motivi, sottolineati da gravi disastri alluvionali, che in Calabria da circa un ventenriio e stato avviato
un concreto programma di sistemazione forestale e di estendimento della sua area.
In tutto questo periodo sono stad attuati (finanziameriti
« Cassa » e «Legge Speciale Calabria») circa 100 mila Ha di
rimboschimento, che non possono aggiungersi semplicemente
ai. circa 400 mila ettari di boschi esistenti, in quanta circa
1/3 della superficie rimboschita era costituito da terreni catastalmente considerati boscati.
In tale impresa e stata posta particolare attenzione al rimboschimento di quei terreni che per antiche 0 remote vicende
erano stad privati del bosco, cercando cosl di ricostituire, per
quanta possibiIe, una continuita di copertura tra Ie formazioni
naturali esistenti ed i nuovi interventi.
Nella esecuzione dei rimboschimenti, la preparazione del
terreno e stata realizzata quasi sempre mediante il gradonamento, che ha dimostrato an cora una volta Ia sua efficacia in ambienti particolarmente aridi come quello calabrese.
Tra Ie specie forestali maggiormente impiegate in un
primo momenta si e dato largo margine al pine laricio, che,
successivamente, per ragioni di ordine fisiologico ed economico
e stato u!ilizzato in minore misura evitandone l'impiego nelle
zone ove sarebbe stato certamente colpito da attacchi parassitari (processionaria ed evethia). Assieme al pin~ Iaricio nei
primissimi anni e stato anche largamente utilizzato it castagno,
che, sia per la comparsa del cancro sia per Ie modificazioni del
mercato, e stato successivamente impiegato in quantita trascurabile.
Via via che si allargava e si estendeva l'area forestale in
zone proprie del castanetum si e fatto ricorso in forma massiccia all'impiego per semina diretta di pini mediterranei, quali
il pino domestico, il pino marittimo ed il pino d'AIeppo che
han no consentito l'impianto del bosco su vaste estensioni di
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sabbia litoranea e di terreni collinari degradati, ed in, zone
non eccessivamente elevate dove il pino marittimo' ha dato
migliori risultati rispetto al pino laricio di Calabria.
Non si e mancato, negli indirizzi selvicolturali eseguiti, di
giungere alIa £ormazione di boschi misti con l'impiego delle varie specie a scacchiera a seconda delle esigenze delle varie essenze e della natura, esposizione e giacitura dei terreni. Non si
e mancato, particolarmente in questi ultimi anni, di dare maggiore diffusione all'abete bianco, soprattutto nella zona vegetazion ale del Fagetum.
Si e anche provveduto all'introduzione di specie' esotiche
resinose, quali l'abies cephalonica, il pinus strobus, il larix
leptolepis, la pseudotsuga douglasi, cio sia in considerazione che
nella zona del castanetum in particolare mancano conifere indigene, sia per la rilevante carenza di legname di resinose, che
a££ligge il nostro Paese.
Nelle zone calcaree (Pollino), dove difficile e stata l'opera
di £orestazione, e state introdotto il pino nero di Austria che
ha dato scarsi risuItati, tanto che resta aperto i1 problema, anche se per ora si e provveduto con la diffusione del carpino nero, dell'ontano napoletano ed aItre specie secondarie.
Particolarmente nella fascia collin are jonka, sia della ,provincia di Reggio che di quella di Catanzaro, si e dato corso ad
una vasta opera di rimboschimento di terreni di natura argillosa, con l'impiego di varie specie di 'e~calipti. .
E' stata interessata una superficie di circa Ha 20.000, con
risultati vari, dipendenti sia dalla natura dei terreni, sia dalla
tecnica preparatoria del terreno, sia dalla scelta delle specie.
Tale imponente investimento di superficie con una specie
esotica, che non e preceduta da una sperimentazione, non puo
non lasciare perplessi sulle possibilita di un futuro impiego ancora largamente passivo dell'eucalipto.
Non si e trascurato, inoltre, di provvedere al consolidamento di terreni franosi su circa 11.000 ettari di terreno con la
connessa costruzione di opere idrauliche.
Quanto e stato fino ad ora realizzato ha conseguito in generale ottimi risultati che fanno giudicare positivi gli' indirizzi
indicati e seguiti.
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Altri aspetti della sistemazione, affrontati'in Calabria, sono
di· carattere idraulico-pascolivo ed idraulico-agrario.
Non molto si e fatto nei due settori per obiettive difficoIta, di ordine tecnico per quanta riguarda i pascoli, e di ordine sociale per quello idraulico-agrario.
Invero 'un intervento piu vasto per Ia sistemazione ed it
miglioramento dei pascoli ha trovato il suo limite nei fattod
elimatici. L'estate lunga e siccitosa frustra qualunque utile risultato fatta eccezione per Ie limitate aree dove per Ia giacitura dei terreni e per partieolari condizioni mieroelimatiehe la
vocazione pascoliva e stata convenientemente messa a frutto.
Per Ie sistemazioni idrauHco-agrarie, che erano state avviate in alcune zone collinari del versante jonieo calabro con
affossature livellari, l'intervento non e state protratto a causa
delle difficolta di operare ,e di mantenere integre Ie opere, costruite a totale carico dello Stato, in ,zone di eselusivo dominio
e competenza dei privati.

Previsioni di spesa
In Calabria resta ancora molto da fare per c~nse8uir~' '~n
assetto fisico del territorio, in quanto, com'e state gia accennato, circa i1 39% della superficie e dissestata ,0 dissestabile
per erosione e per franosita.
'E' questa una esigenza gia avvertita con la emanazione
della nuova Legge Speciale Calabria, la quale, nel campo della
forestazione, si ripromette di' realizzare nel dodieennio di applicazione altri 57.000 ettari di rimboschimento, 10.000 ettari
di consolidamento ed ettari 43.000 di costituzione boschiva.
I dati riportati per quanto riguarda la forestazione futura
ed il consolidamento, dei' terreni franosi sono nelle' pr~visioni
fatte dalla Cassaper il Mezzogiorno con i fondi della richiainata
nuova Legge Speciale'(N. 437 del 28-3-1968).
Ma poiche questa legge prevede interventi aggiuntivi e
non sostitutivi a quelli ordinari, risulta evidente che i lavod
previsti dalla « Cassa» debbono es'sere coordinati e sono, comunque, complementari a quelli che si eseguiranno con fondi
di bilancio.
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Nel'1951 la statistica forestale assegnava alIa Calabria
Ha 364 mila di boschi, mentre nel 1967 ne vengono assegnati
circa 400 mila ettari, i1 che significa che dei 100 mila Ha rimboschiti con fondi della «Cassa» e Legge Speciale Calabria,
Ha 36 mila sono gia statisticamente calcolati. A cio aggiungasi che circa 1/5 dei 100 mila ettari rimboschiti erano giii
considerati boschi (cespuglieti e pascoli alberati), per cui si
puC> affermare in via approssimativa che in atto in Calabria la
superficie forestale ammonti ad Ha 450 mila.
Con i futuri lavori della seconda Legge Speciale, che prevede di intervenire su Ha 57.000, e con queIli dei primi due
periodi del piano orientativo e di aItre provvidenze legislative
che si stimano di Ha 30.000, la superficie forestal'e in Calabria, tra un quindicennio circa, dovrebbe saHre ad Ha 540-545
mila circa, considerando anche i terreni franosi che nel frattempo si andranno a sistemare.
La superficie boscata che si prevede di realizzare portera
l'indice di forestazione al 34% rispetto alIa superficie totale
regionale, che non sara certamente sufficiente ad assicurare la
conservazione del suolo ed a salvaguardare Ie attivita che nel
frattempo saranno state realizzate nelle pianure, attesa la natura geologica, la struttura fisicocIimatica dei terreni e la loro
giacitura. Partico1are cura dovra darsi in un primo periodo di
tempo, in attesa. che la disponibilita de~ terreni da rimboschire
possa permettere agH opera tori di portare l'indice di forestazione almeno a1 45-50% circa, a1 consolidamento delle estensioni e plaghe interessate da movimenti franosi pill 0 meno
profondi, che nella stragrande maggioranza dei casi sono convenientemente sistematibili e che invece ora costituiscono una
delle cause pill importanti del disordine idro-geologico, essendo serbatoi imponenti ed inesauribili della enorme incommensurabile mass a di terreno franoso che durante Ie piene si riversa a valle nei tratti terminali dei torrenti e molto spesso
anche fuori di essi.
. Certo, il problema della sistemazione idraulico-forestale
nella regione dovrebbe essere inquadrato in un programma generale pill ampio che tenga conto della pill opportuna utiliz452

zazione del suolo 0, pill appropriatamente, della vocazione na·
turale di esso.
In attesa che questa piano, certamente molto difficile da
puntualizzare ed assai complesso, passa' essere elaborato, sam
certamente indispensabile continuare l'opera di sistemazione avo
viata, su direttive pill 0 meno uguali a queUe fino,ra seguite,
che in sostanza tengano giustamente in con to !'opportunita di
assegnare Ie maggiori e piu avanzate attivita agricole, ivi com·
presa Ia zootecnica, aile zone di pianura irrigue e aIle zone
di montagna altrettanto irrigue e piu 0 menD pianeggianti, la·
sciando al bosco il dominic delle zone montane pill scoscese
e dissestate esoprattutto Ia media ed alta coIlina, dove, peral.
tro, come abbiamo gia accennato, esiste i1 maggiore disordine
idrogeologico.
'
Le previsioni di spesa per opere di sistemazione ,idraulico·
forestale ascendono per il trentennio a L. 220.175 milioni
compresa Ia spesa per acquisto dei terreni a favore dell' Azienda
di Stato Foreste Demaniali.

BASILICATA

Generalita
,La statistica forestale reca, per la Basilicata, Ha 169.669
di boschi, su una superficie territoriale di Ha 999.088, giu·
stamente considerati Ie briciole di que! che era la consistenza
origin aria del patrimonio forestale della regione.
Tutti gli scrittori, che dai tempi pill antichi hanno avuto
modo di descrivere la Basilicata, ce l'hanno presentata come
una terra per Ia maggior parte ricoperta da boschi. Non un
caso che i1 suo vecchio nome di Lucania derivi da '« Iucus »,
il bosco sacro per eccellenza presso i Iatini. Rinomati nell'an·
tichita furono anche i «Iucani saltus» cui accenna Seneca
e che ne! tempo di Calpurnio e Cassiodoro diventarono vere e
proprie foreste produttrici di ingenti ·quantita di Iegname. L'ac·
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cenno agli abbondanti pascoli del sottobosco, in una descrizione dell'Italia del 345 a.C., non fa che confermare la tesi.
A mezzogiorno di Palazzo S. Gervasio si estendevano i
« Saltus Bantini », l'ampia e magnifica foresta di Banzi, rifugio
ai briganti della Puglia e della Basilicata. I boschi del Vulture,
celebrati da Orazio, costiuivano illimite di tre regioni: I'Apulia, 1a Luc'imia ed il Sannio.
Nel 1200-1300 i boschi .rivestivano gran parte della· superficie della regione: se ne trovavano densissimi su tutti i
terreni in pendio e finanche nei fondi valli. La foresta di Forenza si presentava in quel periodo al culmine del suo rigoglio:
vi erano cedui ed alberi seco1ari di alto fusto di quercia, faggio,
castagno, ecc.
Finche Ie esigenze, invero limitatissime, della scarsa popolazione di aUora (circa 100.000 abitanti) e 1a. mancanza 0 1a
impraticabilita delle strade resero nullo 10 sfruttamento delle
foreste, 1a regione per ancora due secoli non mute it suo aspetto. Gli unici usi «industriali» che. degli .' alberi .si facevano
nel XII secolo erano gli assortimenti speciali che i boschi di
Costa dello Squadro e di San Cataldo, ai confini tra Bella e
S. Fe1e, fornivano ai cantieri navali della Repubblica Marinara di Amalfi.
Vincremento della popolaziorie e 1a conseguente ricerca
di terre vergini da sfruttare e da mettere a coltura toIsero
pere gran parte del manto boschivo aIle superfici meno scoscese
ed aIle zone in cui la temperatura piu mite faceva sperare in
un favorevole andamento delle colture erbacee ed arboree (grano, uliveti e vigneti).
I boschi rimastici di Monticchio, Lagopesole, Banzi, BelIa,
S. Fele, Forenzaformavano in passato una dorsaIe ininterrotta.
Tutta la regione del resto era ricoperta dalIa vegetazione tanto
che percorrendola non si usciva mai alIo scoperto. La 'pianura
di Lagopesole farebbe oggi una ben strana impressione a Federico II, il quale, appunto, nel mezzo di quelIa foresta aveva
istituito ed introdotto un corpo di guardie forestalL
Anche all'epoca dei Comuni, con gli Statuti, si pense alIa
salvaguardia dei boschi, segno che' i1 deterioramento della situazione cominciava a preoccupare sin da allora. A Potenza si
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conserva ancora Ia cosidetta «'Platea di Lagonegro », che e da·
tabile al principio del 1500.
Ma l'abbattimento delle selve continuo, anche se non col
ritmo che avrebbe assunto nel XIX secolo.
Diverse localita conservano ancora oggi nomi che derivano
o stanno a significare che il territorio in passato era comple.
tamente circondato da foreste.' E' il caso di Nemoli, sulla: via
tra Rivello e Lagonegro, che trae il suo nome da'« nemus ».
II territorio del piccolo comune, ora coltivato a cereali, era un
tempo coperto da fitti boschi, come attestano oltre il nome del
paese, anche Ie designazioni di varie contrade adiacenti all'abi·
tato come Isola di· Bosco, Toppa Castagna, il Boschetto del·
l'Anzo.'
Menzionato in documenti del 1125-1135 troviamo Car·
bone, piccolo centro abitato sorto nel XII secolo, il cui nome
appunto ricorda Ia produzione di carbone ricavato dai fitti boo
schi circostanti, oggi pressocche scomparsi.
La foresta di Monticchio, antico possesso ecclesiastico,
pervenuta nel 1916 alI'A.S.F.D. per Ha 2.688,52, rappresenta
circa la meta dell'antica «grande foresta ill Monticchio », che
si estendeva su tutto il versante Sud·Ovest del Vulture, dalla
cima dello spento vuleano al fiume Ofan to, gia in buona parte,
verso la fine dello scorso secolo, trasformata a coltura. agraria
ed appoderata, specie nei tratti pianeggianti.
Laforesta di Monticchio non rappresenta che un paUiclo
esempio della immane distruzione di boschi operata nel XIX
secolo in Basilicata.. Infatti tra la fine del '700 e l'inizio del·
1'800 comincia il periodo di maggior disboscamento distrut·
tivo, che, con Ie dannose conseguenze di cui oggi ci rendiamo
conto; raggiungera Ie punte massime negli anni 1870-1880.
Preparata dalle leggi eversive della feudalita e continuata
agli inizi dello Stato unitario, e di questa periodo Ia distruzione
di boschi estesissimi, fold e di pregio qualitativo, come queUo
di S. Cataldo 0 quello di Costa dello Squadro gia chati. I
primi ad essere razziati furono quelli di cerro e di rovere, ubi·
cad neUe zone pili basse. Un, quinto di tutta Ia superficie boo
schiva fu messa a nudo e nel1870 gli ettari di bosco distrutto
assommarono a 30.000.
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II disboseamento si aeerebbe pero dopo il 1840 eausa
delle quotizzazioni dei demani comunali, e dal 1861 al 1870
anehe per azioni di pubbliea sicurezza, avendo raggiunto il
brigantaggio la sua massima punta.
Con Ia Iegge di espropriazione dei beni ecclesiastici del
7 luglio 1866, 10 Stato Italiano, eli reeentissima formazione,
entro in possesso di vaste aree forestali, di cui autorizzo Ia
vendita con Ia Jegge n. 816 del 20 maggio 1872. II bosco
comunale di Brindisi di Montagna, ad esempio, eon domanda
di dissodamento, neI1885, a causa delle « difficolta·finanziarie
del Comune » venne in gran parte distrutto.
La stessa cosa si verifico per il basco di Genzano nel
1886, per il basco di Marmo di Picerno ne11893, e per quello
di Gallipoli Cognato nel Comune di Aceettura che nel 1897
per buona parte venne messo a coltura.
Dopa Ia Iegge forestale 20 giugno 1877 n. 3917 su
443.912 ettari ne furono svincolati e dissodati 137.819 ettari. Ma questi tagH non furono che Ia conclusione di una
distruzione gia iniziata da tempo sulle pendici dei monti e che
era stata resa possibile daIIa mancanza di norme severe e dalla
necessita di risolvere i gravi problemi determinati dall'aumento
della popolazione.
A cio aggiungasi la rice rca e utilizzazione di alberi che
avessero un valore commerciale. Ebbe cosi inizio Ia «caccia »
all'abete bianco il cui taglio presto pqrto aIla seomparsa di
questa specie preziosa dai bosehi del Mezzogiorno. Eppure 10
abete bianco era diffuso eben radicato in Basilicata in vatic
Ioealita fino al primo cinquantennio del seeolo seorso. Prova
ne e un atto giudiziario nel 1840 in cui e menzionata una controversia tra il Comune di Laurenzana e l'ex Duca di Belgioioso per il taglio di n. 7.600 abeti in loealita Molignano dove
oggi questa tipo di albero non esiste pili.
Ne prova altresi il ritrovamento di un tronco di circa
80 em. di diametro in buono stato di conservazione sotto un
banco di argiIIa, in Ioealita PiscioIo, nel Comune di Bella; quindi l'area di diffusione di detta specie andava ben oltre gH attuali nuclei di Ruoti e Laurenzana, quest'ultimo peraltro, pili
importante per estensione e rigoglio di vegetazione.
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In questa quadro si deve alIa posizione poco accessibiIe
ed alIa scars a richiesta del loro legname nel secolo scorso la
conservazione delle faggete.
Fino a cinquant'anni fa la faggeta di Bella, lontana da cen·
tri di utilizzazione industriaIe, non erastata sfruttata; Ie at·
tuali condizioni della foresta ci fanno supporre che Ia sua col·
tivazione avvenisse razionaImente, ossia mediante il taglio de·
gli aIberi migliori per forma e per qualWl che a quei tempi po·
tevano avere un certo valore. Secondo alcuni I'estensione at·
tuaIe di questa tipo di bosco dovuta aHa legge forestaIe del
1826 del Regno delle due Sicilie, la quale prescriveva che
per ogni dissodamento di terreno a taglio di boschi era neces·
saria un'autorizzazione da parte degli Uffici competenti.
Solo nel 1871 furono autorizzati alcuni dissodamenti per
1216 ettari, dati questi confermati da un verbaIe deH'epoca.
Ben divers a Ia sorte toccata ai boschi di quercia (cerro,
farnetto, roverelIa) la cui area, come ricordato nel capitolo in·
troduttivo, si trovo a coincidere con quella deIl'agricoltura di
collin a e di media montagna, e it cui Iegname fu molto richie·
sto per traverse nel tempo di massimo sviluppo della rete fer·
roviaria. La maggior parte dei disboscamenti prima ricordati
interesso, infatti, boschi di quercia, che allignavano nella zona
di flysch e su terreni plio.pleistocenici, con Ie conseguenze di
natura idrogeoIogica che sono a tutti note.
Naturalmente, neanche aHora mancavano gli avvertimenti
sui pericoli cui si andava incontro.
Nel1895 il consigliere d'Intendenza della Lucania, Aiello,
in una ispezione nei paesi del Iagonegrese Iamentava il persi.
stere di questa opera distruttrice che rendeva ancora piu preoc·
cupante 10 state dei terreni gin mossi dalle frane~
In conclusione ne! secolo scorso il 90% dei comuni lu·
cani aveva nel proprio territorio ampie superfici a bosco, men·
tre dando oggi uno sguardo alIa carta forestale e dei disbosca·
mend della Basilicata, risulta chiaro quale immenso patrimonio
boschivo sia state disperso. .
AlIa data deIl'inchiesta parlamentare sulla condizione dei
contadini, all'inizio del secolo, l'Ispettore Forestale della Lu·
cania, riten-eva che la superficie boschiva esistente fosse ridotta
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a circa 180.000 ettari, pari ad un sesto del territorio, e che dal
1860 in poifossero stati disboscati circa 60.000 ettari in aggiunta ai precedenti.
Ma Ie distruzioni continuarono anche in questa secolo. Tra
il 1916 ed il 1919; per esigenze deH'Amministrazione Militare,
centinaia di piante vengono tagliate nei boschi di Forenza e di
Ripacandida, senza con tare, dopa il primo conflitto mondiale,
Ie quotizzazioni a favore dei reduci, come a Calle (Tricarico),
e nel secondo dopoguerra ·I'azione della Riforma Fondiaria,
che ha Iottizzato estesi boschi a Stigliano, Tursi, Policoro e
Bella.
Accanto a questa opera di distruiione legalizzata· non sono
stati estranei i tagli abusivi e gli incendi colposi e dolosi. Basti citare il bosco di Castelgrande che nel 1792, per un terribile incendio sviluppatosi non a caso, fu distrutto in poco
tempo, e dei 42.000 faggi non rimase che un'mucchio di ceneri.
Ma in passato si ricorse al Fuoco anche dove non giungeva
l'accetta, soprattutto per preparare nuove superfici al pascolo.
Nell'anno 1907, in Basilicata i boschi percorsi dal fuoco sommarana a 1.200 ettari, e questa cifra, pur tanto elevata, e da
ritenersi al disotto della realta.
Le conseguenze, come si accennato, sana state tali da
cambiare il volto della regione. Ai boschi secolari esistenti un
tempo si sana sostituite rocce· brulle; i· fianchi dei monti sui
quali una volta Ie radici degli .alberi trattenevano Ie acque,
sono oggi sconvolti da Frane che rendono impossibile ogni coltura e difficile ogni rimedio.
La distruzione della copertura vegetale in questa tratto
dell' Appennino meridionale, infatti, ha provocato, per Ia sfavorevole predisposizione geomorfologica e per Ia concomitante
aggressivita del dima, un'evoluzione di tipo torrentizio di tutta
Ia rete idrografica minore e 10 sconvolgimento di quella principale.
Anche qui ci sovviene un esempio significativo;
Prima del Regno unitario Ie pendici della valle del Cam astra, principale a££1uente del Basento, ed uno dei piu dissestati
corsi d'acqua torrentizi delI'Appennino Iucano, erano ricoperte
da una folta vegetazione di alto fusto di querce, faggi, etc.

e

458

Con Ie quotizzazioni di cui si e detto si arrivo al progressivo disboscamento di queste zone. Negli anni 1870-1880, con
l'aumento della popolazione, si ebbe Ita definitiva distruzione
del manto boschivo.
II catasto geometrico de11929 d da l'esatta misura in dfre delIa superficie di bosco ~essa a nudo: dei 36.000 ettari
che ricoprivano per 10 menD il 70% del badno del Camastra,
non ne restavano che 8.103. Gli aItri, attraverso la coItura
irrazionale dei cereali, hanno progressivamente perdu to ogni
tracda di fertilita e sono oggi abbandonati e da considerarsi
tra gli incolti produttivi e tra quelli sterili.
Ma non soltanto il bacino del Camastra ha risentito gli
effetti dei danni arrecati ai dispositivi di difesa naturale del terrhorio. Dappertutto lli distruzione del manto vegetativo, operata senza tener conto della pendenza 0 della costituzione geologica del suolo, la coItura a grano e piit tardi a granturco senza
alcun impiego di fertilizzanti, fecero sl che Ie acque dilavanti
scavassero solchi che a poco a poco sarebbero divenuti torrenti senza alcun freno. Ben presto queste terre divennero aride
e brulle, con conseguente spopolamento della zona.
Oggi, in contrapposizione a questa vasta opera di deforestazione compiuta nei secoli, fa riscontro un energico e ·razionale lavoro di rimboschimento gin iniziato dalle Amniinistrazioni competenti.
A paragone delle superfici boschive messe a nudo nei secoli scorsi, l'area. delle zone rimboschite e molto piccola, anche
se a 20.000 ettari circa si puo fare ascendere la superficie
oggetto di interventi sistematori.
L'inciria, gli ingenti danni prodotti al patrimonio boschivo attraverso i' decenni non permettono un ristabilimento immediato e definitivo delIa situazione ed occorre affrontare
il problema con mezzi finanziari piit adeguati.
In passato, anche' se in alcuni il rimboschimento era sentito come problema urgente, troppo deboli e troppo poco
ascoltate erano state Ie voci che si leva va no in favore di queste
tesi. Fra' questi, i1 Duca della Verdura aveva suggerito sin dal
1847, provvedimenti che impedissero 0 almeno arrestassero
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questa opera di immane distruzione. In tempi pill recenti un
grande statista, F. Saverio Nitti, ha dedicato all'argomento numerosi scritti e discorsi, tm cui, non dimenticato, queUo che
tenne aUa Camera dei Deputati il 28 giugno 1908.
In quell'occasione egli disse:
« Per me il problema della Lucania sta nel ridurre Ia superficie coltivabile nei confini della convenienza economica e
rimboschire i1 res to ( ... ) Noi abbiamo in Italia demanializzato
tante cose, senza che fosse necessario; abbiamo statizzato tanti
servizi e non diventa demaniale cio che in tutti i paesi e dello
Stato: il bosco ( ... ) II bosco dovunque e stato della Chiesa e
dei templi, 0 dello Stato: non sara mai dei privati, perche il
contrasto tra l'interesse privato e l'interesse collettivo mai si
manifesta nettamente come in questa materia. 0 i grandi boschi saranno dellb Stato, 0 non sorgeranno mai (... ). D'altra
parte ricostituire i boschi in Lucania vuol dire aumentare la fertilita aIle terre di Campania e di Puglia; affrontare i1 problema
del rimboschimento delle Calabrie vuol dire affrontare il problema della futura trasformazione industriale di quella regione.
Rimboschire l'Appennino significa dunque tentare Ia piu grande opera di rinnovazione economica che possa onorare la nostra I talia ».

Dinanzi ad una visione cosl1ucida dei problemi, da apparire quasi profetica, e comunque in anticipo sui tempi di mezzo secolo abbondante, non occorrono ulteriori formulazioni di
quella che dovra essere la politica di difesa del suolo nel prossimo trentennio, ma solo indicazioni programmatiche sulla natura dei problemi da risolvere e relativi rimedi.
I fabbisogni di spesa indicati nelle schede com pilate per
ciascun bacino idrografico tengono con to di tali necessita e
abbracciano un insieme di provvedimenti che vanno dalla correzione dei torrenti e, in genere, dei tronchi montani dei corsi
d'acqua, al consolidamento dei movimenti· franosi innescati dall'erosione torrentizia, alIa forestazione deIIe pendici nude e dei
terreni dissestati 0 dissestabili (che per essere economicamente
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marginali,sono stati 0 sararino abbandonati, e coiprecedenti
in parte acquisiti all'A.S.F.D.), nonche al riordino dei boschi
esistenti che vanno ricostituiti, se degradati, ed in ogni caso
migliorati nella struttura per poter assolvere al meglio Ie funzioni protettive e produttive Ioro assegnate.
Sotto l'aspetto geologico, Ie principali formazioni dellaBasilicata sono costituite da rocce calcaree suI versante campano e
calabro (Pollino), da scisti argillosi intercalati a strati arenacei 0
calcarei in tutto il gruppo montuoso e collinare della provincia
di Potenza, aIle estesissime argille marnose del Materano.
Altre formazioni presenti sono tufi e lave vulcaniche
(Vulture) e formazioni sabbioso-conglomeratiche.
II richiamo ci serve solo per meglio inquadrare, con riferimento alla terminologia piu moderna, quali sono i tipi di
torenti che si riscontrano nella regione. Essi sono collocabili
in,quattro famiglie principa1i:
1) torrenti calcarei. Incidono Ie formazioni litologiche
da cui prendono nome. Data la particolare idrologia delle masse calcaree, buona parte delle acque meteoriche si disperde nelie fessure e Ia restante frazione opera un trasporto limitato
dei materiali prodotti sulle pendici nude di ogni rivestimento
vegetale. Solo in occasione di eventi eccezionali i materiali cos1
accumulati vengono trascinati a valle con inghiaiamenti del
coltivo, interruzione delle vie di comunicazione, etc. Provvedimenti: rimboschimento delle pendici, ricostituzione dei boschi degradati, fissazione dei materiali accumulatisi nei canalonij
2) torrenti delllysch-calcarei. Prendono origine, come i
precedenti, dai massicci calcarei e successivamente incidono Ie
coltri di ricoprimento in flysch, oppure incidono Ie due formazioni lunge la linea di contatto, sicche si presentano con una
sponda alta e l'altra franosa .. Sono molto diffusi e difficili da
sistemare. Gltre ai provvedimenti precedenti occorre· curare i1
consolidamento dell'alveo e il rinsaldamento delle sponde. Nella regione si hanno numerosi esempi di sistemazioni riuscite
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con l'impiego di tecniche particolarmente adatte alIa 'morfoio.
gia del corso d'acqua e ill suo meccanismo d'azionej

3) torrenti da dis/acimento. Interessano soprattutto Ie
formazioni quaternarie, che £unzionano da serbatoi di sabbie
e ghiaie. Presentano vaste conoidi. Se ne impone il rimboschi.
mento delle parti alte per cementare i materiali soggetti a die
sgregazione. La correzione delle aste va uniformata alle necessita del recipiente in cui si riversano i prodotti dell'erosione;
4) torrenti calanchivi. Sono molto diffusi nelle colline
marnose materane, dove da tempo sono oggetto d'intervento
con risultati pienamente soddisfacenti. Se tuttavia il metodo
di correzione basato sull'impiego di briglie in terra con dispositivi di scarico di vario tipo e definitivamente collaudato per
Ie incisioni a V, piu delicata si presenta Ia situazione delle incisioni ad U sede di gravi· £enomeni di erosione regressiva. 01tre al consolidamento degli alvei, sono da prescrivere rimbo·
schimenti con essenze adatte al particolare ambiente pedoclimatico e inerbimenti dei ventagli calanchivi previo modellamento.
Consistenza boschiva
La supedicie boscata della Basilfcata,' come detto-all'inizio,
e di Ha 169.669, pari a1 17% della superficieterritoriale della regione.
La maggior parte dei boschi rica de nel versante jonico ed,
in misura min ore, nel versante tirrenico ed adriatico.
Le principali formazioni boschive' sono costituite dal faggio, dalle querce (cerro, -farnetto, roverelIa) e dal castagno; i
boschi misti di latifoglie sana largamente rappresentati, mentre i boschi di resinose interessano una superficie limitatissima.
Fra i boschi misti meritano di essere ricordati quelli di abete
bianco, £aggio e cerro,' che una' volta erano certamente piu
estesi, ed attua1mente sono presenti soltanto nei comuni di
Ruoti e di Laurenzana.
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La ripartizione C; Ia seguente:
Potenza
Ha

Matera
Ha

Baslllcata
Ha
'

Faggio

28.034

-

28.034

Querce
Castagno

59.230

23.672

82.902

5.868

-

5.868

29.205

22.164

51.369

1.260

236

1.496

123.597

46.072

169.669

Mist!
Resinose
"

La faggeta e situata nelle stazioni piu elevate non collegate ai centri abitati da vie rotabili e taivolta assai lontane
dalle sedi industriali, per cui probabilmente molti boschi sono
stati assoggettati ad utilizzazioni importanti solo v,erso l'inizio
del secolo. Vattuale fisionomia coetanea delle faggette e da
mettersi, in relazione ai drastici interventi che hanno porta to
alla quasi scomparsa dell'abete bianco.
.
, L'attuaie faggeta pura certamente non si identifica con
l'ultimo stadio di una evoluzione naturale (climax) per Ia scornparsa dell'abete bianco a causa delle variazioni del clima generale'e dei tagH selettivi, ne si puC> ritenere per vero che il
, faggio in',purezza tenda ad edificare strutture coetanee.
Per l'equilibrio di tali cenosi occorre reintrodurre l'abete
bianco e aItre specie, dato che nei secoli scorsi gli interventi
dell'uomo han no determinato importanti modificazioni nella
composizione floris~ica della, foresta.
Sorte analoga a quella dell'abete bianco hanno avuto il
tasso, il tigHo, l'acero,' l'olmo montano,che sin dall'antichita
era no molto ricercati per i pregi del Ioro legname.
Le faggete sono, governate prevalentemente ad alto fusto
con provvigioni che osciUano dai 90 ai 280 mc per ettaro, e
trattate prevalentemente a tagH successivi.
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Statisticamente i boschi cedui di faggio interessano 2.000
ettari circa e sono radicati tutti in Provincia di Potenza. Considerata Ia scarsa entitu hanna modesta importanza seIvicoIturale ed economica.
in atto un'azione di risparmio per
AIlo stato attuale
normalizzare Ie provvigioni delle faggete che spesso scendono
al di sotto delle normali.
.
I querceti interessano una superficie di circa 83.000 ettari
e sana costituiti prevalentemente da cerro, roverella, farnetto
e Ieccio.
Per forma di governo possono essere cosl ripartiti: alto
fusto Ha 53.440; cedui Ha 29.462.
I querceti piu importanti sono in purezza, ubicati nella
fascia di transizione del castanetum e del fagetum (900-1.200
metri suI 1.m.).
In passato certamente l'estensione dei. querceti doveva
essere molto pili cospicua, rna l'azione del dfsboscamento, sotto Ia spinta della colonizzazione, ha porta to all'attuale consistenza. Con Ia messa a coltura delle terre boscate, Ie specie
che si sono maggiormente ridotte sono Ia roverella ea il farnetto.
Le utilizzazioni irrazionali,inoltre, hanno portato' alIa
scomparsa totale della rovere ed al quasi annullamento della
farnia, che a110 stato ahuale e presente solo sporadicamente.
Fra i querceti son6 da ricordare per Ia Ioro importanza
quelIi di leccio, che suI versante tirrenico, nella zona del Lagonegrese, si estendono su qualche migliaio di ettari nella fascia
di transizione fra il Lauretum ed il Castanetum. II leccio, inoltre, si mescoia in molte situazioni con specie secondarie della
macchia mediterranea (erica, Ientisco, corbezzoIo, fi1lirea, ecc.).
L'estensione dei' castagneti e molto modesta. La supeficia catastale e di 5.868 ettari, di cui 1.496 di fustaia e 4.372
di cedui. In purezza sono radicati per 10 piu in provincia di
Potenza, mentre i1 castagno in provincia di Matera entra a far
parte dei boschi misti cd ha scarso valore economico.
La superficie dei castagneti si e notevolmente ridotta in
questi ultimi tempi a causa di aicune avversitu, quali il mal
dell'inchiostro ed il cancro della corteccia.
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11 castagneto d'alto fusto (selva castanile), che ha rappresentato una forte componente economica per Ie aziende agricole del comprensorio del Vulture, e ormai in forte declino, sia
per mancanza di richiesta del frotto, sia per l'azione parassitaria del cancro della corteccia. Essi percio sono quasi com pletamente abbandonati, e, laddove e conveniente, si procede alacremente alIa conversione a ceduo, in quanta questa ultimo tipo
produce ancora assortimenti che trovano discreto collocamento
suI mercato.
I oedui hanno un turno di 12 anni e producono paleria,
richiesta sia per alcune colture agricole sia per la miticoltura.
I boschi misti di latifoglie sono costituiti prevalentemente
da querce a foglie caduche e sempreverdi, da carpini (bianco
nero e carpinelIa), ornielIo, aceri (ontano napoletano e minore)
ed altre specie secondarie. Per forme di governo si hanno Ha
24.915 di alto fusto e Ha 26.454 di cedui.
Si tratta di boschi piu 0 menD degradati, irregolari per
struttura, con provvigione bassa, danneggiati dal pascolo, in
quanta legati ad aziende agricol.e, aIle quali forniscono Ia maggior parte della produzione foraggera per l'alimentazione degli
animali. Sono percio boschi bisognosi di cure per Ia normalizzazione del soprassuolo e della massa Iegnosa.
Questi boschi, inoltre, presentano in genere profilo pedoIogico decapitato con Ia scomparsa parziale e talvolta totale
deIl'orizzonte A, i1 che riduce notevolmente la loro azione nei
confronti della trattenuta delle acque e dell'erosione del suolo,
che emolto intensa nei terreni pliopleistocenid sui quali sorgono.
Fra'i boschi misti la statistica comprende anche la macchia mediterranea che si estende per circa 2.000 ettari.
La macchia mediterranea propriamente detta, secondo la
definizione del Negri, e data da quel consorzio di piante arbustive con foglie cuoiose e sempreverdi, alte m 1,50-2,50, rna
talvolta anche 3-4 metri, che rivestono il terreno pili 0 menD
continuamente e spes so con densitll tale da rhlscire quasi impenetrabili.
La macchia mediterranea e caratterizzata perche produce
scarsissimo humus e quindi esplica un'azione protettiva molto
modesta anche quando e in buone condizioni vegetative.
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Per queste caratteristiche· eper 10· scarso valore 'economica, si imp one una trasformazione di queste ampie superfici
mediante coniferamento con pini mediterranei, e cio al fine
di migliorarIe sia ai fini idrogeologici, sia ai fini economici.
I boschi di resinose, infine, sana costituiti prevalentemente da specie mediterranea (pino domestico, pine d'Aleppo, pine
marittimo) e da pino nero d'impianto artificiale, frotto di rimboschimenti eseguiti nel dopoguerra can i fondi della Cassa
per i1 Mezzogiorno e di aItre provvidenze legislative.
Si tratta di formazioni giovani, can sviluppo da 2 a 10
metri econ densita normale (2.000 piantine per ettaro circa)
che lasciano bene sperare per i1 futuro, sia per l'azione protettiva nd confronti ddl'erosione, sia perla produzione di buoni
assortimenti.

Problemi principali della regione per l'attivita Jutura relativa
alia Jorestazione
I problemi della riforestazione, sostenuta dall'adesione di
opere costruttive negli alvei torrentizi, sono, per tutti i bacini
idrografici, quelli della piu idonea scelta delle specie legnose.
Nei suoH isteriliti e comunque decapitati, sara opportuno ricorrere a boschi preparatori. Senza diffonderci in problemi squisitamente selvicoIturali, si puo dire che p,er la scelta delle essenze occorrono i dati di una esperienza ventennale coronata quasi
ovunque da successi.
II problema dei rimboschimenti e anche problema di
completamento delle opere intraprese net passato con finanziamenti modesti, di acquisizione dei terreni da rimboschire
allo Stato per una migliore gestione unitaria delle superfici
rimboschite e appartenenti quasi sempre a una miriade di proprietari, come nel caso dei terreni che furono oggetto di quotizzazioni comunali.
Solo considerando come sin difficile e faticosa la ricosti·
tuzione di un bosco sentiamo il peso di tanta immane distruziane. In: alcune zone i tentativi, nona stante gli sforzi, sana
risultati vani e hanno richiesto impianti ripetuti con accorgi.
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menti particolari.' In 'altre zone una' siccit~ prolungata har.distrutto in pochi mesi il lavoro di un anno.
Convinti della necessita di non trascurare,' accanto ai rimboschimenti, gli interventi ricostruttivi ed equilibratori nei boschi degradati 0 resi monospecifici da tagli ripetuti, incendi,
secoli di costipamento del suolo da parte degli animali pascolanti, nei fabbisogni indicativi di spesa sono state indicate Ie
somme occorrenti per un radicale riassetto della situazione fo, restale in Basilicata. Lo scopo, come piu volte accennato, oltre
quello di ampliare la superficie a bosco, e di consolidare la
consistenza attuale che rappresenta un minimo al disotto del
quale non si puo scendere.

Previsioni di spesa
Concludendo, gli interventi di natura idraulico-forestale
necessari per porre riparo. al violento ciclo di erosione. accelerata posta in essere dalla rapid a distruzione del manto vegetale su gran parte dell' Appennino lucano, comportano, ,net trentennio, una spesa di L. 95.830 milioni.

PUGLIA E MOLISE

Generalita
La regione che si andra' ad illustrare comprende l'intera
regione della Puglia ed il Molise limitatamente al Fortore-Molisano, al Biferno ed al Saccione, quei bacini doe die hanno Ia
parte piu alta del ventaglio di formazione sulla dorsale appenninica e che versano Ie acque nell'Adriatico.
Nei bacini suddetti 'del Molisano e nella parte alta dei
bacini del Fortore, del Gervaro,: del Candelaro, dell'Ofanto, del
Carapelle, Ie formazioni forestali sono oggi caratterizzate da
un fenomeno coroune. Forse un unico manto copriva, quasi
ininterrottamente, Ie zone citate con soluzione di continuita
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solo, in corrispondenza dello spartiacque adriatico-tirrenico,
delle linee di crestacostituenti i limiti di un bacino 0 di un
sottobacino con quellb successivo, e delle alture pill esposte
ai venti a causa del fattore limitante citato.
Per Ia messa a coltura s·empre di nuovi terreni, il manto
forestale pill prezioso, forse insostituibile, ha ceduto il posto
ad una agricoltura caratterizzata dalla cerealicoltura e dalla
conduzione diretta su aziende frazionate, con fenomeno di sottoccupazione. '
Per secoli quelle popolazioni, isolate, prive di scambi e
contatti con aItripopoli, hanno tratto il sostentamento da
quei terreni prodotti dalle cenosi forestali, che privati dal manto vegetale, che Ie aveva prodotte, hanno sublto un secolare
impoverimento delle parti migliori, quindi una lenta decapitazione, quindi in vaste superfici la completa asportazione dello
strato attivo e l'affioramento dell'argil1a e delle aItre formazioni madri.
Nel Gargano, neUe Murge, neIIa penisola Salentina sono
presenti, calcari mesozoici con limitati lemhi di calcari detritici.
Nell'appennino foggiano e fino al Fortore
formazioni
fondamentali sono costituite da flysch marnoso arenaceo; esse
caratterizzano tutti i corsi d'acqua che scaricano nell'Adriatico.
Sono queste formazioni molto instabili, spesso in teres sate
da fenomeni franosi.
Sottoposte da secoli all'azione dilavante delle acque, specialmente dopo Ia distruzione del manto vegetale che un tempo
proteggeva gran parte di queste formazioni, i1 fenomeno erosivo si e talmente aggravato, che il regime idraulico dei pill
import anti bacini e state completamente modificato.
Cosl i1 Fortore che era un corso d'acqua perenne (al tern·
po dei Normanni era navigabile); cosl anche altri torrenti deIIa
Daunia, attraversati da strade consolari, per i quali si rese necessaria la costruzione di ponti di notevole mole oggi ancora
esistenti, di cui non ci si spiega pill i1 motivo per Ia scomparsa del corso d'acqua, il quale per Ie continue aIIuvioni ricorrenti ,ha accumulato tanti e tali materiali asportati dalle
pendici da essere costretti a riincidere in quei materiali il suo
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corso, in sito anche moho distante dalla sede dell'antico equilibrio.
In moltissime plaghe dove la roccia madre, argilla pliocenica ed eocenica, era coperta da uno strato di terreno forestale,
era garantita Ia circolazione corticale e disciplinata quella superficiale.
Ovviamente nei bacini interessati ci sarannostati fenomeni
franosi localizzati per imbibizione (penetrazione delle acque negli strati argillosi sottostanti, con conseguenti lame e scoscendimenti) 0 per scivolamento (lubrificazione degli strati), rna
pur sempre saranno stati fenomeni localizzati, mai accompagnati dai vasti fenomeni erosivi in atto su estese superfici.
Tali imponenti modificazioni hanno anche determinato
per l'approfondimento degli alvei di montagna i1 crollo delle
sponde, il sorgere ed it diffondersi dei colamenti lenti 0 acceIerati ed il continuo impoverimento delle contrade.

Consistenza boschiva
I boschi nella regione pugliese occupano una' superficie
di Ha 89.521, pari al 4,5% circa della superficie territoriale
di Ha 1.954.690. Tale superficie boscata va aumeptata del
12 % tenuto conto della parte del territorio Molisano qui considerato.
Nelle zone del Gargano, delle Murge e delle Serre Salentine, Ie formazioni forestali hanno caratteristiche particolari.
II' Gargano, ad esempio, cosl come scrivono autori latini
come Lucano, Silio Italico, Virgilio, Orazio, era la sede· del
«nemus garganictim », del quale alcune attuali formazioni forestali di proprieta dello Stato e dei Comuni possono darci
un'idea.
Interessantissimi boschi, sia dal pun to di vista fitosocioIogico che paJ.eobotanico, ~ostituiti da pinete di Aleppo in
fOS50, da cerrete nella parte media e da faggio nella parte piu
alta (non superiore ai 1000 rm di altitudine), sui quali si ritiene oportuno porre qui un accenno pili diffuso, anche se 10
scopo della relazione eben diverso da una-indagine naturalistica;
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, Le pinete, ad esempio, se rappresentano l'evoluzione pill
spinta Iungo Ia cimosa marina, sono una fase pinetosa evolventesi a Iecceta nella parte pill interna, ma i tagH irrazionali, gli
incendi, il pascola (che ha anche una funzione selettiva), spesso impediscono tale evoluzione, 0 addirittura, portano ad una
regressione a xerogramienti.
Le cerrete interessano una fascia superiore e sono a contatto in basso con Ie Ieccete e pill spesso con Ie pinete di Aleppo, che, in alcuni «enclaves », sono una fase della ricostituzione boschiva e Ie precedono; nella parte pill interna del promontorio sono invece in associazione 0 con i1 carpino bianco 0
con il farneto, assumendo caratteri analoghi a quelIi delle cerrete balcaniche; in alcune aItre zone con particolari esposizioni
prcsentano mescolanze con aItre latifoglie ,del piano inferiore
o dello stesso piano, indici spesso di fasi evolutive in senso ne·
gativo 0 positivo.
Le faggette, invece, da considerarsi eterotopiche, hanno una
superficie piu ridotta, rna una importanza non min ore per Ie
funzioni paesaggistiche, paleobotaniche e fitosociologiche a facies carpinitosa, espressione di una fase climax facilmente degradabile con soli tagH ed interventi di modalita non appropriata.
Nelle Murge e nelle Serre Salentine il disboscamento e
statoquasi totale con Ia scomparsa di formazioni interessantissime di quercia troiana e quercia vallorna, ed i1 denudamento
di eriormi superfici con affioramento di calcari fra i quali Ia
riforestazione sara oItremodo castosa.
Nelle aItre zone considerate, i boschi d'aIto fusto erano Ia
espressione di un equilibrio ed il risuItato finale di una evoIuzione verso associazioni climax costituite da fustaie di cerro
quasi del tutto pure 0 di boschi ,misti di Iatifoglie a prevalenza
ora di una specie ora di un'altra, rna comunque costituite da
cerro, farneto e· roverella.
.,
.
In tali formazioni climatiche' i1 carpino nero, l'acero opa10, il pioppo tremulo avevano funzionipioneristiche 0 di transizione verso Ia ricostituzione delle formazioni piu evolute.
Le superfici relitte ancora a bosco hanno una discreta
funzione idrogeologica soltanto nei boschi comunali piu 0 menD
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intensamente matricinati e suddivisi in' tante prese 'pet' quanti
sono gli anni dei turni adottati, eompresi fra i 14 e 16 'nnni,
ehe possono essere definiti turni teenici per la produzione di
buona legna da ardere. Le provvigioni sana eomprese fra i
75 ed i 40 me per ettaro di eeduo e quindi possono' cons iderarsi soddisfacenti.
I boschi' privati sono talmente degradaii da essere per
convenzione classificati boschi, ma spesso assumono l'aspetto
di boschi cespugliati.
La parte inferiore dei bacini, interessanti questa parte del
territorio eonsiderato, 'era ricoperta da un'aItra formazione
climax, Ie Ieccete, quasi del tutto sostituite dall'agricoltura
del' piano.

Problemi principaU: della regione per I'attivita Itlttlra relativa
alta lorestazione
, In armonia a quanto ,precedentemente esposto per Ie formazioni forestali piurappresentate si accenna di seguito aIle
misur~ da adottare per renderle efficienti nei riguardi della
conservazione del suolo.
Le faggete di alto fusto abbisognano di trattamenti per Ia
normalizzazione deisoprassuoli che presentano' anorinalidt di
struttura e ehe, comunque, necessitano di un'azione di risparmio per portare Ie provvigioni per ettaro a valori soddisfacenti
ai fini produttivi e di, difesa del suolo.
Per Ie faggete eedue si: rende necessario Ia conversione ad
alto fusto mediante invecchiamento dei eedui ed eventuali coniferamenti.
Per Ie eerrete di alto fusto non: esistono 'particolari problemi, mentre per queUe cedue si rendono indispensabili conversioni, ove possibile, e, molto frequentemente, rinfoltimenti
con semine integrative, o· addirittura ricostituzioni boschive.
Per i boschi misti di latifoglie si precisano gli stessi interventi descritti per Ie eerrete con particolare riguardo per
Ia ricostituzione, in quanta 10 stato eolturale di tali boschi e
oltremodo deteriorato.
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· " . Gli interventi nei boschi litoranei apino d'Aleppo devono
tendere ad aiutare l'evoIuzione naturale verso associazioni
climax.
Le utilizzazioni pertanto dovranno interessare piccole superfici con tagli successivi a gruppi, abbandonando i tagH a scelta,
e quelli successivi uniformi che deteriorano i soprassuoli e ne
raIlentano 0 addirittura agiscono in senso negativo sulI'evoIuzione citata.
In tutti i bacini dd versante adriatico si rende necessario,
oltre agH interventi descritti per Ie formazioni naturali esistenti,
un aumento del coefficiente di boscosidt dal 10% circa attuale
al 25-30%.
Tale aumento di boscosita dovra essere attuato tendendo
verso formazioni in equilibria biologico usufruendo delle specie che nei vari ambienti hanno una funzione pioneristica, per
poi sostituirIe, naturaImente 0 con interventi artificiaH; can
specie che costituiscono Ie associazioni climax naturali circostand.
Sara quindi necessaria una ricucitura di tutte Ie Iacerazioni
del manto vegetale, escludendo il pill possibile l'introduzione 0
l'ulteriore diffusione di specie esotiche in modo da avere al
pili presto formazioni naturali capaci di rinnovarsi naturalmente.
Si prevede inoItre il migIioramento dei pascoli per Ia diffusione di una zootecnia pili progredita nella zona a vocazione
.
pascoliva.
Si prevede infine per poter attuare una ricomposizione
fondiaria e per introdurre in ambienti poveri un orga~ismo
che possa contribuire non solo aIla riforestazione, rna an~he
alIa risoluzione dei gravi fenomeni social'i di sottoccupazione,
l'acquisizione all'Azienda di Stato per Ie Foreste Demaniali di
circa Ia meta dei terreni da destin are a bosco.
In atto 10 Stato, attraverso l'Azienda, possiede nella regione considerata circa Ha 13 .250 di terreni boscatf (foresta demaniaIe Umbra, di Bari e di Taranto).
In tal senso i costi unitari indicati nelle schede allegate
sono comprensivi di una quota parte da destinare alle acquisi:doni a favore delI'A.S.F.D.

Ie
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Oltre ai rimboschimenti sono state previste Ie ricostituzioni boschive nelle superfici a bosco che non hanna ne ai
fini produttivi, ne ai fini protettivi, una funzione soddisfacente.
II lavoro dovra essere completato dalla correzione degli
alvei, ad eccezione del Gargano, delle Murge e delle Serre Salentine, con opere di vario tipo a seconda dei bacini, della vastita delle superfici sottese, della natura del dissesto al fine di
ridurre 10 scavo in atto in tutta Ia rete secondaria e per dare
sostegno ai versanti spesso in frana per erosione al piede.
Si rendera necessaria integrare Ie opere murarie di fonda
con cespugliamenti, previ pareggiamenti e disciplinamenti delle
acque superficiali, evitando nel modo piu assoluto la riforestazione lungo Ie sponde, eccetto il piantamento dei pioppi e salici
lunge l'asta dei torrenti, specie a monte delle traverse.
Ovviamente ricostituzione boschiva, rimboschimenti e correzione degli alvei, acquisizione all'A.S.F.D. e sistemazione delle frane dovranno essere opportunamente coordinate per il
completo riassetto dei sottobacini.

Previsioni di spesa
La previsione di spesa per Ie sopraindicate opere di forestazione ammonta per un trentennio a lire 107.405 milioni.
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SEZIONE

IV - SISTEMAZIONI IDRAULICHE

PREMESSE
Nel presente capitolo sono presi in considerazione gli interventi rivolti a migliorare la vera e propria rete idrografica,
naturale 0 artificiale, dei corsi d'acqua. I cenni, che qui e II
vengono fatti aIle necessita di interventi idraulico-forestali 0
idraulico-agrari 0 di bonifica, hanno solo 10 scopodi riferire
Ie opere idrauliche' al quadro della sistemazione dell'intero
bacino di ciascun corso d'acqua.
Gli interventi di natura forestale 0 agraria 0 di bonifica,
che sono esposti e discussi in separati capitoli della presente
relazione, vanno inoltre considerati quali complementari a lunga scadenza ed essenziali, invece, ai fini della conservazione
delle piu importanti opere idrauliche, che qui si prospettano.
Analogamente Ie opere da realizzare sui rami iniziali della rete
idrografica di ciascun corso d'acqua' (briglie, rivestimenti di
sponde) c comprese nelle previsioni di spesa sotto la voce
« opere idrauliche» vanno considerate per 10 piu integrative
delle sistemazioni dei tronchi della rete idrografica che solcano
i terreni di fondo valle e di pianura;
In' dipendenza delle finalita poste alIa Commissione, Ie
sistemazioni vallive sono state programmate allo scopo precipuo del contenimento delle piene, collateralmente alladifesa
del1e sponde, al control1o della stabilita degli alvei ed alIa efficienza delle foci.
I corsi d'acqua della rete idrografica dell'Italia Meridionale continentale presentano, problemi relativi a tutta la gamma di bacini che da poche decine di Kmq di superficie giungono fino ad estensioni di un migliaio di Kmq con' aste vallive
di apprezzabile lunghezza, mentre mancano veri e propri grossi
fiumi, ad eccezione del Volturno. '
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GH alvei ad elevate pendenze dei corsi d'acqua minori
sono interessati da improvvise piene, talvolta caratterizzate da
elevatissimi afflussi per unita di superficie del bacino, e da
trasporti solidi specialmente imponenti nelle zone, purtroppo
frequenti, soggette a profondo disfacimento montano.
D'altro canto 10 smaltimento delle piene nei tronchi fluviali dei corsi d'acqua maggiori e quasi sempre reso .difficile
dalle scarse pendenze disponibili 0 dalla ridotta incisione degli
alvei conseguente all'e1evato rapporto tra Ie portate di piena
e Ie portate di morbida, aIle quali ultime si adegua il modelIamento delle sezioni idriche. Le portate di magra, che salvo pochissime eccezioni si approssimano a valori nulIi, sono praticamente insignificanti ai fini del modellamento e della conservazione degli alvei.
Naturalmente i corsi d'acqua maggiori, nel successivo ampliarsi della loro rete idrografica, presentano, oltre aIle pecuHarita delle aste vallive terminali di cui si e fatto cenno, Ie
stesse situazioni relative ai piccoli bacini nei rami iniziali e
quelle proprie dei bacini di media estensione nei rami intermedi.
In questi ultimi interferiscono spesso tra loro problemi di
instabilita, connessi ai fenomeni di trasporto solido, con quelH
della insufficienza delle sezioni idriche e delle pendenze.
Comune a tutti i rami delle reti idrografiche che solcano
zone pianeggianti e l'incapacita degli alvei ad assumere naturalmente sezioni adeguate a convogliare Ie piene, molto spesso
anche non eccezionali. In dipendenza della maggiore facilita
di esecuzione, a contenere Ie acque esondanti e stato frequente,
in passato, il ricorso a difese longitudinali costituite da lunghe arginature.
Lungo i maggiori· corsi d'acqua gli argini sono stati costruiti in terra, spesso protetti da rivestimento. Di recente,
lungo Ie aste valIive dei fiurili lucani, pugliesi e calabresi sono
stati introdotti con successo anche argini rivestiti con gabbioni, pagliericci meta11ici e pietrame saturato con mastice
bituminoso.
In altri casi Ie arginature sono state realizzate, come per
il passato, con murature in pietrame ed in calcestruzzo. Tale
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criterio e stato partic01armente: adottato, ed ancor oggi 10 si
adotta, per Ie aste vallive dei corsi d' acqua calabresi, nelle
tratte che attraversano zone abitate 0 di partic01are importanza.
Anche perche Ia difesa idraulica non era stata preceduta
da interventi idraulico-forestali e da adeguate opere di ritenuta
atte a contenere 0 limitare il rilevante apporto di materia1e
solido nei tronchi vallivi, ne e derivato un continuo accentuarsi della pensilita degli alvei, cui ha fatto seguito un sovralzamento degli argini fino al raggiungimento di situazioni estremamente precarie che, in qualche caso, con Iutti e rovine, hanno richiamato I'attenzione degli Organi competenti suI pericolo costante da esse determinato. La crescente pensilita degli
alvei ancor oggi rappresenta l'aspetto piu complesso e piu rilevante del problema della sistemazione delle Hum are calabre,
che potra, almena parzialmente, trovare soIuzione con sostanziali interventi di forestazione e di opere ad essa connesse ad
integrazione delle opere idrauliche.
Non scevro di pericoli si e rilevato il ricorso aIle arginature anche Iaddove e assente 0 ridotto il trasporto solido.
Di conseguenza noel programma delle opere idrauliche,
quando possibile, si e previsto di intervenire 0 con profondi
ricavamenti di aiveo, che Ia tecnica attuale rende economicamente possibili, 0 con Ia difesa indiretta mediante serbatoi.
Sino a qualche anna fa il sistema di difesa indiretto, basato sulla adozione di invasi, 0 di aliquote di invasi, destinati
alIa Iaminazione delle piene, non aveva trovato notevole diffusione innanzitutto a causa dei temuti rilevanti trasporti solidi. A questa ragione si aggiungevano Ia mancanza di osservazioni e di studi precedenti, Ie particolari situazioni di priviIegio in cui si trovavano Ie societa produttrici di energia elettrica e Ia insufficiente regolamentazione delle utenze.'
Attuaimente Ia necessita dell'approvvigionamento idrico,
essenziale per 10 sviluppo della produttivita agricola imperniata
sulle irrigazioni, Ie esigenze. poste dall'industrializzazione di
nuovi territori e l'aumentato fabbisogno idrico potabile, unitamente alla acquisizione delle nuove tecniche costruttive ed ai
progressi tecnologici, hanno dato un notevole impulso agH
studi per Ia realizzazione di invasi, tanto che Ie originarie preoc477

cupazioni di interrimenti, anche se non' eliminabili del tutto in
alcune particolari situazioni geomorfologiche, sono oggi consi·
derate di entita non prec1usiva per I'estensione del tipo di di.
fesa indiretta connessa aII'utilizzazione delle acque.
II Gruppo di Lavoro che, nell'esame dei problemi di si·
stemazione idraulica dei bacini, ha tenuto presenti gli orienta·
menti tecnici pill attuali ed ha dedicato particolare attenzione
a queUe soluzioni che consentano il raggiungimento di finalita
produttive, ha prospettatoin tutti i bacini Ie situazioni per Ie
quali sidimostrasse conveniente l'adozione di serbatoi ad uso
promiscuo. Solo ove una tale soluzione non fosse possibile,
converra ripiegare suIl'adozione del serbatoio ad uso escIusivo
di Iaminazione, e, ove anche questa soIuzione fosse da esc1u·
dere, a ricavamenti d'alveo ed a nuove arginature. Ridotta a
qualche caso isolato l'adozione del serbatoio ad esclusivo uso
di laminazione, si 'ritiene che alIa costruzione e gestione degli
impianti si debba provvedere, secondo Ie indicazioni dei piani
di sistemazione idrogeo10gica, a cura di enti partico1armente
idonei. Comunque, considerato che molti serbatoi interesseran·
no bacini caratterizzati da modesta copertura foresta1e e da
intensi fenomeni di erosione diffusa, e tenuto infine presente
che tal volta I'invaso rappresenta in tali casi l'unica soluzione
possibiIe in reIazione aIle condizioni morfo10giche ed al regime
idraulico, sono state attentamente' integrate Ie necessidl di
sistemazione di questi bacini con congrue previsioni di spesa
che afferiscono pill propriamente a1 settore idrauIico·foresta1e.
Nella necessita di dare un ordine all'esposizione, apparso
conveniente illustrare i problemi da risolvere con opere idrau.
Hche secondo la Ioro successione geografica; di conseguenza si
proceduto dai bacini contigui al Garigliano, seguendo I'or·
dine di successione delle foci dei vari corsi d'acqua lunge il
Tirreno, 10 Ionio e l'Adriatico, giungendo, infine, a1 Saccione.
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CAMPANIA'

' "

A) BACINI SAVONE-RIO LANZI ED AGNENA-MALTEMPO

Del gruppo di bacini contiguo al Garigliano fanno parte
il S~vone-Rio Lanzi e Ia Agnena-Maltempo, nelle cui aste vallive sono state eseguite di recente importanti opere di inalveazione. In entrambi, pero, il Consorzio. GeneraIe di Bonifica del
Basso VoIturno intende sistemare' Ie aste medie con opere di
inalveazionc, che dovrebbero aver inizio al piede dei modesti
rilievi che delimitano i bacini a nord e nord-ovest, al fine di
eliminare esondamenti che per il passato non destavano eccessive preoccupazioni data Ia scarsa utilizzazione della zona,
mentre attuaImente pregiudicano i nuovi ed attivi insediamenti
.
, .
,
agricoli.
Per entrambi i corsi d'acquanasce ,cllJindiil problema di
ridimensionare Ia esistent~ inalveazion~del tronco vitIlivo adeguandola aIle maggiori portate che i tronchi medi addurranno,
allorche sara com pIe tat a Ia rete di bonifica gravitante su di
essi e sara aumentata la portata mas sima da essi convogliabile.
In. particoIare per quanta concerne il Savone-Rio Lanzi
occorrera provvedere anche aUa sistemazione idraulica del Savone a monte di Gianprisco e degli affluenti alti, per uno
sviluppo di ::Km 176, alIa sistemazione idraulico-agraria· di
22.000 Ha, alIe opere di consolidamento e di completamento
della foce delSavone, nonche alIa sistemazione idraulico-agraria
delle zone tributarie dei due corsi d'acqua.
Per quanta con~e~n~ .I'Agnena, a seguit~ deila sistemazio·
ne in programma del suo'principale affluente, il Maltempo, e
del cqnseguente, necessario r~dimensionamento' del tratto vallivo terminale, occorrera adeguare alIa nuova sezione idrica il
ponte della ferrovia Napoli-Roma, ~ via Cassino, e queUo suUa
S.S. Appia,· nonche ampliare. e completare il manufatto di
foce.
.;.
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B) BACINO DEL FlUME VOLTURNO

A sud della Regia Agnena sfocia nel Tirreno il fiume
Volturno, i1 pill importante dei corsi d'acqua ricadenti nei
compiti di studio del Gruppo di Lavoro deU'Italia Meridionale,
sin per l'estensione del bacino che supera i 5.600 Kmq, sia per
l'importanza degli ihsediamenti urbani ricadenti nel bacino
stesso.
Corso d'acqua di notevole perennitil, si avvia,' con 10
sfruttamento integrale delle sue acque, secondo un programma
in via di ultimazione, a rimanere a secco 0 quasi nella stagione
estiva. Tale fatto, oltre 'alle ripercussioni di carattere igenico,
avril molto probabilmente gravi ripercussioni anche suUa capacita di convogliare Ie piene, per Ie quali giil oggi si presentano situazioni di pericolo.
Va in proposito ricordato che con Iavori protrattisi daI
19.30 al 1954 ai due lati dell'asta terminaIe, dall'ultima goIa,
queUa di Ponte Annibale, precedente 10 sbocco nella pianura,
fino al mare e state realizzato un sistema continuo di argini.
La fascia golenale, Iarga quasi ovunque da 1 a 2 Km, si restringe e scompare addirittura in corrispondenza dei centri abitati,
che sono percio protetti da argini, ad essi interni. Di conseguenza Ie acque del fiume scorrono pensili rispetto ai vicini
abitati durante Ie piene. Non appena queste raggiungono vaIori che si verificano con frequenza da 4 a 5 anni, si hanno
fenomeni di infiltrazioni al di sotto degli argini comportanti Ia
comparsa di acqua negli scantinati deUe abitazioni e neUe vie
cittadine. E' evidente il pericoIo che ne deriva, di sifonamenti
che potrebbero porre in pericolo Ia vita degli abitanti.
A questi probIemi, gravi, seppure locali, si accoppia queI10 generaIe, ancor pill grave, dell'insufficienza dell'asta terminale, soprattutto nei tronchi dove, come si e detto, gli argini,
per Ia presenza degli abitati, si trovano ai margini dell'alveo
senza lasciare alcuna espansione golenale atta a contenere Ie
piene di carattere eccezionale. La piena del dicembre 1968 ha
chiarito in termini drammatici, la situazione di estrema precarietil di tutto i1 territorio che va da Capua aI mare, comprendente centri abitati di rilevanti proporzioni (Capua, S. Maria
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la Fossa, Grazzanise, Cancello Arnone e Castelvolturno) ed
oltre 17.000 ettari di terreno sui quali da un secolo e in corso
un'opera di bonificazione e di valorizzazione agricola, la quale,
andre per la soggiacenza a questi catastrofici eventi, non ha
trovato la via per l'auspicata conclusione.
L'evento di piena verificatosi nei giorni intercorsi tra il
17 ed il 20 dicembre 1968, resta caratterizzato, per il fiume
Volturno, dall'ampiezza della superficie investita dalle precipi.
tazioni, daIl'elevato valore tot ale delle precipitazioni prolunga·
tesi per pill giorni consecutivi, e dalle eccezionali portate di
massima piena registrate. I totaH delle precipitazioni di durata
di tre 0 quattro giorni hanno superato i massimi precedenti
per cui l'eccezionalita dell'evento meteorico e da attribuire pill
che all'intensita delle precipitazioni, alIa durata prolungata per
pill giorni delle medesime. Si sono verificati tre centri di piog·
gia specificatamente nelle zone di Cusano Mutri (mm 343),
S. Martino Valle Caudina (mm 426) e Cassano Irpino (mm
426).
Le osservazioni effettuate dalle varie stazioni idromeu1·
che hanno confermato il carattere di eccezionalita delI'evento
che ha investito tutto il bacino del Volturno con precipitazioni
che ha investito tutto it bacino del Volturno.
E' da rilevare, inoltre, Ia concomitanza degH eventi di
piena manifestatasi nei due bacini del Volturno e del Cal ore
in cui dividesi, a monte di Limatola, il fiume Volturno.
Infatti l'evento sviluppatosi nel s.b. Volturno e registrato
alIa stazione di Amorosi, ubicata a Km 3,5 a monte della con·
fluenza del Calore, nel tempo intercorso tra il giorno 17 ed i1
giorno 21·12·1968, ha avuto il massimo colma tra Ie ore 14
e Ie ore 15 del giorno 19, mentre quello del Calore e stato
registrato a Solopaca (ubicata a Km 11 a monte deIla con·
fIuenza del Volturno) tra Ie ore 20 e 21 dello stesso giorno.
Ne deriva quindi che, pur non riscontrandosi Ia contem·
poraneita dei relativi colmi, ~l colma di piena proveniente dal
Calore si e innestato tra Ie ore 21 e 22 del giorno 19 nella
stanca della piena del Volturno, comport an do ulteriori innal·
zamenti dei livelli Iungo i1 tratto del Volturno a valle della
confluenza, come dimostra l'altezza di m 9,30 Ietta a Limatola
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alle ore 23 del1ostesso-giorno 19,immediatamente prima che
lastazione venisse abbandonata dall'osservatore del GenioCi·
vile allorche raggiunta dalle acque.
La maggiore intensita delle precipitazioni nel bacino del
Calore rispetto a queUe del bacino del Volturno, ha determinato portate, lunge l'asta del Calore edin particolare a Benevento, che hanno superato quelle dell'evento dell'ottobre 1949
che comporto danni catastrofici, ora evitati in dipendenza delle
sistemazioni eseguite successivamente a quell'evento.
D'altra parte, la portata calcolata in me/sec 2440 dal Servizio Idrografico alIa stazione di Solopaca, pill a valle rispetto
al ponte Vanvitelli di Km 30 e comprensiva dell'apporto del
flume Sabato, e queUa rilevata nell'alveo del Calore e non
tiene con to, ovviamente, dei volumi d'acqua esondati a monte
di Solopaca e che tra 1'altro provocarono l'allagamento dello
scalo ferroviarioomonimo.
In merito aIle oss·ervazioni eseguite a Limatola e con riferimento. agH idrogrammi allegati alIa relazione in data 13 gennaio 1969 del Servizio Idrograflco di Napoli, e da rilevare che
i dati certi di Limatola sono quelli misurati sino aIle ore 23
del giorno ·19, cioe fino a quando la stazione - come gUt
detto - fu abbandonata dall'osservatore in dipendenza dell'al.
lagamento delIa zona. Pertanto il livelIo massimo controllato
di m 9,30 aIle ore 23 state certamente superato in -quanto
l'allagamento ha raggiunto non solo l'abitato di Limatola, rna
anche sommerso la rete viaria della zona spingendosi sino al
tratto della ferrovia Napoli·Benevento compreso tra Ie stazioni
di Frasso·Dugenta ed Amorosi. Da un primo conteggio effettuato
dal Genio Civile di Caserta, nella zona di Limatola si sarebbero
invasati, creando una notevole laminazione, non meno di 120
milioni di me di acqua. Ne deriva che il massimo livelIo di
m 9,22, nonche la portata di me/sec 3000 misurati in aiveo a
Capua, ha risentito deIl'indubbio effetto laminatorio delle eson·
dazioni verificatesi a Limatola, di quelIe verificatesi lunge il
Volturno, che hanno allegato circa 6.000 ettari del compren·
sorio di bonifica del Sannio Alifano, nonche di queUe verificatesi in tenimento di Amorosi e di quelIe immediatamente a
monte di Capua stessa.

e
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"iL'eulteriori' cinque" rotte 'veJ..i£icatesi a vaI1e di Capua
hanno evitato Ia' sommersione dei Comuni di Grazzanise e di
Cancello Arnone attraverso i quali il Volturno scorre pensile
non appena supera Ia portata di circa mc/see 1000. La portata
misurata in Cancello Arnone di circa me/sec 1700 e, d'altra
parte, quella massima smaltibile dalla sezione arginata del Volturno nelL'attraversamento dell'abitato; ne deriva che Ia differenza rispetto ai 3000' me/sec a Capua e de£luita attraverso Ie
rotte (potendosi trascurare Ia differenza di invaso nel fiume
per i poco piu di 20 Km di percorso tra Capua e Cancello
. · I 1:("; i
Arnone).
II volume di acqua accumulatosi nelle campagne a valle
di Capua e stato determinato dal Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, in circa 100.000.090 di metri cubi comportante un ristagno su circa 17.000 ettari di terreno, successivamente de£luito parte attraverso Ia rete dei Regi Lagni, parte
attraverso Ie idrovore fisse ripristinate pochi giorni dopo l'evento, parte mediante grosse poinpe messe a disposizione dall'Ente Delta Padano, e parte mediantela riapertura di veeehi alvei a valle della S.S. Domitiana che, investita dalle acque esondate del Volturno, rimase interrotta nei pressi di CastelvoIturno, come l'Autostrada del Sole presso Capua, e Ia ferrovia
Napoli-Roma per tutta Ia notte tra il 19 ed il 20 dicembre.
Anche i corsi d'aequa paralleli al Volturno, segnatamente
i Regi Lagni, hanno risentito dell'evento eecezionale, rna principaImente in dipendenza del fatto che hanno funzionato da raecoglitori e scaricatori delle acque esondate de] Volturno, che
per Ia sua pensilita rispetto alIa campagna, non riceve piu Ie
sue aeque una volta uscite dagli argini.
Le province di Avellino, di Benevento e principalmente
quella di Caserta hanna' subito gravis simi danni aIle red viarie
in conseguenza delle esondazioni; in particoIare ricorre l'urgenza
della ricostruzione del ponte sulla strada provinciale GrazzaniseBrezza e del ripristino del ponte collegante Arnone con Cancello.
Le strade interne e Ie fognature di numerosi Comuni, l'edilizia
pubblica e quella privata ricadenti nei 17.000 ettari rimasti
allagati per moIti giorni, richiedono riparazioni notevoli.
Escludendo dal computo i pronti· interventi gia effettuati,
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Ie .riparazioni delle opere idrauliche. eonsistenti principalmente
nella ricostruzione definitiva dei tratti di argini asportati e nel
eonsolidamento e rivestimento di lunghi tratti arginali ehe si
presentano dissestati, nonche Ie riparazioni delle opere pubbliche danneggiate (strade, fognature, acquedotti, edilizia pubbliea), comportano una spesa di circa L. 15.400.000.000 rientranti nella competenza dell'Amministrazione dei LL.PP.
Le ripartizioni dei danni subiti dalle opere di bonifica e
dall'agricoltura sono state valutate dal Consorzio di Bonificn
del Bacino Inferiore del Volturno in circa L. 5.400.000.000.
Tutti gli altri Consorzi ricadenti nel bacino del Volturno
hanno segnalato danni, anche se in misura minore.
Per la regolarizzazione e la utilizzazione delle acque del
fiume Volturno, venne redatto nel 1955, a eura dell'Ente Autone Volturno, un piano di massima che proponeva Ia costru·
zione di sei serbatoi ad uso promiscuo di cui due suI Calore
vero e proprio, due suI Tammaro, uno sull'Ufita ed uno suI
Titerno e pertanto tutti ricadenti nel sottobacino del Calore,
con una capacita eomplessiva di circa 230 milioni di me.
,II piano redatto acura del Provveditorato aIle aa.pP.
di Napoli nel 1966 osservava che solo alcuni dei suddetti serbatoi hanno importanza rilevante ai fini della laminazione delle
piene, peraltro del solo Calore e che Ie capacita destinate alla
laminazione delle piene dovrebbero essere disponibili nell'intero
anno e non nel solo ,periodo autunno·invernale per come previsto nel citato piano dell'E.A.V.; comunque ove i serbatoi suI
Tammaro, sull'Ufita e suI Calore ad Apice non potessero essere realizzati per ragioni geotecniche, ha suggerito di sostituirIi con appositi invasi destinati alIa sola Iaminazione. Si raggiungerebbe, in tal modo, la sicura difesa di Benevento dalle
piene, a menD di queUe del Sabato che confluisce nel Calore
praticamente nell'abitato stesso di Benevento ..
Nell'alto e medio Volturno, il piano del Provveditorato
del 1966 prevede altri tre invasi per la sola laminazione delle
piene, due a monte e a difesa della piana di Venafro, il terzo
della piana di Alife; si rileva pero che gli effetti di laminazione derivanti dai serbatoi 0 invasi suI Calore e dagli invasi
suI Volturno, prima della confluenza del Calore, si riducono
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a ben poca cosa dopo Ia confluenza dei due corsi d'acqua, stan·

ti Ie notevoli porzioni di bacino direttamente sottese dall'asta
terminale del Volturno; di conseguenza esso prevede un grosso
invaso di Iaminazione delle piene sotto Limatola, poco a valle
della confluenza.
Successivamente a tali studi sono proseguite Ie indagini
di fattibilita a cura della Cassa per il Mezzogiorno, che hanno
dato esito positive per il Fiumarella, per il Tammaro a Campo·
Iattaro e per il Titerno a Civitella.
Altri invasi, i cui progetti peraltro sono gia in fase istrut·
toria sono queIli suI Vandra-Cavaliere e suI Volturno; en tram·
bi a monte della pian a di Venafro e che offrono, pero, tra·
scurabili possibilita di Iaminazione delle piene.
I serbatoi di Acera e di Gallo, recentemente realizzati
a cura deIl'E.N.E.L., sono anch'essi irrilevanti ai fini della Ia·
minazione delle piene.
AIlo stato, a cura del Provveditorato aIle ao.pP. di Na·
poli
in via di definizione un'accurata verifica sulle conse·
guenze conn esse alIa realizzazione delle opere previste nei vari
piani; in merito, anche sulla scorta dell'ultimo evento di piena
del dicembre 1968, puo confermarsi Ia necessita di una vasto
sistema di Iaminazione.
In definitiva il piano di difesa dalle inondazioni si puo
strutturare su:

e

a) sistema di serbatoi nel bacino del Calore:
. 1) serbatoio suI Tammaro a Campolattaro con presa
suI Tammaricchio:
- bacino sotteso Kmq 256 + 95 (Tammaricchio)
- capacita utile 109 X 106 me
- capacita controllo piena 14 X 106 me
- altezza sulI'aveo a valle m 53
- tipo: materiali' sciolti con nucleo impermeabile

2) serbatoio suI Titemo a CivitelIa:
- bacino sotteso Kmq 93,5
- capacita utile 46,5 X 106 me
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capacita controllo piene 6 X 106 mc
altezza sull'alveo a valle m 77
Tipo: Rock-fill

3)
-

serbatoio suI Calore ad Apice:
bacino sotteso Kmq 506
capacita utile 48,3 X 106 mc
capacita controllo piene 20 X 106 mc
altezza sull'alveo a valle m 44
tipo: materiali sciolti con nucleo impermeabile

4)
-,

sull'Ufita in Iocalita Isca delle Rose:
bacino sotteso Kmq 400
capacita utile 42 X 106 mc
capacita 'contrallo piene 14 X 106 mc
altezza sull'alveo a valle m 31
tipo: materiali sciolti con nucleo imper~eabile.

,Risulta accertata Ia fattibilita ,·dd primi due serbatoi per

i quali, a cura della «Cassa per il Mezzogiorno» sono gia
state predisposte Ie. progettazioni. Una visita preliminare nell'area di Apice, mentre ha, escluso Ia fattibilita del serbatoio
a valle dell'abitato per 10 state di franosita del versante destro, ha individuato" salvo Ie risultanze dei necessari accertamenti geologici, una situazione favorevole alIa ubicazione del
serbatoio a monte deIl'abitato, e precisamente in localita Costa
Olivola. Sono iri corso gli studi per l'accertamento della fattibilita del serbatoio, sull'Ufita in localita Isca delle Rose.
Intese con Ia «Cassa» sono state avviate per }'esame
della compatibilita tra quello previsto .sulla Fiumarella e que!10 che si propone sull'Ufita all'Isca delle Rose di indubbio
interesse ai fini della Iaminazione.
b) Sistema di vasche ,di Iaminazione nell' alto e medio
Volturno.
SuI Volturno nei pressi di Colli al Volturno e suI Vandra-Cavaliere, nei pressi della confluenza' col Volturno, risuItano gia progettate due vasche, a cura del Consorzio di Venafro, che nel complesso sottendono circa 600 Kmq di bacino.

48,6

.
"

Il contributo che questa sistema di vasche puooffrire ai
fini' della riduzione delle piene nel tratto medio e vallivonon
e rilevante.
c) Vasca di laminazione a valle 'della confluenza Volturno-Calore.
La vasca prevista suI Volturno,nei pressi di Limatola,
immediatamente a valle della immissione del Calore, dovra essere proporzionata per Ia capacita mas sima c~mpatibi1e con Ia
intensa utilizzazione dei terreni interessati.
d) Adeguamento delle sezioni di deflusso del tratto

compreso tra Capua ed il Mare Tirreno.
II potenziamento del sistema arginale del Volturno nel
tratto suddetto interessante _gli abitati di Capua, S. Maria La
Fossa, Grazzanise, Brezza, Cancello Arnone e Castelvolturno
comporta:
1) rifazione di Iunghi tratti diargini in zone piu arretrate, al fine di realizzare sia raccordi funzionali tra gli argini
idonei, ,sia piu vaste aree golenali;
2) consolidamento di argini esistenti;
3) rifazione 0 integrazioni con Iuci sussidiarie di vari
ponti esistenti (Grazzanise, Cancello Arnone, Caste~vohurno);
, 4) costruzione di uno scolmatore lungo il fosso Lavapiatti che partendo d:ilIa destra del Volturno ,immediatamente
a monte di Castelvolturnq smaltisca Ie acque lungo Ia golena
i~ destra sino al mare. Tale opera intesa a pr~tegger-el'abitato
di Castelvolturno nonche Ia S.S. Domiziana e Ia linea fe'rroviaria Napoli-Roma consente il riscatto di vastearee abitate oggi
sommergibili durante Ie, piene; ,
: - ,
5) trasferimento dell'abitato di Arnone, che con Cancello costituisce il comune di Cancello Arnone, qualora non
risulti assolutamente certa Ia possibilita di realizzare integralmente gli effetti di Iaminazione richiesti dal grado di sicurezza
necessario all'insediamento urbano. II trasferimento ,suddetto
andrebbe subordinato anche. alIa verifica di fattibilita di, uno
scolmatore delle acque di piena del Volturno nella -Regia 'Agnena.
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'. e) Adeguamento sezioni di de£1usso ed opere di stabilizzazione dei bacini a monte della confluenza Volturno-Calore.
Gli interventi necessari nei numerosi e vasti bacini infIuenti sia suI Volturno sia suI Cal ore sono tra i piu diversi:
- 1'alto Volturno e gli af£luenti Vandra, Cavaliere, Rio
Chiaro, Rava delle Coppelle, Sava e Lete richiedono principalmente opere idrauliche connesse aHe sistemazioni forestali;
- nel medio corso del Volturno, oltre alIa stabilizzazione dell'asta, occorre sistemare con adeguate opere idrauliche e idraulico-forestali tutto l'insieme degli af£luenti alcuni
dei quali abbisognano addirittura di foce;

- per la salvaguardia di vaste aree agrarieeconomicamente importantissime (piana di Venafro, piana Alifana, piana
di Caiazzo, piana di Presenzano, pian a di Pietramelara) si impone l'esecuzione di massicce opere idraulico-agrarie e di bonifica nonche la rifazione di numerose opere d'arte.
Particolare rilievo va dato alIa sistemazione dei torrenti
provenienti dal Massiccio del Matese i cui calcari alimentano in
maniera macroscopica i trasporti solidi dei torrend ricadenti tra
Ailano e Piedimonte d'Alife. Questi investono con violenza
importanti vie di traffico ed i numerosi centri abitati, oltre a
gravare pericolosamente sui ricchi terreni del comprensorio di
bonifica del Sannio-Alifano.
II torrente Starze, affluente di destra del Volturno, richiede
notevoli opere di sistemazione idraulica e di bonificai attraversando una vasta superficie agraria (oltre 100 Kmq), in oecasione delle frequenti piene, per la insufficiente sezione idrica,
per Ia scars a pendenza e per l'altimetria dei Iuoghi provoca
danhi rilvanti. Necessita quindi ridimensionare il letto, realizzare una adeguata rete scolante nella piana, ridimensionare
tutte Ie opere d'arte stradali, nonche ricostruire una sicura
foce nel Volturno.
Per quanta riguarda il Cal ore i grossi problemi da risolvere vanno individuati principalmente nella necessita di provvedere, oltre che ad importantissime opere di consolidamento
o addirittura di trasferimento di abitati, alIa esecuzione di
opere idrauliche, di opere idraulieo-forestali e di bonmea nelle
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parti alte e medie dei suoi affluenti, al completamento delle
opere di difesa idraulica della citta di Benevento dalle piene
del Calore e del Sabato, alIa difesa idraulica della cittadina di
Atripalda, nonche alIa canalizzazione del Sabato in Altavilla
Irpina.
I problemi sopracennati tra i quali resta preminente quel10 relativo alla salvaguardia degli abitati a valle della confluenza
Volturno-Ca~ore, richiedono una soluzione urgente e globale,
in quanta neIl'ultimo evento eccezionale solo Ie rotte verificatesi tra Capua e Cancello Arnone, che hanno con senti to per
molte ore di scolmare oltre 1000 mc/sec, hanno evitato nella
notte tra il 19 ed il 20 diiembre 1968, l'alIagamento degli
abitati di Grazzanise e di Canrello Arnone, e forse Ia distruzione di essi.

C)

BACINO

REG!

LAGNI

II bacino dei RR. Lagni, che interessa i territori di 104
Comuni per una popolazione attuale di circa 890.000 abitanti,
e oggi sede di un processo di sviluppo tra i piu importanti del
Mezzogiorno, sia per l'insediamento gia in corso di importanti
industrie, sia per gli insediamenti residenziali previsti sulla
base dei piani di assetto territoriale.
Esso e limitrofo all'asta valliva del Volturno, di cui una
volta rieeveva Ie acque che seendevano in sinistra, ed abbraccia una' vasta pJaga pianeggiante estendendosi tra Ie pendici
settentrionali del Somma-Vesuvio, i1 versante occidentale del
Massiecio del Partenio e Ie pendici sud orientali dei Monti
Tifatini.
Le acque proyenienti dai rilievi, che 10 chiudono a est ed
a nord·est, vengono durante Ie piene in gran parte disperse
nelle campagne subito ai piedi dei rilievi stessi, sicche il tronco
vallivo, nonostante i 1100 Kmq di bacino, porta alla foce suI
mar Tirreno non piu di una cinquantina di me/sec; comunque
Ie opere di bonifica iniziate nel 1500 ed intensificate soprat·
tutto dai Borboni nei secoli passati ed il continuo impegno per
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Ia Ioro manutenzione' hanno consentito quasi ovunquelo svi·
Iuppo di una agricoltura abbastanza ricca.
In effetti Ie canalizzazioni, che si estendono in una rete
dello sviluppo di circa 210 Km, oltre i 65 Km dell'asta principale, sia in dipendenza dei notevoli apporti di materiale solido proveniente dalla parte alta del bacino, ancora dissestato
nei riguardi idrologid malgrado gli interventi effettuati, sia
in dipendenza della natura alluvionale della pianura attraversata e della scarsa pendenza media dei canali, sana state soggette a continui interrimenti, per cui nel passato spesso si e
dovuto prooedere, e con notevoli difficolta, a man tenere il grado di iniziale efficienza gin modesta della rete scolante, senza
peraltro poter impedire periodici allagamenti della parte media
del bacino.
problema ddl'efficienza dei RR. Lagni, sino a qualche
tempo fa, affrontato esclusivamente con i criteri della bonifica,
va oggi riesaminato alIa Iuce dei fatti nuovi che tendono a mutare radicalmente il sistema di vita di tutte Ie popolazioni insediate nel bacino.
Da un canto, il rid!mensionamento 0 addirittura la, costruzione ex novo delle reti di fogna dei numerosi centri abitati
!icadenti n~l bacir~o,: comporta tutta ,una serie di collettori
emissari che possono trovare recapito finale solo nei Regi Lagnij daII'altro, i nuovi pi ani in via di realizzaziorie per 10 sviluppo urbanistico e per l'industriaIizzazione delle province di
Caserta e di Napoli, sottraendo all'agricoltura una notevole percentuale di territorio per destin arlo a nuovi insediamenti urbani, a sedi di grandi arterie di comunicazione ed' a sede di importanti agglomerati industriaIi, comportano ulteriori notevoli
immissioni.
Sotto tale aspetto, caduti i presupposti per cui essa venne
costruita, l'opera borbonica non e piu idonea a svolgere i nuovi
compiti che con il progresso essa chiamata ad assolvere.
Vadeguamento aIle nuove portate del canale principale in
dipendenza della modestissima pendenza disponibile presenta
perc' grandi difficolta tecniche. D'altra parte il ridimensionamento della foce e del tratto terminaIe gin eseguito dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno,

n
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con una spesa di circa L. 3.400.000.000, consente 10 smaltimen to a mare di una portata massima non superiore a 300
me/sec, notevolmente inferiore quindi a quell a di 420 me/sec
che si avrebbe tenendo conto degli apporti delle fogne urbane
e degli scarichi industriali.
In dipendenza di quanta sopra, il recente piano di massirna della sistemazione del bacino idrografico dei Regi Lagni,
redatto per con to del Provveditorato aIle OO;PP. di Napoli
prevede:
a) la eliminazione degli attuali controfossi, almeno nel-

la funzione di colatori di acque basse da tener separate da quelle
aIte defluenti nell'alveo centrale;
b) il taglio deII'ansa di Acerra in modo da accorciare
l'attuale alveo, e da rendere decrescenti da monte verso valle
Ie pendenze del corso d'acqua;

c) if ridimensionamento dei successivitronchidei Regi

Lagni adeguandone Ie sezioni aIle massime portate compatibili
con Ie opere di recente attuate nella foce e nel tronco immediatamente precedente;
. d) la costruzionedi uno scolmatore di acque aIte che
convogli al fiume Isclero - affluente del Voltumo _. quella
parte delle portate di piena in arrivo dai monti di Avella e di
Nola,. che non puC> essere immessa nella rete a valle' in dip endenza della limitazione delle opere eseguite nel tratto finale
di cui si e detto al pun to c);

e) il ridimensionamento dell'esistente canale Marotta
onde consentire 16 smaitimento diretto nel Volturno delle acque provenienti dalle colline 0 dai monti soprastanti C;aserta,
con ulteriore alleggeriniento delle portate defluenti ai Regi
La,gni.
.,

Tutte Ie opere del piano appaiono urgenti ed indifferibili,
ad eccezione dello scolmatore, indica to al punto d) Ia cui realizzazione puC> essere posposta al compimento di una notevole
aliquota delle reti di fogne urbane ed industriali· in programma,
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Ie cui acque troveranno sufficiente ricettividt gia in dipendenza
della sollecita esecuzione delle rimanenti opere previste nel
piano.
Nel frattempo potranno acquisirsi maggiori dati sulla convenienza 0 menD della esecuzione di opere di rivestimento dell'alveo 0 di eventuale ridimensionamento di parte delle opere
gia eseguite, in alternativa aUa realizzazione dello scolmatore.
Tenuto presente quanta indicato nel paragrafo relativo al
bacino del Volturno circa Ia eventuale costruzione di uno scol- .
matore a valle di Capua, integrante il sistema di difesa del
tratto medio-vallivo del Volturno, nonche delle diflicolta di
smaltimento delle piene del tronco medio-vallivo dei RR. Lagni, appare opportuno soffermarsi sulla possibilita di individuare un'unica soluzione da studiare non appena sara meglio
definito i1 futuro assetto territoriale dei due bacini. Tale soluzione potrebbe tener con to, assecondandola, della tendenza del
VoI~urno a rompere in sinistra; in pari tempo potrebbero essere
risolti i gravi problemi connessi con Ie quote di pelo libero dd
RR. Lagni e la loro possibilita di ricezione degli searichi delle
idrovore esistenti, della rete seolante a gravita e delle numerose fogne cittadine esistenti.
Tenuto con to della funzione di collettore delle reti in£luenti, giova porre in adeguato rilievo che il canale dei RR. Lagni, dimensionato nel tratto terminale per una portata limite di
circa mc/sec 300, per Ia nuova destinazione assegnatagli di
emissario di tutte Ie acque del bacino, dovra sopportare carichi
ben maggiori derivanti dall'aumentato contributo specifieo delle
superfici che saranno interessate dall'urbanizzazione e dall'industrializzazione, nonehe degli searichi di diverso genere che
dovrebbero esservi convogliati.
Corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla urgenza
della esecuzione del primo lotto di opere idrauliehe, onde consentire Ia continuita della sistemazione in corso, con un ritmo
compatibile con 10 sviluppo industriale ed urbanistico in atto.
Detti lavori andrebbero comunque eseguiti, quale che sia l'assetto definitivo che si intended dare al rieco territorio vallivo
compreso tra il fiume Volturno ed i Regi Lagni.
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D) BACINI ZONA FLEGREA ED ISOLA D'IsCHlA

SuI tratto di costa tirrenica compreso tra la foce dei
RR. Lagni e quella del fiume Sarno sbocca un notevole gruppo di torrenti 0 corsi d'acqua, nei quali gia per il passato
sono state eseguite notevoli opere di sistemazionej alcuni di
essi sono divenuti addirittura parte integrante di sistemi di
fogne cittadine.
L'estendersi degli abitati, gli insediamenti industriali, il
perfezionamento della bonifica, impongono Ie seguenti necessarie. opere di completamento:
- l'imbrigliamento degli affluenti montani del Cavone di
Miano, dei collettori generali di Quarto e Camaldoli, dei torrenti d'Ischia nonch?! del vallone CelIe (Pozzuoli) e dei laghi
d'Averno e Miseno;
- l'integrazione delle difese spondali e di fondo dei tratti medi e vallivi del Cavone di Miano e dei torrenti ddl'isola
d'Ischia;
- l'espurgol il ridimensionamento e la sistemazione dei
tratti medi e vaIlivi dei collet tori generali di Quarto e di Camaldoli,. delle reti drenanti dei comprensori di bonifica di Napoli e VoIla, della Conca di Agnano, di Licola e Varcaturo,
del lago Fusaro, del canale Sbauzone (Sebeto) e del canale
pedemontano di Coroglio;
- la separazione delle acque aIte dalle acque basse della Conca di Quarto mediante la costruzione di un canale anulare pedemontano (canale separatore);
- l'abolizione del derivante di colmata tra il Collettore
dei Camaldoli e l'ex lago di Licola, nonch?! i1 ripristino del
piu breve percorso per 10 smaItimento a mare delle torbide,
mediante la ricostruzione di adeguato canale tra Ponte Zaccaria sulla strada Ripuaria ed il mare in localita Varcaturo;
- la costituzione di adeguate alberate frangivento a difesa del litorale di Licola.
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E) BACINI DEI tORREN'I'I DEL MONTE SOMMA-VESUVIO

Ad ogni eruzione .del Vesuvio Ie colate di lava ignea determinano mutamenti notevoli neUa configurazione topografica
delle falde e quindi dei bacini dei torrenti. Laddove esisteva
una depressione, una gola, od una profonda solcatura, per il
raffreddamento e consolidamento deUe lave, viene a eostituirsi
un dosso od un pianoro, determinando nuovi compluvi e displuvi. AUe lave ignee susseguono, neUe piogge abbondanti, Ie
lave di fango, ricchissime all'inizio eppoi man mana diminuendo, di materiale solido vulcanico (ceneri, lapi1li, pozzolana,
scorie) costituenti un pericolo evidente per i Comuni circumvesuviani.
La sistemazione idraulica eseguita in dipendenza dell'eruzione del 1906, integrata, solo parzialmente, da quella conseguente alIa eruzione del marzo 1944, risulta allo stato, earente.
Le opere idrauliche esistenti, infatti, richiedono sostanziali ripristini consistenti neUe riparazioni delle grandi briglie montane di invasamento del materiale vt.iIcanico, delle briglie a saIto negli alvei per ricostituire la originaria pendenza, delle catene 0 briglie di fondo per evitare Ie corrosioni del Ietto degli
alvei, degli scivoli degli alvei-strada, attualmente erosi 0 scalzati. Insieme alle suddette opere di primaria importanza, occorre procedere. ai ricavamenti delle vasche di eolmata e di assorbimento esistenti.
Per una definitiva sistemazione idraulica di questa singolare insieme di piccoli bacini, nel quale la sistemazione montana, come non mai, e connessa a quella di piano, ed e intesa
a conseguire la salvaguardia di numerosi ed importanti Comuni
vesuviani, occorre procedere alIa realizzazione di opere integratrici 0 di completamento a quelle esistenti 0 da. ripristinare,
al fine di ridurre maggiormentc la pendenza dei valloni, di difendere meglio Ie pendici, di trattenere nelle gole Ia massima
parte dei detriti vulcanici in modo da eliminare, per quanta e
possibile, l'apporto solido a valle.
Gli abitati dei ridenti Comuni costieri gin densamente popolati, per l'accrescimento della popolazione si estendono, forzosamente, verso monte. Molti tratti terminali degli alvei esi494

stenti sono gia coperti e spes so assumono anche la tunzione
di collettori di fognature. Accurato studio richiede inoltre Pan.
damento della falda freatica specie nella zona urbana del Co·
mune di Ercolano.
AlIo stato attuale Ie abbondanti acque di pioggia provenienti dalle falde non inalveate, attraverso strade campestri
e strade periferiche cittadine (alvei-strade) raggiungono centri
abitati importanti e determinano alIagamenti notevoli che investono anche tratti estesi della Strada Statale n. 18 ed alcuni
tronchi della Ferrovia della Stato in corrispondenza del nodo
di Torre Annunziata Centrale, causando danni ingenti. Vesecuzione di adeguate reti di raccolta e di collettori di scarico,
si manifesta come una delle necessita piu impellenti per la
maggior parte dei Coinuni compresi tra Portici e Torre Annunziata. Lo studio dei collet tori in parola e quello del ripristino efficiente della viabilita non puc prescindere da quello
relativo nlle reti fognanti urbane. Le previsioni di spesa determinate dal Gruppo di Lavoro sono relative a quelle sole opere
strettamente connesse alIa conservazione e difesa delsuolo.

F) BACINO DEL FlUME SARNO

II complesso idrografico del fiume Sarno (400 Kmq) e
costituito da tre distinti bacini:Sarno propriamente detto
(220 Kmq) Solofrana (177 Kmq) e Cavaiola (43 Kmq), tra
loro differenti per morfologia e idrogeologia e Ie cui denominazioni si ricollegano ai toponimi degli abitati posti in testata dei principali affluenti.
Vintero bacino comprende i territori di 35 Comuni Ia cui
popolazione e aumentata nello spazio temporale 1862-1968,
da 139.481 e 547.483 abitanti. Di tali Comuni 19 appartengono alIa provincia di Salerno, 9 a quella di Napoli e 7 a
quella di Avellino; inoltre ricadono parzialmente nel bacino
8 Comuni di Napoli, 3 di Avellino e 3 di Salerno.
,II suolo e utilizzato per Kmq 299 a seminativi semplici
ed alberati, di pi anura 0 fondi vallivi, 109 Kmq di seminativi
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acclivi di collina 0 montagna, e Kmq 32 di bosco (E. Sbriziolo
de Felice). II bacino comprende Kmq 254 di territorio tra 0
e 300 m s.m.m. Kmq 112 tra 300 ./. 600, Kmq 55 tra 600 e
900, 14 Kmq tra 900 ./. 1200, 5 Kmq tra 1200 e 1600 e
solo un quarto di Kmq 1500 e 1800 m s.m.m.
La pian a a fronte mare" tributaria del tronco fluviafe
vallivo, si distende per circa 130 Kmq al di sotto della isoipsa
di 50 m s.m.mi presenta una pendenza minore del 5% con
vaste zone orizzontaleggianti; e interessata da una cospicua
falda acquifera che incrementa, in specie nel tratto a valle di
'Scafati, Ia portata di magra del fiume ed e, limitatamente ai
territori comunali di Sarno, Striano e S. Valentino Torio, riservata dal P.R.G.A. per 800 1/sec ad uso idropotabile.
La minima portata di magra del corso d'acqua (7 mc/sec)
e essenzialmente alimentata dal gruppo di sorgenti di S. Maria
la Foce, Mercato 0 Palazzo, S. Marina e Cerola che affiorano,
con una portata media di 10 me/sec, dalle prime baize dello
incurvamento calcareo dei Picentini che limita a N.E. la valle
vesuviana. Le portate delle prime tre scaturigini sono vincolate dal P.R.G.A. rispettivamente per 1960, 1100 e 500
l/sec.
Nell'ambito del bacino operano: il Consorzio dell'Agro
Nocerino-Sarnese (436 Kmq); i1 Consorzio per 10 Sviluppo
Industriale di Salerno (370 Kmq) e gli organismi consortili
minori: Consorzio irriguo di Solofra e Consorzio irriguo per
Ie acque di Montoro e S. Severino, con basi territoriali molto
ristrette.
Lungo il letto del Solofrana all'altezza della stretta di
Monte S. Severino si rinvengono modeste sorgenti che rappresentano I'emergenza della falda alimentata dal cordone montuoso che recinge I'alto piano.
Le valli del Solofrana e del Cavaiola sono pur esse sedi
di una discreta falda che puo definirsi freatica solo in senso
lato, in quanta, 10 strato acquifero permeabile di pomice e
lapillo e superficialmente ricoperto da una crosta argillificata,
per cui l'acqua e in lieve pressione e si muove con forte gradiente verso la strozzatura di Nocera. Per contro nella piana
costiera l'assenza del pacco superficiale impermeabHe e la so496

vrapposizione di uno spes so e soffice livello di lapilli· e scorie
ad un sottostante strato impermeabile forma una faida freatica
vera e propria.
La utilizzazione facile ed economica della falda acquifera
di pianura e dei pill aiti recessi vallivi fa da sostegno ad una
antica pratica irrigua ed una forte produzione ortiva che gia
celebre ai tempi dei romani (De Rustica-Columella) si e in
epoca recente, dilatata sino a proromprere attraverso la stretta
di Vietri nel bel mezzo della vicina e pill meridionale Valle
del Sele (M. Rossi Doria).
I locali episoeli industriali che all'epoca dell'unificazione
italian a costituivano rari esempi di concentrazione produttiva
in uno Stato ad economia prevalentemente agricola (G. Fortunato) hanno, in questi ultimi tempi, subito una notevole proliferazione ponendo seri problemi di controllo dell'uso del suolo
agricolo eli pianura - cosl scarso nella regione - e di conservazione ambientale' ed ecologica del territorio interessato.
La gestione dei corsi d'acqua richiede attiva vigilanza,
continuita di stueli e tempestivi interventi che non possono
trovare ostacolo nei costi - anche se alti - quando si tratta ,
come ne] bacino del Sarno, di difendere dalla minaccia delle
piene grossi centri abitati, industrie ed impianti di trasformazione, di coinvolgere nel processo di valorizzazione agricola Ie
zone piu interne del bacino.
.
D'altra parte l'azione degli eventi piovosi critici, il susseguirsi di stati di equilibri nuovi e diversi, il conseguente
rimodellamento degli alvei e l'alterazione dei de£lussi, determina un'incessante evoluzione degli effetti cui occorre far
fronte con assidui aggiornamenti previsionali ed operativi.
Nell'ambito di questa visione, nel1963, il Genio Civile di
Salerno, sulla base delle condusioni di uno studio idrologico
appositamente istituito dal1a Sezione Autonoma del Servizio
Idrografico pres so ·il Provveditorato alle aa.pP. di Napoli,
nel reeligere il progetto di sistemazione del tronco di pianura
del Sarno compreso tra Ponte S. Marzano ed il mare, nonche
dei relativi controfossi destro e sinistro, inquadro tali lavori nel
pill ampio contesto di un disegno generale e di massima riguardante l'adeguamento della rete idrografica del bacino com497

prendente' oltre"al Sarno anche l'AIveo Comune, la Solofrana
e Ia Cavaiola.
, In particolare, l'ipotesi di sistemazione generale cosl si
articolava:
1) adeguamento del tronco terminale del Sarno posto
a valle della con£luenza del Marna alla portata massima di 2.30
mc/sec; ,
2) difesa di Sc~£ati con i'adegua~ento dimension ale ad
una portata max di 40 mc/sec del controfosso sinistro attestato
sull'Alveo Comune e con immissione nell'Alveo principale subite a valle di Sca£ati;
,
.3) prolungamento del canale, Bottaro, posto in destra,
fino ad unificarlo con il contro£osso destro posto piu a monte
in una sola ed unica canaIizzazione destinata a soddisfarele
esigenze irrigue ed energetiche;
4) adeguamento dimensionale dehl'Alveo Comune;
5) predisposizione suI bacino del Solofrana di ~n ulteriore congruo numero di vasche di laminazione ed inalveazione
,"
dei tratti pensili;
6) variante deIl'uitimo tronco del solo£rana diretta, per
la difesa di Nocera~ a spostare la confluenza 'con il Cavaiola a
valle dell'abitato;
7) lavori di adeguamento suI Cavaiola e sugli altri suba££luenti.
AIle. stato risultano eseguite solo poche e piccole opere
della zona valliva per cui permane nella parte montana del
bacino una grave situazione di soggezione idraulica che ostacola ogni programma di valorizzazione delle piane. In effetti
gli alvei, non ricevono per la loro pensilita,' Ie ordinarie acque
di scolo delle latistanti campagne, anzi, in regime di piena,
vi riversano Ie acque debordanti per insu££icienza dimensionale
delle sezioni e quelle che fuoriescono da1le rotte frequenti dovute alla fragilita 'strutturale degli argini.
Di qui l'inderogabile urgenza di una' riconsiderazione del
problema tenendo :ben presente di considerare il bacirio « come
una entita nori frazionabile in base a considerazioni di natura
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geomorfologica e idrologiea; I;ma anehe' in' base" a valutaziorii
eonnesse alla produttivita e, alla destinazione d'uso del territorio. Esso va studiato globalmente nella sua interezza e sotto
tutti gli aspetti non solo teenici rna anehe eeonomici e sociali,
mentre gli interventi da attuare debbono ispirarsi a eriteri di
rigorosa organicita ed interdipendenza, non distinguendo la
difesa del suolo da generali considerazioni urbanistiehe »(G.
Travaglini).
.
"
.
Gli essenziali lineamenti dena zona ed il rapido dranaggio
degli interventi passati, delle prop'oste reeenti e dei relativi
problemitematici, consentono.di poter fissare Ie seguenti linee
orientative: 10 schema di sistemazione generale dovra essere
riesaminatoprendendo a base' un valore di portata ben maggiore di quello assunto nel progetto del 1963 ed al quale si
appoggiano Ie previsioni' esecutive sin qui ·proposte.
Tale impostazione di tutela della sicurezza degli' importanti insediamenti civili ed industriali 0 attuati 0 previsti in
questi ultimi tempi, deve' in prima stanza sgomberare il campo,
mediante l'attento rilievo dei luoghi, di tutte queUe circostanze
vineolative ehe originariamente suggerirono di riferirsi al 3°
stato eritico determinando in 230 me/sec la portata max del
troneo vallivo.
II eonsiderevole .aumento di portata derivante dalla assunzione dei valori relativi ai piu intensi eventi piov'osi comportera necessariamente'la ristrutturazione della foce a mare
per ]a quale potra adottarsi Ia soluzione a «delta» mediante
Ia costruzione di un deviatore dell'estremo troneo terminale
da svilupparsi in zone tuttora libere, da gravi incompatibilita.
10 studio funzionale' delle vasehe di laminazione suI Solofrana e suI Cavaiola dovra essere approfondito suHragandone
i calcoli con aggiornate e1aborazioni idrologiche e localizzando
Ie stesse possibilmente'sulle' aste dei torrenti influenti con
limitazione di numero' ed aumento di capacita.
Oecorre infine espIor'are Ia fattibilita di un eventuale sistema di deviatore'oel Cavaicila del'Solofrana che consent a di
scavalcare con nuove canalizzazioni gli abitati' di Nocera e di
Scafati alleggerendo Ie portate nell'Alveo Comune e nel tratto
del Sarno a monte del propos to «delta» terminale.

e
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G) BACiNI DELLA PENISOLA SORRENTINA',
"

L'arcopreappenninico che, 'dal Monte Massico ai monti
del Nolano, delimita la pianura campana,si protende a SudOvest in mare formando la Penisola Sorrentina.
Le !inee dominanti della morfologia della penisola sono
fadlmente individuabili in una pila di strati calcarei inclinati
verso il golfo di Napoli (stratificazione a franapoggio), spezzata, verso i due golH di Napoli e di Salerno, da fratture che
si succedono con andamento tirrenico ed appenninico, dando
Iuogo a due !inee di costa, che planimetricamente, si presentano
frastagliate come i denti di una sega ed, altimetricamente, hanno
pendenza piu accentuata verso il Salernitano ove ripidi valloni,
normali alIa linea di costa, incidono profondamente i fianchi delle acclivi pendici incombenti su Amalfi, Minori, Maiori e Vietri.
, Unico esempio di. zona di una certa stabilita e rappresentate dal terrazzo marino di .Piano di Sorrento.
Per quanta concerne la parte della Penisola Sorrentina
tributaria del Golfo di Napoli, la notevole pendenza dei profili
degH alvei ha assicurato, di norma, il de£lusso delle torbide ed
i1 successivo smaltimento a mare, per cui non e stata rivolta,
sinora una sufficiente attenzione all'imbrigliamento montano ed
aIle difese spondali dei tratti vallivi che non interessavano sostanzialmente i vecchi centri abitati ubicati, in massima parte,
su stabili terrazzi.
Negli uliimi decenni Ia situazione e, pero, notevolmente
mutata perche 10 sviluppo turistico e l'incre'mento della locale
ricettivita alberghiera e privata, ed in complesso una sempre
crescente popolazione £issa e stagionale, ha provocato l'estensione della urbanizzazione in zone a mezza costa e nelle marine
attraversate dagli sbocchi regimati. Si rende pertanto necessario procedere, oltre a limitate sistemazioni forestali, ad adeguate opere .di imbrigHamento, di consolidament'a di sponde, e di
canalizzazioni; in particolare queste ultime, nei tratti di foce
dovranno contemperarsi con Ie reti fognanti urbane che, ancora
inadeguate agH insediamenti attuali, si presentano particolar500

mente inefficienti nei periodi in cui l'afflusso turistico decilplica Ia popolazione abitualmente residente nei centri costieri.
Per quanto concerne la parte della Penisola Sorrentina tributaria del Golfo di Salerno, Ia frequenza degli insediamenti
urbani ha gia per il passato imposto Ia realizzazione di consi·
stenti opere di inalveazione delle acque che dalle ripide pendici
scendono a precipizio verso il mare.
Nonostante tali opere, e troppo recente il ricordo dell'~llu.
vione dell'ottobre del 1954, che, oltre a Salerno, colpl con lutti
e danni gravissimi varie cittadine costiere (Minori, Maiori, Vie·
tri), perche non sia prevista la adeguata integrazi'one delle
opere realizzate subito dopo quell'evento e di queUe veramente
notevoli eseguite di recente. D'altra parte Ie caratteristiche geo·
morfologiche ed in grado di permeabilita dei calcari intensamente fratturati determinano distacchi e frane da crollo di una
certa importanza e la conseguente necessita di eseguire tutte
quelle opere idraulico·forestali ed idrauliche (rimboschimenti,
graticciate, seminagioni, briglie, muretti, scivoli, ecc.) necessa·
rie per la conservazione del suolo, previste dal Gruppo di Lavoro ed indicate nella monografia di bacino.
In definitiva l'accidentalidt morfologica della penisola sor·
rentina, con acclivita dei versanti talvolta notevolissima e appena
compatibile con Ia struttura geolitologica delle formazioni meno
stabili, Ia diffusa presenza di argilloscisti intercalati e di formazioni caoticizzate s'ui calcari cli scogliera a Ioro volta molto fratturati rendono precaria, in molte aree della penisola, la stabilita
del suolo. Le frane di Nerano, di Caso e del versante settentrionale della parte terminale della penisola sono Ie manifestazioni
piu macroscopiche <leI dissesto.
.
Una attenta, minuta opera di regimazione delle acque e la
preservazione della morfologia, evitando il piu possibile tagli,
sbancamenti e formazione di scarpate acclivi, rappresentano i
punti fermi dell'opera di conservazione di que! suolo.
Sara opportuno, piu che ·altrove, che i piani urbanistici
tengano nel dovuto conto tali esigenze.
0

o
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H) BACINI- DELLA MONTAGNA DI SALERNO, DEI' TORRENTI
FUORNI, PICENTINO,' TuselANO ED ASA

Sotto Ia denominazione di «Montagna di Salerno» vengono raggruppati i sottobacini del Canalone e .del Rafastia in
uno agli impluvi «Olivieri» e «Madonna delle Grazie» del
bacino del fiume Irno. I primi due gravitano direttamente su
Salerno che attraversano, nella parte terminale del loro percorso, in' condotta chiusa ·sotterranea.
Le caratteristiche geomorfologiche ed i1 grado di dissesto
e di inst~bilita dei terreni (con conseguenti fenomeni di frana)
determinano un notevoIe apporto di materiale solido da parte
dei suddetti corsi d'acqua, comportante facili esondazioni in caso
di eventi eccezionali; tali esondazioni, interessando zone molto
popolate, recano' danni gravissimi aIla proprieta e pericolo alIa
incolumita degli abitanti, come ebbe a manifestarsi nelluttuoso
even to calamitoso deII'ottobre, 1954, durante il quale Ie piene
dei piccoli corsi di acqua sfocianti .nel golfo di Salerno investirona in maniera catastrofica strade, ferroviii e abitazioni trascinando a mare' e sommergendo quanta incontrarono nel loro
percorso. Le centinaia di morti, gli enormi danni provocati da
tale alluvione restano di monito affinche nessuna opera necessaria, anche se integrativa dei massicci 'interventi sistematori gin
operati, 'venga trascurata. !' ptincipali interventi sono stati previsti nei sottobacinimontani del Canalone eRafastia che nei
tratti . terminali traversano, condottati in sezioni circolari di
c.a., la citta di Salerno, nonche nell'!rno, 'cl~e certamente e il
piu grosso dei torrenti dell'area cittadina.
.
, Imbrigliamenti, "consolidamenti di sponda', rinsaldamento
di pendici e.. rimboschimenti so no Ie opere indispensabili da
eseguire a' monte dei tratti canali~zati e funzionali.
I problemi principali dei, bacini idrauliddei torrenti Fuorni, Picentino, Tusciano.ed Asa sono' ancll'essi conseguenti alIa
necessitil di rinsaldare Ie pendici I!ll fine di evitare trasporti s~
lidi a valle ed alIa necessitil di sistemare Ie aste vaIlive dei
corsi d'acqua che attraversano, con sezioni idrich~ insufficienti,
Ie aree fittamente abitate comprese tia Salerno e· Battipaglia.
Quindi, oltre a completare Ie' carializzazioni nelle zone di bo-
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nmca 'che sl' dimostrano insufficienti allo smaltimento delle :acque basse, occorre ridimensionare e a valle costruire pressocche
con veri e propri collettori, i tratti term in ali di tali torrenti,
adeguando opportunamente Ie Ioro fod suI mare. Per il Torren·
te Tusciano sana in corso studi circa la possibilita della rea·
lizzazione di .un serhatoio di laminazione delle piene.

I) BACINO DEL FlUME SELE

Nella parte meridionale del Golfo di Salerno sfocia il fiume Sele, i1 cui bacino ha una estensione circa Kmq 3300 di
cui 840 in provincia di Potenza, 180 in provincia di Avellino
e 2280 in provincia di Salerno.
L'intero bacino e costituito da tre vallate,e precisamente:
la valle, del Sele propriamente detta che va dalle origini fino a
Contursi, quella del Tanagro che si estende dalle sorgenti sino
alla stretta di Pertosa percorrendo tutto il Vallo di Diano, e
quella del Calore Lucano che trae Ie sue origini dalle pendici
del Monte Cervato.
Rilevanti opere, di honifica, eseguite 0 in· corso hanno trasformato la piana a sud di Salerno in aree fiorenti per agricoltura ed industrie. La sistemazione della rete di scolo dei terreni pianeggianti ha quindi' raggiunto Ie sue finalita k previsioni dei Consorzi di. Bonifica comprendono al riguardo specialmente interventi integrativi di completamento di opere esistenti.
.
.
Diversa e la situazione del Vallo di Diano dove la rete
idraulica risente di·· una sistemazione rivelatasi insufficiente sia
per una utilizzazione agr~ria intensiva dei terieni, sia per una
utilizzazione produttiva e residenziaIe di notevole rilievo. .
La reaIizzazione dell'autostrada lunge tutto il Vallo di
Diano, Ie notevoli' opere di bonifica in atto e in via di attuazione, hanno accentuato la urgenza della sistemazione idraulica
della vasta pianura e dei rami piu aId della rete idrografica
del Tanagro.
In particoIare, Ie insufficienti dimensioni dell'alveo del Tanagro e del Parallelo non permettono il convogIiamento a valle

e
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delle acquedell'ampio bacino influente sui Vallo di Diano.
Si previsto, pertanto, l'unificazione del Corso del Tanagro con i1 Parallelo mediante l'eliminazione del lunge argine
centrale che li divide, al fine di cons entire al nuovo alveo una
portata all'incirca doppia (me/sec 500) di quella attualmente
smaltibile dai due corsi esistenti (Tanagro e Parallelo). La pendenza del fondo dd nuovo alveo dovrebbe anche consentire
l'eliminazione, almeno per un lunge tratto a monte di Poll a,
degIi argini Iaterali, consentendo un sensibile miglioramento
dello smaltimento delle acque provenienti dalla rete di bonifica.
Si rende anche necessario procedere ad una adeguata Iaminazione a valle della confluenza del Tanagro col Sele al fine
di con tenere al massimo Ie port ate di piena del Sele stesso nel
tratto valIivo, consentendo in tal modo una pili sicura attivita
sia all'agricoltura, sia aBe industrie installate. Sarebbe auspicabile che l'invaso da reaIizzare assicurasse, oltre la necessaria
laminazione, una riserva idrica destinabile all'irrigazione.

e

L) BACINI DELL'ALENTO, LAMBRo, MINGARDO E BUSSENTO

SuI litorale della Campania sfociano infine i torrenti del
Cilento.
Diessi, per i1 passato, solo I'Alento e stato oggetto di
opere idrauliche di una certa importanza; senonche anche per
Ie nuove prospettive turistiche delle zone .interessante (1' Alento
a Velia, i1 Mingardo a Palinuro, ecc.), appare ormai necessario procedere ad opere di contenimento delle piene che sinora
hanno dato luogo a frequenti esondazioni sulle, sia pur modeste, piane latistanti agJi alvei dei torrenti in questione.
Di cio si tenuto conto con congrue previsioni di spesa.

e

1) Bacino dell'Alenlo.
Le continue degradazioni naturali ed artificiali dei boschi,
unitamente aIle forti pendenze dena parte montana e prevaIliva, sono causa' del defluire violento 0 disordinato delle acque,
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verso i1 fondo valle, con' notevole trasporto di materiali e conseguentemente intasamento dell'alveo.
II tratto terminale dell'asta val1iva dell'Alento presenta
infatti una coltre di ghiaia i1 cui spessore, che attualmente e
di circa venti metri, in continuo aumento imponendo alIa sezione idrica dell'alveo di riguadagnare in larghezza do che
perde in profondita.
Cio avviene, ovviamente, a spese dei terreni latistanti che
vengono erosi 0 allagati, se soggiacenti.
Trattasi, in .particolare, dei terreni del comprensorio di
bonifica della piana dell'Alento (Consorzio Velia) .
. Al fine di proteggere, unitamente aIle pendici, l'intera
piana dell'Alento, occorre garantire, 1a costanza delle quote di
sbocco della rete scolante del comprensorio vallivo.
Pertanto, procedendo da monte a valle, si rendono ovvia mente necessarie:
- la stabilizzazione delle pendici mediante rimboschimend;
- la trattenuta dei materiali solidi mediante imbrigliamento dei numerosi valloni a££luenti;
- l'integrazione delle difese radenti lunge l'asta valliva;
- il completamento della rete scolante.
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2} Bacinidel Lambro, Mingardo e Bussento.

Le caratteristiche geomorfologiche, fondamentalmente comuni ai tre bacini contermini, sono tali da determinare frane
piu 0 meno imponenti lunge Ie pendici non sistemate.
E' allo sfasciume proveniente da queste frane che Ie acque
£luenti attingono buona parte della loro portata solida.
La carenza di sistemazione non si limita aIle sole pendici
in quanta, a meno di un tratto di arginatura costruita suI Bussento, nessun intervento e state sinora effettuato in questi
bacini.
Occorrera, pertanto, procedere al consolidamento dei versanti mediante adeguati rimboschimenti, rinfoltimenti ed opere
connesse, imbrigliamenti, arginature' e difese'spondali, nonche
mediante la realizzazione di adeguate opere di bonifica.
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La regione calabra e notoriamente caratterizzata da corsi
d'acqua di breve percorso (fiumare), con dislivelli 'notevolissimi
e, coriseguentemente~ can pendenze molto accentmite, e con
bruschi passaggi plano-altimetrici dai tratti montani e medi ai
tratti vallivi.
II regime di tutti i corsi d'acqua delIa Calabria e 'quindi
spiccatamente torrentizio ed i trasporti solidi, ovunque straordinariamente cospicui, esercitano un ruolo determinante negli inter:venti per Ia correzione degIi alvei e per Ia difesa daIle inondazioni.
Sono tutti torrenti inquadrabili nel tipo da disfacimento
ed incidono formazioni geologiche tra Ie' piu varie e, nella stragrande maggioranza, poco resistenti aIle azioni meccaniche,
termiche e chimiche che determinano ovviamente' una accentuazione dei processi di modeIlazione. Basti pens are che in Calabria si sana contati 200 diversi tipi di formazioni geologiche.
Tali caratteristiche, unite a queUe meteorologiche, danno
luogo a piene improvvise, malta maggiori di queIle che si riscontrano altrove in bacini di modesta estensione, cariche quasi
sempre di trasporti solidi, fino ai valori di saturazione, capaci
di alterare in maniera sensibile, anche durante i fenomeni di
piena, la morfologia degli alvei, agevolate dalla grande mobilita
di questi ultimi.
In 43 anni si sana verificati nella regione' 22 nubifragi,
con punte che hanno raggiunto, per un solo nubifragio, 1'87 %
dell'altezza complessiva di pioggia (a S. Cristina d'Aspromonte
neIl'ottobre del 1951 sono caduti 1487 mm di pioggia in 3
giorni, su di una precipitazione media annua. registrata a quel
pluviometro di 1713 mm).
Ne1 corso dei secoli, cO.n i materiali soliditrasportati dalle
formata una fascia pianeggiante costiera, pHI
fiumare, si
stretta sut Tirreno, piu Iarga suIlo Jonio, suI quale ultimo, peraltro, si a£facciano i bacini piu estesi. Su questa' fascia si sono
accentrati gli interessi agricoli e, man mana, si e dato corso ad
opere di difesa (attuate essenzialmente mediante arginature)
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che hanno determinato il progressivo aumento della pensilita,
la quale, in alcune zone, ha raggiunto persino i 10 metri.
Dal punto di vista idraulico, i1 problema delle fiumare si
aflianca a quello dei corsi d'acqua pill importanti, sui quali,
invero, sana state eseguite mohe opere utili di difesa 'spondale,
di arginature e di sistemazione dei rami minori della rete idrografica del bacino. Questi fiumi, nella Ioro parte terminale,
solcano Ie maggiori pianure calabresi, rimaste inutilizzate per
pill di 20 secoli a causa del paludismo, ed oggi oggetto di cure
particolari; perche destinate ad ospitare rilevanti attivita produttive. II completamento della bonfica idraulica, .con criteri
pill aderenti aIle nuove prospettive di utilizzazione dei terreni
che vanno oltre Ia soI'a agricoltura, e percio urgente per garan tire il grado dI sicurezza idraulica richiesto dalle nuove destinazioni d'uso del territorio.
Nella sezione III della presente relazione, ove·e trattata
pill specificatamente Ia forestazione, sono s'tati, evidenziati i risultati della massiccia opera di rimboschimento e di ricostituzione boschiva in piena fase di attuazione, e sana state, altresl
specificare Ieragioni per Ie quali nella regione si attribuisce particolare importanza al bosco, ai fini della conservazione del suolo.
I criteri tecnici, sia per Ia parte montana delle sistemazioni idraulico-forestali, sia per Ia parte valliva, finora seguiti,
appaiono suflicientemente validL Naturalmente,la cospicua esperienza che e d~l. tutto recente (mai, si puo dire, l'idraulica £1u~
viale aveva potuto nel Mezzogiorno puntualizzare i problemi e
indicarne Ie soIuzioni) ha consent ito di yerificarli e permette
di rettificarI~' gradualmf!flte, sicche' 'Ia loro applicazione neHe
sistemazioni future potra sortire risultati soddisfacenti, a patto
che non se ne disperdino Ie esperienze e che'si assicuri l'unita
deU'indirizzo tecnico. ' ·
Non sono da sottovalutllre difficolta operative che scaturiscono piu che da fattori propriamente tecnici, da considerazioni di ordine economico-sodale connesse essenzialmente aUa
evoluzione delle strutture agricole, aIle migrazioni di popola:zione e dal continuo spostamento deirapporti fra montagna,
collin a e pianura. In talune circostanze e' apparso in termini
ancor pill precisi, che nel pas sa to, Ia necessita di definire pre-
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ventivamenie aIcune",situazioni urbanisticheprima di indicare
Ie soluzioni dell'intervento sistematorio.
Gli interventi straordinari per Ia difesa del suoIo, considerate Ie particoIari condizioni di dissesto della regione, sono
stati previsti in due provvedimenti legislativi (legge 26-11-1955
n. 1177 e legge 28-3-1968 n. 437), di fondamentale importanza, sia per l'entita e Ia durata delI'attivita sistematoria, sia
per una visione organica del problema totalmente concentrato
neI secondo provvedimento del 1968 con i1 suo specifico riferimento alla globalita degli stessi nell' ambito dei bacini, sia per
10 specifico aggando ai problemi relativi aHo sviluppo sodale
ed economico. L'indidzzo tecnico per Ie sistemazioni e stato
originariamente previsto, con particolare cura, in apposito piano
regolatore.
I risultati dell'esperienza raggiunta nei primi 12 anni di
tale attivita, sono contenuti in un'ampia relazione redatta da
un gruppo di esperti.
II Gruppo di lavoro, integra to da elementi che pill direttamente hanno partecipato a questa prima fase di attivita
sistematoria, ha vagliato attentamente i risultati delle esperienze
e la relativa documentazione, formulando proposte che comprendono Ie previsioni degli interventi straordinari che con Ia seconda legge sono stati prorogati a tutto,i11980. E' ovvio, perc,
che gli interventi per Ie sistemazioni idrogeologiche in Calabria
dovranno proseguire senza soIuzioni di contfnuita. Se e vero che
in Calabria pill che altrove nessun piano di difesa idrogeologica
potra mettere definitivamente al sicuro i versanti dei bacini
idrografioi e regolarizzare definitivamente i deflussi non e meno
vero che in dipendenza di una eventuale attenuazione dell'opera
di sistemazione idrogeologica 0, peggio, di una sua interruzione
sortirebbero ben pill gravi conseguenze dagli ineluttabili eventi
meteorici di caratteristiche eccezionali e su tante aree di quella
regione verrebbero a consolidarsi quegli aspetti di insicurezza
idrogeologica che sono la remora prima dello sviluppo regionale.
Si riferisce, qui di seguito sui bacini e sui corsi d'acqua
pill importanti, sia perle caratteristiche tecniche, sia per Ia loro
influenza sugli insediamenti residenziali e produttivi.
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A) BACINI DEL VERSANTE TIRRENICO

1) Bacini del· fiume Lao e· con termini
11 bacino del Lao con i1 contermine Abatemarco-Vaccuta,
ricopre una superficie di circa 627 Kmq e ricade nel perimetro
del Consorzio di Bonifica della Valle del Lao.
Risulta preminente, nell'intero gruppo di bacini, Ia necessitn del completamento degli interventi idraulico-forestali in dipendenza del notevole grado di dissesto deJle pendici montane, sia ai fini di contenere il trasporto solido che, attingendo
a tali dissesti, alimenta il sopralluvionamento dei tratti vallivi,
sia ai fini della difesa di taluni abitati.
Gli interventi di sistemazione' idraulico-agraria connessi
con l'imminente ampliamento territoriale del Consorzio, sia ai
fini della difesa degli insediamenti industrali e turistci e relative infrastrutture, sia ai fini della salvaguardia della rete di
irrigazione e relativo ampliamento, rivestono anch'essi notevole
importanza specie in sinistra Lao ove ricadono pregevoli terreni
tlgrari.
La funzionalita dei suddetti interventi e strettamente connessa specialmente alIa sistemazione idraulica. del corso medio
del Lao.
,
Tale problema .riveste carattere di immediata urgenza,
ill quanta la insufficienza delle opere di difesa di sinistra ha dato
luogo ad una situazione, di pericolo, dovuta all'espansione indiscriminata dell'alveo, connessa con Ia formazione di rilevanti
depositi di materiaIe, e la conseguente minaccia di esondazioni
pregiudizievoli per Ie colture specializzate e per Ie opere gin
realizzate.
Gli interventi idraulici previsti dal Gruppo di lavoro consisteranno principalmente, oltre che nella realizzazione delle
opere connesse con Ie sistemazioni forestali, anche nel ridimensionamento di tratti di aiveo; neI consolidamento e nel completamento di arginature e nella sistemazione delle foci, specie
dei corsi minori, soprattutto per Ia funzione di colatori che
essi potranno assolvere.

2) Bacini del Savtlto e contermini
II bacino del Savuto con un'estensione dicirca 41.000 Ha
presenta caratteristiche prevalentemente montane e collinari; i
terreni a pill forte pendenza si trovano nella parte media del
bacino ove si riscontrano Ie superfici maggiormente dissestate.
La struttura geologica del bacino e costituita prevalentemente da formazioni filladiche, scistoso-cristalline (micascisti),
sabbioso-conglomeratiche scioltee semicoerenti, detritiche e modeste formazioni cristalline non degradate, nonche calcaree-dolomitiche triassiche a nord di Grimaldi. E' da evidenziare che,
specie nel medio corso, i1 passaggio da una formazione geologica aU'altra si manifesta con frequenti irregolari alternanze.
II sistema idrografico dei bacini comprende, oltre l'asta
principale, nove affluenti in destra e cinque in sinistra, nonche
tributari minori per uno sviluppo globale di circa 240 Km; i
prinCipali in destra sono: l'Ara, n CaIabrice, il Corsofati, 10
Stupino, il Carito e 10 Scolo; queIli in sinistra il Bisirico, it
Mentaro e il Fiumegrande.
La piovosita media del bacino (1400 mm annui) e pill
elevata di queUe di altri bacini della zona.
Per quanta riguarda la situazione di dissesto, e da rilevare
che i fenomeni franosi interessano 1500 Ha, pari a circa il 3 ~
della superucie del bacino, rna i fenomeni di pill 0 meno intense
erosicini, che possono' degenerare facilmente in frane, in teressano una superficie piu vasta, padal 20% di queHa del bacino.
Le principali manifestazioni frimose sono riferibili essenzialmente a queUe da cedimento e da crollo.
La popolazione residente nel bacino, pari a "50.000 unita
al 1951, ha sublto, al 1960, una contrazione di circa il 10%.
Negli anni decorsi gli interventi sistema tori effettuati nel
bacino ebbero carattere contingente e locale, soprattutto a difesa degIi abitati e delle esistenti infrastrutture.
Ne1 P.R. della Legge Speciale per la Calabria il bacino de!
Savuto fu classificato fra quelli definiti di prima dasse, doe
bacini richiedenti 'nel complesso modesti interventi.
Nel 1960-62 e stato redatto dal Genio Civile e dall'Opera SHa, su incarico della Cassa per il Mezzogiorno, un prog<!tto
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generale di massima per Iasistemazione idraulico-forestale ·ed
agraria dell'intero bacino.
n piu grosse intervento infrastrutturale nella zona del bacino che, si puC> dire, determina e condiziona in gran parte
gli interventi sistematori, e costituito dalla presenza delI'Autostrada Salerno Reggio Calabria, che si inserisce nel bacino del
Savuto all'jnnesto della S.S. 108 con Ia 19 in localita Piano
Lago e 'ne segue il corso quasi fino al mare per 80 Km circa.
La difesa dell'Autostrada e da considerare quale intervento primario, a prescindere da: ogni altra valutazione dell'interesse che il bacino nel suo complesso puC> rappresentare.
L'opera, snodandosi lunge l'asta media del Savuto, attraversa zone a forte pendenza, in taluni puntiinteressata da
intensa degradazione con manifestazioni talvolta franose.
, Inoltre, per la sua costruzione sono stati necessari tagH
e riporti considerevolissimi, nonche imponenti attraversamenti
di valloni e corsi d'acqua, circostanze tutte che, indubbiamente,
eostituiscono una modificazione negativa sostanziale di situ azioni preesistenti con turbamenti dell'equilibrio statico delle
pendici e del regime delle acque sotterranee. Essa ha inoltre
interessato preesistenti movimenti franosi dislocati nei sottobacini dell' Ara, del Calabrice c:; dello Stupino.
Una siffatta situazione, in relazione aIle carattcristiche
geomorfologiche ed alle notevoli pendenze trasversali delle
pendici interessate, da motivo di preoecupazione per Ia stabilita
dell'Autostrada, non tanto per Ie manifestazioni franose in atto,
quanta per queUe ehe potrebbero verificarsi in un prossimo
futuroe'la cui localizzazione e oggi imprevedibile. Le piste, che
spesso impegnano intere pendici, costituiscono dei veri epropri
fronti di fran a che potrebbero degenerare in imponentissimi
' ,
movimenti, se lasciati aIlo stato attuale.
Nel tratto eompreso tra' il torrente Scolo, ed'il' torrente
Tribito, di circa 5 Km, ove l'Autostrada corre in argine sinistro,
data la ristrettezza del fondo valle, oecorre intervenire con efficad opere di regimazione.e di protezione del piede del rilevato. In questa zona; inoltre, i corsi d'acqua affluenti presentano forti pendenze pendici. in avanzato stato di degradazione,
con profonde incisioni e trasporti solidi considerevoli, formanti

e

511

veri e propri coni di deiezione·nell'alveo del Savuto, proprio in
corrispondenza dei ponti dell'Autostrada, con evidenti pericolose
variazioni del regime idraulico di quest'ultimo.
Nella zona inclusa tra il Calabrice ed iltorrente Scolo,
Ie opere· da prevedersi debbono mirare ad un organico riordino
idraulico e ad un'efficiente protezione del manto vegetale dalle
precipitazioni meteoriche; occorrera, pertanto, prevedere il consolidamento delle pendici franose, opere di regimazione delle
aeque superficiali, nonehe Ia costituzione di una fascia di rispetto a monte ed a valle dell'Autostrada, piu 0 meno continua,
della Iarghezza media di m 500, da destinarsi a forestazione.
Restano escluse dalle previsioni sopradette tutte Ie opere
di sistemazione delle searpate a monte ed a valle della sede
autostradale vera e propria, cui provvede direttamente PANAS.
Nei val10ni af£1uenti da sinistra oeeorre intervenire con
adeguate opere dirette al eonsolidamento delle sponde ed aI~
l'attuazione dei fenomeni di erosione e trasporto che in qual~
ehe caso potrebbero determinare delle anormali situazioni di
deflusso al manufatto autostradale.
Per il rimanente troneo dal Tribito al Fiumegrande lunge
il quale, al momenta, non sono rinvenibili situazioni diffuse
preoccupanti, gli interventi dovranno mirare essenzialmente a
sanare squilibri loealizzati.
Nella rimanente parte del ba~ino oecorrono diffusi interventi sistematori a salvaguardia delle infrastrutture esistenti e
per frenare 10 stato di progressiva degradazione delle pendici.
In definitiva appare evidente Ia neeessita di operare nel
bacino due distinti gruppi di interventi con diverse grado di
priorita e di importanza:
a) interventi a salvaguardia dell' Autostrada che rives tono carattere di urgenza ed in particolare quelli idraulici in eorrispondenza dd troneo vallivo dell'Autostrada stessa in sinistra
Savuto;
b) ulteriori interventi di sistemazione nel resto del bacino, neeessari per dare un carattere di maggiore stabilita alle
pen did e ridurre i danni 0 i pericoli per Ie aItre infrastrutture
esistenti.
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3) Bacini'della Piana di

s. Eulemia (Bilgni, CCmtagalli, Amato,

Turrina ed Angitola)
A sud del Savuto sfociano nel Mar Tirreno, in corrispondenza della Piana di S. Eufemia, i torrenti Bagni, Cantagalli,
Amato, Turrina ed Angitola.
,
I bacini del Bagni e del CantagaIlo, per la' gravitu dei dissesti e l'entita degli interessi vallivi, sono stati oggetto di cospicui interventi sistematori a carattere prevalentemente intensivo.
Tale criterio non ha corrisposto aIle esigenze di llna radicale
trasformazione dei bacini interessati da diffusi movimenti fra,nosi, piu vistosi in destra del Bagni.
I massicci interventi forestali e gli interventi idraulici
connessi hanno determinato esito positivo sulla frana Carpina,
mentre poco si e potuto fare per fermare gli apporti preponderanti provenienti nel Bagni dalle assolcature della sponda sinistra ove, peraltro, l'utilizzazione dei terreni e spinta sino ad
aId live11i di pendenza.
Le diflicolta tecniche della sistemazione sono. correlate,
pertanto, a queUe che si incontrano neI risolvere la questione
umana.
Sono state, comunque, previste opere di completamento e
di integrazione di queUe esistenti nei tratti pre-vallivi, e di stabilizzazione ed, eventualmente, di canalizzazione ne1" tratto
vallivo.
I bacini del Turrina e dell'Amato richiedono' principalmente intervend di carattere idraulico-forestale ed idraulicoconnessi, .intesi ad estendere la forestazione a tutto l'arco mon·
tano in modo da costituire una ragguardevole fascia boscata,
senza soluzioni di continuita.
L'estesa degradazione superficiale in atto nei terreni lati·
stand i tratti medi dei corsi d'acqua in parola potra essere
contenuta con opere di sistemazione idraulico-agraria stretta·
mente connesse con la stabilizzazione degli alvei, opere, queste
ultime, preminenti rispetto a queHe di carattere agrario.
Per quanta riguarda l'Angitola aIle integrazioni ed ai completamenti delle opere di forestazione nell'alto bacino dovranno
fare riscontro sostanziali e massicci interventi neU'asta princi.
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pale;; consistenti' principalmente 'ri'ella 'costruzione di' u'na serie
di briglie e di un lunge tratto di difesa' sp6ndale in destra.'

4):~B~cini del Mesima c del Petrace
· .. : A sud deIHA,ngitola sfociano nel Mar Tirreno i' torrenti

S. Anna, Trainiti, Rizzuto, Murria' e Potamo, e successivamen· te, il Mesimache con il Marepotamo; suo affluente principale,
interessa il territroio' compreso fra Vibo Valentia' e Rosarno.
II blicino derMesima, dell'estensione'di 95.830 Ha ricade
per 1u parte montana nelle Serre e· presenta,' specie iri testata,
· shuazi6ni di dissesto dipendenti CIa: fenomeni di erosione diffusa, nonche da' manifestazioni franose; Notevoli interventi sistematori sono gia 'stati eseguiti determinando sostanziali mi'glioramenti : rispetto aIle condizionidell'anteguerra, specie .nel
basso baciria. . .
. .
.
,.
.
, L'insediament~ di un'~gricoI~ura ~1l6lto ~tti~a~he assu~~ra
·aricora maggiori intensita con 10 sviluppo dei programmi irrigui
'gia avviati, richi~de il sollecito completamento delle opere' 'iniziate. In particol'are, oltre a continuare l'opera di forestazione,
'specie nel 'settore collinare, occorre completare Ie difese Iongitudin~li delI6; spon'de a causa delI~ loro erodibilita, e ridimen·sion~re l'al~eo nei tratti ove Ia~ sezione idrica si e dimostrata
insufficiente. . " .
.
.... ,
.' La: si:st(!mazione, definiti~a del Mesimae' opera effettivamente urgerite, in quanta tale fiume con la sua portata perenne
consentira, ~nitamente aIle opere di. bonifica ~seguite e da eseguire nella limitrofa piana, I'incremento dello sviluppo di un
"vasto, territorio ove gli interessi economici sono gin tra i pili
consistenti della. regione calabrese.
,A sud del, Mesima sfocia il fiume Petrace, il cui bacino,
dell'est~nsione eli· circa 462 Kmq, e sede di un'agricoltura intensiva e molto attiva che si spinge fino ane. alte colline, al limite
con, estese 'formazioni' boschive. I cospicui interventi del trascorso decennio hanno eliminato Ie situazioni di dissesto pili
vistose, ma· i fenomeni: ftailosi ed i trasporti solidi richiedono
,
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ancora sostanziali interventi ed imbrigliamenti, 'specie sugH affluenti Calabro, Duverso, Maceo e Lago.
Per l'asta principale si manifesta una maggiore necessita
di sistemazioni idrauHche, consistenti in arginature protette 0
rivestite ed in difese repelIenti, rispetto agli interventi di forestazione che richiedono soltanto integrazioni e ricostituzioni di
complessi boseati degradati.

5) Bacini del versante occidentale dell'Aspromonte
I torrenti di questa gruppo di bacini riassumono Ie caratteristiehe piu peculiari dell'idraulica fIuviale calabrese, quali Ie
,modeste estensioni de~ bacini, Ia presenza di torrenti praticamente unicursali, brusehe variazioni morfologiehe all'uscita nelIe piane, formazioni geolitoIogiche in progressivo dissesto,' diffuso e loealizzato, trasporti solidi di eeeezionaIe rilievo. ,
Cia nonostante il grado di dissesto dei bacini e notevoImente vario.'
,
I bacini del Gallieo e del Caton a presentano superfici salde e boseate, ad eeeezione di un unico episodio di dissesto 10caIizzato di grande entita:. Ia'frana Donica net bacino del Catona, alIa quale e dovuta la situazione di sopralluvion~mento
an cora evidentissimo nel tratto prevaUivo del corso d'aequa.
Gli interventi di carattere idraulico riguardano solo la integrazione delle eospicue opere di arginatura e di imbrigliamento gia realizzate. Seonsigliabile appare, invece, l'integrazione del· sistema trasversale ,nei tratti arginati.
Appropriati e neeessad risultano i lavod di sottofondazione delle arginature, in corso lunge l'asta terminale del Gallieo ehe ha risentito benefieamente della intensifieazione delle
opere trasversali, manifestando un rilevante abbassamento dell'alveo nel tratto terminale.
I torrenti Annunziata,Calopinaee e S. Agata interessano
direttamente, attraversandoIa, Ia dtta di Reggio Calabria.
I bacini dei primi due appaiono abbastanza saIdi, mentre
'gravissime forme di dissesto earatterizzano la parte alta del
S. Agata.
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Per ragionidi carattere urbahistico e' in corso Ia' copertura del tratto terminale dell'Annunziata. Pur essendo state
modificato, i1 primitivo progetto con l'eliminazione dei salti di
fondo e, con l'attuazione del rivestimento totale dell'alveo, sara
opportuno vigil are affinche i1 completamento delle sistemazioni
del bacino proceda in maniera continua ed organica.
II torrente Calopinace e state oggetto di cospicue opere di
sistemazione nella parte montana e medio-valliva.
G~i apporti solidi del bacino, non si sono dimostrati di
ecoezionale gravita, tanto che qualche grossa 'opera trasversale
realizzata circa 15, anni orsono, presenta ancora a tergo volumi
'dis ponibili.
,
E' stata progettata una sistemazio~e del ,tratto terminale
con rivestimento del fondo e pendenza tale da far prevedere
10 smaltimento totale del materiale in arrivo dalla parte prevalliva, ed eventualmente, di que1l6 che, a capacita esaurita
delle opere trasversali, dovesse ulteriormente pervenire dall'aIto bacino.
progetto ancora in fase di indagini sperimentali a seguito di analogo parere espresso dalla Delegazione del Con'sigHo Superiore dei LL.PP.
Gruppo' di Lavoro dell'avviso che, definiti tutti gli
'elementi tecnici necessari per eliminare eventuali ulteriori perplessita, si possa dare esecuziorie all'opera nel suo tratto terminale, ove i ponti esistenti ed un inopportuno salto danno luogo
a qualche incertezza circa Ia sicura funzionalita del trattocanalizzato, raccomandando, nel frattempo, che, in attesa della
realizzazione delle opere definitive, si mantenga, con opportune
opere manutentive, l'alveo libero dai materiali solidi, molti dei
,
quali p'rovengono da discariche abusive.'
II torrente S. Agata e caratterizzato, come gia si e detto,
,da: un gravissimo state di dissesto nella parte alta del bacino,
risultando sovralluvionato nel tratto medio vaHivo, fino a rag'giungere una pensilita di 8-10 metri.
'
.si puo' 'affermare 'che Ia situazione in atto del S. Agata' e
caratterizzata da uno state di immanente pericolosita che ri'chiede, pertanto, urgenti ed intensi interventi a completamento
delle sistemazioni, gia molto importanti, realizzate.
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In ,attuazione della Legge Speciale per la Calabria, si sta
provvedendo al completamento 'di indagini in proposito riguardanti la dissestabilita delle formazioni del bacino e la stabilita
degli argini. Anche in questa corso d'acqua e opportuno, intanto, provvedere a ricavamenti dell'alluvione, da effettuare,
pero, con ogni cautela per l'influenza che essi potranno avere
sulla stabilita deBe strutture arginali.
Le opere fondamentali daattuare consistono, oltre che nel
potenziamento delle arginature; in un ancor piu massiccio intervento sistematorio nell' alto bacino, inteso a ridurre gli apporti solidi nel tratto arginato.
Tutte Ie opere suddette vanno sollecitamente definite in
dettagHo e rapidamente attuate secondo un organico piano,
perche vi e direttamente interessata la sicurezza della parte
meridionale della dtta di Reggio Calabria.
II completamento delle sistemazioni idrauliche, gia massiecIamente realizzate nei contigui bacini del Valanidi, dell'Arno'
e del Menga, appare ugualmente necessario.

B) BACINI DEL VERSANTE IONICO

6) Bacini del litorale ionico meridionale
, :qal bacino del Melito a queUo del Buonamico" una serie
di corsi d'acqua, caratterizzati da estesiconi di deiezione e'da
copiosi frasporti solidi, rende molto precarie Ie possibilita di
sviluppo della fascia ionica meridionale, anche per 10 stato di
dissesto dei versanti, tale da far classificare questi bacini tra
quelli di piu difficile sistemazione.
Qui, piu che altrove, i problemi della sistemazione idro;
geologica sono connessi a quelIi socio-economici del territorio,
per cui una scelta definitiva e· quantitativa dei criteri di intervento non puC> essere svincolata daUe piu generali previsioni
oi pianificazione urbanistica e di svihippo.
Ed e proprio questo peculiare' aspetto del problema. che
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dovra condizionare e qualificare gli interveriti da attuare in sede
di applicazione della seconda Legge Speciale per la Calabria.
Sotto il profilo tecnico, sono da risolvere i problemi insorgenti dallo studio delle sistemazioni dei tratti vallivi dei
corsi di acqua, molti dei quali non presentano opere di di£esa
longitudinali dell'entita caratterizzante, invece, Ie fiumare s£ocianti lungo il litorale del Tirreno Meridionale.
Alcune situazioni particolarmente caratteristiche richiedono appropriate, specifiche soluzioni, come e iI caso dei torrenti
Amendolea e La Verde; iI primo e interessato da un cospicuo
apporto solido alimentato dall'enorme £rana « Colella », ed ambedue sono caratterizzati da modesti insediamenti produttivi
neUe fasce latistanti gli ampissimi coni di deiezione, per altro,
strozzati ai ponti della S.S. 106 e della linea ferroviaria.
Non appare facile, e, forse, conveniente proseguire nei
tentativi, gia iniziati, per riportare. nella. parte centrale degli
alvei la corrente, ora ridossata aIle strutture arginali rinnovate
e potenziate.
In attesa di ulteriori ddinizioni che investono particolari
problemi urbanistici, iI Piano orientativo si limita a prevedere
delle somme per gli interventi piu urgenti atti a salvaguardare
l'economia gia depress a deHe popolazioni della zona.
7) Bacini dal Careri al Tacina
Lungo il versante ionico calabrese, risalendo dalla foce
del Careri verso Nord, si incontrano humerosi corsi d'acqua
alimentati da bacini idrografici di limitata estensione e caratterlzzati dalla brevita delle aste principali, dai dissesti' del traUo
montana e dagli interrimenti dei tronchi terminali.
In particolare, i torrenti Careri, Condoianni, Pintamati,
Lordo, PortigHola, Gerace e Novito richiedono sostanziitli 'opere
dr completamerito degli interventi gia eseguiti di recente, connessi" sostanzialmente aIle opere di forestazione ed alIa difesa
dei numerosi centri abitati ubicati nelle zone collinari. Di£ficile
e complessa si presenta talvolta l'opera di consolidamerito e di
prevenziorie dei movimenti franosi.
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,,', Ne1 bacinodel torrente Torbidodi 'Gioiosa i1 dissesto' in~
teressa il medio bacino e Ie zone .collinari, , mentre nell'Amusa
e ne! Precariti frane da crollo si manifestano' negli aiti e medi
bacini, malgrado gIi iriterventi siriora effeduati; occorrera, per:
tanto, intensificare Ie opere di forestazione nei' tresuddetti
bacini unitamente agli interventi di sistemazione idraulica ancora necessari, specie per quanta riguarda gli imbrigIiamenti a1
piede'delle zone interessate dagli interventi forestaH 'e Ie arginature a tutela delle attivita agricole di fondo valle.'
. Per quanto riguarda il fiume Allaro, il cui ·bacino hiluna
estensione di circa 140 Kmq~ in' re!azione a1 dissesto in atto
ne1 bacino montano, Ie opere sinora realizzate rappresentan'o
una modesta entita ,rispetto a quanta necessario per attenuare
i1 massiccio' apporto a vane di materiale solido proveniente spe..
ciaImente dai crolli dei versanti.'
'
Occorrera~ pertan'to, intervenire conadegtiate 'coperture
forestali in una zona dell'estensione di 'circa 1000 ettari cost!tuita da terreni variamente franosi, realizzando sostanziali imbrigliamenti connessi con hi forestazione, nonche opere di stabilizzaziorie dell'alveo e di completamento delle difese radenti
1ungoil tronco di pianura.
'
,
, I 'torrenti 'Stilaro, Assi e Ia fiumara di Guardavalle, 'i
torr'enti Voda, Salubro, Gallipari, Alaca e Melis, non presentano sostanziali difformita di problemi rispetto a quelli dianzi
citati; per tutti necessario intervenire a monte con opere forestali e idraulico-connesse ad integrazione, i:ipristino 0 chiusura
di interventi forestali 'realizzati nell'ultimo quiridicennio; nei
tronchi medi e vallivi occorrera dlfendere i terreni agrari Iatistanti con adeguati ridimensionamenti di alv'eo e difese longi,..: ' ;
..
'~i'
'
tudinali.
II, fiume' AndnaIe, con un bacino dell'e'stensione di; circa
170 Kmq, richiede notevoli interventi, sia forestali·che idraulid. Mentre quelli 'forestali dovranno interes'sare p'articoIarmente una vasta rete di fossi, in fase di scavo e' circa'600 ettari
di terreni degraciati, gIi interveriti idraulici dovranno mirare ad
attenuare Ie pendenze lungo gli, affluenti del ramo' prindpale
al fine di con tenere Ie erosioni' di fondo in atto e. difendere
Ie sponde, specie nei' tra~ti in corrispondenza degli abitiiti. Nel
'1

e

i
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tratto vallivo va 'esaminata la possibilita di centralizzare l'alveo
provocando la costituzione di goIene.
La fiumara di Soverato cd il torrente Alessi sono stati giu
interessati da validi interventi sistematori che hanno dato risultati buoni. Occorre, ora, procedere soltanto ad adeguate opere
di completainento.
'II fiume Corace, con un bacino dell'estensione di circa
300 Kmq, richiede interventi sistematori pili impegnativi. I
numerosi interventi idraulici sinora effettuati hanno avuto, con
preminenza, carattere 10calizzato alIo scopo di arrestare i fenomeni di erosione man mana che se ne evidenziava Ia necessid. Gli interventi a carattere forestale sono stati, invece, effettuati con un criteria pili vasto; pertanto, mentre per la defi·
nitiva' sistemazione forestale occorrera procedere all'ampliamen.
to deBe zone boscate gia costituite nel medio bacino ed alIa
costituzione di nuovi nuclei sui terreni degradati a in corso
di degradazione, nell'alta bacino, per quanta riguarda gli in·
terventi idraulici, occorrera anzitutto procedere aIle opere strettamente connesse, aIle sistemazioni forestali, ad adeguati im·
brigliamenti intesi ad attenuare Ie pendenze nei tratti a monte
dei numerosi abitati ricadenti nel bacino ed a rinsaldare il piede
delle pendici in erosione, alIa realizzazione di difese radenti ed
eventuaIi sogliature nei trattidi pi anura ed alIa canalizzazione
di alcuni fossi attraversanti i centri abitati.
La Fiumarella di Catanzaro, il fiume Alli, i1 fiume Simeri ed i torrenti Uria e Crocchio sorio stati oggetto, negli
ultimi decenni, di interventi sistematori aventi pero carattere
sempre Iocalizzato.
'
Con Ie previsioni attuali· vengono eliminate Ie soluzioni
di continuita nelle zone abbisognevoli di rimboschimenti ed
integrate e completate tutte Ie opere di imbrigliamento e di
stabilizzazione degli alvei, ancora necessarie.
II fiume Tacina alimentata da un bacino esteso 420 Km
quadrati, che e il pili vasto del territoria catanzarese.
Gli interventi idraulici sinora effettuati sono stati perc
piuttosto limitati, sempre frazionati e concentrati secondo Ie
necessita che man mana si manifestavano. Interventi pill so·
stanziali sono stati realizzati nel campo della forestazione tut-
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tora operante e che, per la parte alta del bacino, ha 'pressoche
determinato la scomparsa di fenomeni erosivi. Oeeorre pero intervenire an cora nella parte medio-valliva ove si manifestano
erosioni lineari" lungo Ie linee'di impluvio dei terreni argillosi
eoltivati, erosioni di fondo negli affluenti secondari e diffusi
fenomeni calanehivi in molte zone.
Gli interventi idraulici nel medio bacino avranno 10 seopo di realizzare opere di base per Ie ulteriori, neeessarie sistemazioni idraulico-forestali e, neU'asta valliva, di stabilizzare e
proteggere Ie sponde del Tacina dalla confluenza del torrente
S. Antonio sino alla foee al fine di evitare esondazioni sui
terreni agrari latistanti.

8) Bacini dall'Esaro di erotone a1 Trionto
Tra i1 fiume Tacina ed n fiume Esaro di Crotone, sfociano
suI versante ionico catanzarese i torrenti Dragone, Puzzofieto
e Vorga i cui bacini han no una superficie di poehi Kmq, e per
i quali gli interventi sinora effettuati sono stati limitati a saltuarie opere di fondo e di difesa delle sponde; tali interventi
vanno opportunamente integrati.
Sull'Esaro di Crotone sinora si e mira to, con gli interventi
attuati, ad impedire Ie esondazioni delle acque di piena in zone
interessate da opere pubbliehe e dagli insediamenti urbanie
industriali di Crotone.
Dovendosi completare Ie sistemazioni, principalmente canalizzando i1 troneo del corso d'aequa a valle della S.S. lonica,
onde evitare i ricorrenti danni alIa viabilita ordinaria e ferroviaria, oecorrera proeedere al piu presto, oltre che ad interventi
connessi con queIli forestali, alIa costruzione di adeguate opere
capaci di laminare Ie portate nei tratti urbani; all'uopo e alIo
studio Ia realizzazione di invasi nel vallone S. Anna e neI vallone Carbonara, che sottenderebbero complessivamente 37 Kmq
contro una superficie complessiva del bacino di 106 Kmq.
Sostanziali interventi di forestazione sono, inoltre, neeessari
nell'alto bacino ove Ia superficie boscata dovrebbe estendersi
al 40% della superficie totale.
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Risalendo verso 'nord' si incontrano i torrend Passovecchio; "PonticeIli,' Lipuda, S. Venere, Fiumenica, Perticaro ed
altri minori per i quali k opere sistematorie dovrannomirare
al consolidamento delle superfici in frana e dei versanti montani al fine di diminuire l'apporto, solido ne! corso vallivo, alia
regimazione delle aste principali e alIa stabilizzazione e difesa
dei terreni coIlinari; si dovra, pertanto, 'intervenire a monte,
oltre che con irimboschimenti, con tutte Ie opere connesse
necessarie' (briglie,rincalzi di sponde, ecc.), mentre nei tratti
vallivi, ove i vasti alvei rappresentano zone di depositi dei
materiali trasportati dalle acque che, spagliandosi e dividen'dosi
in vari rami, tendono ad allargare i margini della conoide a scapito dei terreni latistanti, occorrera spingere progressivamente
Ie acque sino a crearsi un corso stabile, e cio mediante graduali
opere repellenti che, allontanando la corrente dalla riva, la facciano convergere verso il centro dell'alveo.
II fiume Neto ha un bacino dell'estensione'di 'ben 1087
Kmq edi suoi principali affltienti sono: l'Ampol1irio,l'Arvo,
it Leseed il Vitrovo.
.
La costruzione di serbatoi a'scopo idroelettrico ha interes~
sate i soitobacini dell'Arvo e dell'AmpoIlino e l'effetto di tali
serbatoi e risultato apprezzabile, ai fini del trattenimento delle
piene e della chiarificazione delle acque de£Iuenti· a valle.
Massicce opere di arginatura furono eseguite nel passato
lungo le'sponde del Neto; specialmente trala stretta 'di Forestella ed il ponte della Ferrovia Reggio Calabria-Taranto:
Tuttavia Ia rilevante pendenza del tronco di pianura e la
conseguente e1evata velocita delle acque di piena, nonche' Ill'
chiarezza delle acque di magra avend una portata mai inferiore
ai 15 mc/sec, (tale e l'obbligo di scarico dagli invasi)' eserdtano una lenta continua azione di corrosione che ha determinato i1 danneggiainento 0, addirittura, l'asportazione' degIi
at-gini. Questi, Pertanto, richiedono ulteriori, efficienti opere di
protezione, essendosi, tra l'altro~ dimostrate iriadeguate Ie difese
attuate negli ultimi anni mediante repellenti. Invece, Ie .piu
recenti opere i protettive realizzate a mezzo di difese' radenti
con fondazioni continue, spinte' ad adeguata profondita;! onde
evitarne 10 scalzamento, si sono dimostrate riiaggiormente dRc'ad.
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, Resta ancora da eseguire'la ricostruzione delle', arginature
daUa loealita Corazzo sino aUa foce, la eostruzione di difese
spondali in alcuni tratti saltuari, Ia sistemazione degli af£1uenti
a valle di Timpa del SaIto, al fine di arrestare il grave disor·
dine che tali corsi d'aequa arrecano nella pianura latistante il
Neto, Ia sistemaizone dei sottobacini del Vitrovo e del Sec·
eata riei quali e notevole 'il disordine idraulico dovuto essen·
zialmente all'accentuato apporto stereometrico.
Gli interventi forestali dovranno mirare principalmente
all'arresto della degradazione superficiale n~i medi bacini del
Lese edel Vitrovo, nonche al contenimento dell'af£1usso stereometrico nei serbatoi dell'Arvo e dell'Ampollino.
I torrenti Arso, .Acquaniti, e Fiumarella, .neeessitano di in·
terventi integrativi di quelIi sufficientemente funzionali realizzati nell'ultimo quindicennio.
Piu massicci dovranno essere gli interventi forestali' che
mirano a con tenere al massimo i rilevanti fenomeni di erosione
calanchiva in atto.
,
Nel bacino del fiume Trionto, la cui superficie si aggira
intorno a 290 Kmq, occorre assicurare la difesa dei buoni terreni agrari vallivi e delle infrastrutture (SS. 106, ferrovia R.
Calabria.Taranto, strade provinciali e comunali) daUe frequenti
piene esondanti.
,
Le opere da realizzare consisteranno principalmente nella
integrazione delle opere connesse agli interventi forestali previsti, nonche in tratti di difese spondali.
9) Bacino dell'Esaro·Coscile
.

,

II problema della 'difesa dalIe inondazioni Iungo il corso
medio e vallivo dell'Esaro e lungo il corso' vallivo del Coscile
certamente uno dei piu importanti della regione, e richiede
urg(!l1te soluzione.
. ,
Gli allagamenti sono frequenti ed interessano zone molto
estese che, per Ie Ioro peculiari caratteristiche, potranno, una
volta al sicuro, essere oggetto di tina spiccata valorizzazione
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agricola e da'r luogo, altresl, ad insediamenti produttivi nel settore secondario.
II Coscile, sistemato con estese opere di arginature negli
ultimi decenni, ha piu volte denunciata l'insufficienza dell'inalveazione con una serie di rotte, Ie piu gravi delle quali si verificarono net 1951.
Assolutamente deficitaria e l'inalveazione dell'Esaro per un
lunge tratto a monte della confluenza con il Coscile.
Un recente studio eseguito a cura della Cassa per il Mezzogiorno prevede Ia soluzione del complesso problema mediante la realizzazione di un serbatoio in localita Farneta del Principe sull'Esaro, a servizio promiscuo di Iaminazione e di irrigazione, della capacita complessiva di circa 40 milioni di me, ill
cui 11,5 milioni da destinare alIa laminazione.
II bacino imbrifero sotteso risulterebbe dell'ordine di 250
Kmq.
Non si ritiene possano avere un'utile funzione laminatoria
i due serbatoi in corso di studio, l'uno in Iocalita 'Cam eli che
interesserebbe un bacino imbrifero di 51 Kmq e l'altro suI
Follone, sottendente un bacino imbrifero di 26 Kmq.
La sistemazione si completerebbe can il potenziamento del
sistema arginale de! Coscile e con una vasca di espansione immediatamente a valle della confluenza dell'Esaro nel Coscile
per afflussi dipiena che dovessero super are anche di poco Ia
capacita massima dell'alveo.
,
II Gruppo di Lavoro ritiene' che sf debba approfondire 10
studio al fine di esaminare una integrazione per Ie proposte
soluzioni, atta a superare la necessita della realizzazione della
vasca di espansione.
Ritiene, comunque, doversi prevedere una congrua spesa
per Ie opere di sistemazione dell'Esaro fra Ia progettata diga
e Ia confluenza can il Coscile.

10) Bacino del erati
II Crati, con un bacino dell'estensione di 2581 Kmq, riceve in sinistra, quasi aUa sua face, uno dei suoi maggiori
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affluenti, il Coscile che, a sua volta, riceve Ie acque del Follone,
dell'Esaro e del Garga.
Del sottobacino delI'Esaro-Coscile si e detto al nume·
ro 9.
Numerosi e con caratteristiche molto diverse sono gli aI·
tri affluenti del Crati.
,
QueIli in sinistra della media valle (Turbolo, Finita, An·
nea, Mavigliano, Settorino, Emoli, Surdo, Cocchiato e Campagnano) hanno corso piuttosto breve e provengono tutti dalla
Catena Appenninicaj ai dissesti del tratto montano, dipendenti
da fenomeni di erosione si aggiungono gli interrimenti dei
tronchi terminali provocati principalmente dagli apporti col·
linari.
Pertanto, nei relativi sottobacini, dovranno completarsi
gil interventi gia da tempo iniziati, sia per quanta riguarda
Ia stabilizzazione degli alvei, sia per quanta riflette Ie sistema·
zioni forestali ed idraulico·agrarie.
Gli interventi nell'aIto bacino del Crati e del Busento,
che nel Crati si immette nel centro di Cosenza, dovranno mi·
rare al contenimento dei dissesti dipendenti da frane ~ dal
disgregamento di formazioni sabbioso-conglomeratiche, in relazione sia alia difesa dei terreni che alIa necessitu della protezione della citta di Cosenza.
,
'
SuI torrente Iassa, affluente del. Busento, e in corso di
studio Ia eventuale realizzazione di uno sbarramento, che, pe·
raItro, non potra determinare effetti di laminaziope, per cui
sono state avanzate aicune riserve sulla sua opportunita.
Nel' Busento, comunque, oecorre proeedere alIa interposizione delle opere in aIveo, specie nel tratto immediatamente
a monte di Cosenza.
'
Nei sottobacini del CraticeIlo, del Cardone e del Rovito,
ehe deflniseono in destra l'alta valle del Crati, particoIare at·
tenzione dovra porsi alIa stabilizzazione degli alvei, anehe in
connessione aIle opere di consolidamento, gia realizzae 0 da
realizzare, negli abitati inter~ssati da taIuni corsi di aequa
(Aprigliano, Pedace, Celico).
Dopo PArente ed i1 Gidora, che non presentano partieolari problemi, salvo il completamento delle opere eseguite,' ed
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intese; principalmente, a tutelare l'invaso di Tarsia,· il Crati
riceve, in destra, i1 fiume Mucone che, con il' suo sottobacino
esteso 466 Kmq, riveste notevole importanza per Ia produt.
tivita dei terreni agrari interessati.
, Le massicce opere di sistemazione eseguite nel passato
ed anche di recente, vanno integrate e completate, specie in
connessione con gli interventi agrari e forestali di cui it bacino
necessita.
Nel tratto immediatamente a valle di· Cosenza il materiale depositato in alveo va spostandosi verso it mare in di:
pendenza della chiarificazione delle acque provenienti da monte e dei notevoli prelievi effettuati nel passato, a proposito
.dei quali si manifesta inderogabile l'esigenza di una severa disciplina. E' indispensabile, al riguardo, che Ie domande di
concessione per estrazione di materiali dall'alveo, vengano corredate da vere' e proprie progettazioni dei lavori che tengano
conto di tutti i possibili riflessi idraulici conseguenti.
Vasta del Crati, da Cosenza al mare Ionio, richiede interventi tra i piu diversi, quali il consolidamento degli argini
'ed il ripristino dei rivestimenti, opere atte a garantire
Ia piena funzionalita delle foci degli af£luenti ed, infine, a
tutelare l'invaso di Tarsia.
Nel quadro degli interventi funzionali, contemporaneamente alla sistemazione dell'Esaro-Coscile, occorrera comple.tare Ie opere alIa confluenza e provvedere alIa regolazione della foce del Crati,' in stretta connessione con Ie sistemazioni
idraulico-agrarie in via di attuazione.
11)

Bacini della Piana di Sibari

Nella parte meridionale del litorale della piana di Sibari
sfociano vari torrenti (S. Mauro, Malfrancato, Leccalardo, Coriglianeto, e, ancor piu a sud, Cino e Colognati), Ia cui prescnza e connessa in modo particolare ai problemi di sviluppo
della piana stessa.
I primi di essi interessano direttamente l'area di sviluppo
industriale ed it grande porto in costruzione.
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,Un progetto es'ecutivo, 'redatto 'a cura 'della' Cassa . 'per i1
Mezzogiorno,' prevede una nuova inalveazione dei tronchi' terminali del Malfrancato e del Leccalardo, che verrebbero riunid in un unico corso spostato verso sud, lungo la falda .sinistra ,del cono di deiezione del Coriglianeto.
Per gli altri Ie opere idrauliche dovranno consistere essenzialmente nell'integrazione di quelle gia realizzate, e, segnatamente, del sistema arginale che qui ha dato ottimi risu,ltati.
A nord del Crati sfociarlO tre torrenti estremamente caratteristid e doe il Raganello, il Satanasso ed i1 Saraceno. II
primo, oggetto di una riuscita sistemazione del tronco terminale, richiede l'intensificazione deIIa sistemazione nel tronco
montano e sui suoi affluenti. Quivi una particolare conformazione geologica, caratterizzata da calcari mesozoici in un versante e da formazioni flyschioidi ad eleva to grado di instabilita nelI'altro versante, ha determinato un indirizzo sistematorio, risultato in pratica abbastanza efficace, impostato su aIcune grandi opere trasversali, eseguite gia da qualche decennio
a protezione del pie de del secondo versante.
Occorre, tuttavia, un'intensa opera ill sistemazione deIIa
rete idrografica minore suI versante instabile.
11 torrente Satanasso ed il torrente Saraceno presentano
bacini nei quali il modeIIamento dei rilievi e della rete idrografica e ancora pienamente in atto, per cui scars a efficacia
potranno conseguire opere di sistemazione sui coni di deiezione per l'estrema mobilita degIi alvei, ne d'altra parte si
ritiene consigliabile di insistere su tentativi di centralizzazione
della corrente su! vastissimo cono di deiezione del Saraceno.
Qui, piu che altrove, anche se con notevoli difficolta
in relazione alIa caotica natura delle formazioni geolitologiche,
dovranno essere intensificate Ie opere di sistemazione idraulieo-forestale con criteri particolari.
Su vaste areedel bacino del Satanasso, in ispecie, si potrebbe forse attuare un'opera di difesa preventiva, impostata
su fasee di forestazione ed opere primarie di carattere idraulico-agrario da realizzare in zone immediatamente a monte dell'origine dei dissesti, allo scopo di raIIentare i fenomeni di
degradamento.
~
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Con crite'ri di maggiore oculatezza si dovranno estendere
gli interventi sistematori e la valorizzazione agricola nelle zo'ne di pianura pill direttamente interessate dal Satanasso e dal
Saraceno.
Analoghi problemi presentano i corsi d'acqua pill' a nord,
fino al 1itorale lucano, lungo i quali dovranno essere intensificate opere localizzate a difesa di interessi' agricoli da tempo
costituiti ed in fase di sviluppo.
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III. - BASILICATA
La massima parte del territorio della Basilicata e interessata dai quattro interi bilcini idrografici dei fiumi Sinni, Agri,
Cavone, Basento, nonche da quello del Bradano a menD di
una piccolissima striscia ad oriente che ricade in Puglia, tutti
sfocianti ne! mare Ionio.
Appartengono, inoltre, alia Basilicata, a nord, attorno a
Melfi, una piccola porzione del versante destro dell'Ofanto,
che sbocca nell'Adriatico, ed una piccola porzione dell' alto
bacino del Sele, che, a sua volta, sbocca nel Tirreno e verso
ovest, suI .versante tirrenico, il piccolo bacino del torrente
Noce, con foce pres so Maratea, e, poco piu a sud, il solo alto
bacino del torrente Lao.
PuC> percio affermarsi che i problemi idrografici della Basilicata sono sostanzialmente connessi ai bacini del versante
ionico.
Osservandola carta orografica del versante ionico della
Basilicata, Ia regione appare, per configurazione planimetrica
ed altimetrica, come la valva rovesciata di una grossa conchigUa. II bordo di essa e costituito dall'arco montuoso dell'Appennino Jucano, a sud e ad ovest, e dal tavolato delle Murge
a nord, mentre Ia cerniera e costituita dalla stretta fascia pia.
neggiante che si allunga, per una trentina di Km, Iungo Ia
costa.
Seguendo il bordo nel suo sviluppo, da sud verso nord,
si incontrano quote che si abbassano mana a mana che dal
maestoso massiccio del Pollino, spartiacque fra Ia Basilicata
e la Calabria, si passa, attraverso il massiccio del monte Sirino, alia stretta catena di monti che, correndo in' direzione
sud-ovest nord-est, divide l'alta valle dell'Angri da quella del
Tanagro; infine per i monti Li.Foi e Caruso, procedendo verso
nord-est, si raggiunge il tavolato delle Murge al confine fra
la Basilicata e Ia Puglia.
Staccati dallo spartiacque avanzano verso I'interno della
regione, spingendo Ie Ioro propaggini in direzione concentrica
verso la costa, i massicci del Monte Alpi e Monte Raparo,
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nell'ansa delimitata dal Pollirio'a' sud e 'dal Monte Sirino ad
ovest, e il massicdo del Volturino piu a nord.
A differenza di quanto avviene suI versante tirrenico del·
Ia ·Basilicata, fra Parco montano, innanzi descritto, e il mare
resta un'ampia conca in cui i terreni degradano progressiva·
mente e in direzione concentrica verso Ia fascia costiera.·
Procedendo da sud verso nord Ia regione resta suddivisa
in cinque grandi bacini:
'.- iI, bacino del Sinni, delimitate:> dalle pendici' orientali
del' Monte Sirino, sulla testata, e dalle pendici del massicclo
del Pollino e del Monte AIpi 'IateraImente;
..
-, il bacino dell'Agri, delimitato dallo spartiacque fra
il Tirreno e 10 Ionio, verso occidente, e dai massicci del Mon·
te Raparo e del Monte AIpi, a Sud, e, del Volturino (Monte
Volturino, e monti di Mad. di Viggiano e Montemurro), a
Nord;
- il bacino del Cavone, che, attestandosi aIle pendici
<?Ccidentali, del. massiccio ,del Volturino (Ia montagna a· monte
del Cortaglia), e, fra gli, aItri, l'unico che non raggiunge 10
spartiacque fra 10 Ionio ed il Tirreno;
-.:.. il bacino del Basento, che, dallo spartiacque, si' aI·
Iunga fino' a raggiungere Ia costa, delimitato verso sud dalle
pendici settentrionali del massiccio del Volturino (Monte Gros·
so, Monte VoIturino e Monte Coperino), e verso nord dalle
pendici meridionali dei Monti Li Foi, Grande e Cupolicchio,
che, seguendosi Pun raltro da ovest verso est, formano una
catena continua che separa il bacino del Basento da queIIo
del Bradano;
-',il bacino del Bradano, infine, che, piu a Nord di tut·
ti, e separato d~a Puglia dal tavolato delle Murge.
, Tenendo ".conto anche delle diverse caratteristiche geoIo·
giche, •in ciascuno di detti, bacini e possibile distinguere una
parte alta, una parte media e una parte bassa, eccezion fatta
per queUo ,del Cavone, in, cui manca Ia parte ,alta.
Le, parti aIte che si attestano allo spartiacque tra 10 Ionio
ed it Tirreno si sviluppano soprattutto nelle formazioni roc·
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dose deIl'Appennino, mentre quelle lunge i bordi settentrionali e orientali si svoIgono nei terreni del terziario e, al confine delle Murge, del cretadco. Di ,aspetto tipicamente montano, hanno morfologia pill aspra gli alti bacini del Sinni,
dell'Agri e del Basento, pill dolce queUo del Bradano.
Situazioni particolari, poi, si incontrano neIIe aIte ~aIli
del Sinni, ,deIl'Agri e del Basento, che, addentrandosi in direzione parallel a allo spartiacque, fra questa e Ie pendici ocddentali dei massieci dei Monti Alpi e Raparo (Sinni), e del
Volturino (Agri da sud e Basento da nord), restano, in eerto
senso, separate dalla restante parte della regione. Che, anzi,
pill che a questa, sarebbe logico assimilarle per Ia loro posizione geografica alle alte vallate del Noce, del Tanagro e del
Marno, che corrono, parallelamente alIo spartiacque, sull'altro
versante.
Leparti medie dei bacini sono costituite dall'ampia conca compresa fra il bordo orientale dell'arco montano e la fascia costiera. Le propaggini montuose che, diramandosi dallo
Appennirio, si spingono verso il mare, non' soltanto separano
nettamente un bacino daIl'aItro, rna, all'interno di ciascun
bacino,delimitano sottobacini che, ancora nettamente distinti
fra loro, raggiungono in mold casi superfici notevoli. L'intera
superficie del medio bacino del Sinni resta, cosl, per la massima parte, suddivisa tra i bacini del Sarmento e del Serrapotano, quello del medio Agri si ripartiscce fra i sottobacini
del Sauro, del Nacito e dell'Armento, mentre aliquote percentualmente notevoli del medio bacino del Basento e del Bradano sono costituite rispettivamente dai sottobacini del Camastra, del VeIIa e del Canal'a, e da queIli del BesenteIlo; del
BaIioso,del Gravina e del Fiumicello.
Rientriamo, qui, nel dominio delle formazioni del terziario e, pill precisamente, se si eccettuano Ie fasce 'marginaIi
verso I'interno, delle formazioni pIioceniche e pleistoceniche.
La orografia tormentata, pero, , a meno che nei fondo valle,
sovrattutto nei medi bacini del Sinni, dell' Agri e de~ Basento,
da alIa regione aspetto ancor~ tipicamente montano.
,
Le parti basse dei bacini, infirie, neppur sempre. nettamente delineate fra loro, sono rappresentate dalla fascia pia-

531

neggiante costiera ancora dominio delle formazioni ,del pliocene
e del post-pliocene.
II problema della sistemazione idraulica e della difesa
dei territori costituenti i bacini dei cinque indicati corsi d'acqua piu importanti della Basilicata, si inquadra nella differenziazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche e socio-economiche delle diverse parti dei bacini medesimi.
Nelle tratte vallive eli detti corsi, che si svolgono per la
massima parte in formazioni conglomeratiche e sabbiose del
quaternario e, per una fascia larga qualche Km lungo il mare,
in depositi marini reoenti, gli alvei corrono al fondo delle
ampie fasce depresse che i cinque fiumi hanno inciso nei terrazzi del quaternario.
Invero i tratti term in ali assumono caratteri diversi per
il Sinni rispetto all'Agri, al Cavone, al Basento ed al Bradano.
Mentre il Sinni, trasportando ancora suI fondo ingenti
portate solide si muove in un, amplissimo letto alluvionale,
assumendo aspetto simile a quello delle fiumare calabre e
scorrendo, nella parte terminaIe, addirittura pensile, il Cavone,
il Basento ed il Bradano, che trasportano soltanto materiali
fini in sospensione, presentano il loro alveo decisamente inciso., VAgri, con comportamento intermedio, e ancora fortemente alIuvionato a Gannano, dove si allarga notevolmente
come il Sinni, mentre in prossimita della costa si incassa e si
restringe come il Cavone, il Basento ed.il Bradano.
Lungo Ie aste term in ali di ciascuno dei cinque fiumi Iucani sono state eseguite opere di sistemazione consistenti principaImente nel completamento di. un sistema di argini, iniziato
fin dagli anni '3~, che ha avuto 10 scopo di eliminare i frequenti esondamenti Iungo Ia fascia litoranea, correggendo situazioni che, tollerabili nei primi tempi della bonifica, non
10 sono piu oggi, essendosi create in detta fascia attivita agricole ed industriali di alto reddito.
Lungo Ie aste medie dei cinque fiumi, procedendo dal Sinni al Bradano, e cioe da occidente verso oriente, si incontrano
valli profondamente incise nelle formazioni flyshoidi, per la,
fascia compresa fra il Sinni e l' Agri, e nelle argill~ sabbiose
per i bacini del Cavone, Basento e Bradano.
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Dal Sinni al Bradano, nei bacini medi; pertanto, 'gU ~'alvei
risultano sempre pill incassati ed hanno sponde ripide, e spesso, verticali, anche dove, come nei bacini del Cavone e del
Basento, sono incisi nelle argille grigio-azzurre. In questi
due ultimi accade che, sia per l'azione erosiva esercitata al
Ioro piede dalle acque deIl'alveo, sia per 1'azione disgregatrice
esercitata sulle pareti dalle acque che vi ruscellanoalla superficie, sia,' infine, per fenomeno di erosione intern a provocata
nel corpo stesso deIl'ammasso da acque infiltratesiin esso attraver so strati pill sabbiosi, Ie sponde sono sottoposte a' continui smottamenti, sfaldamenti 0 addirittura a frane da crollo.
Di conseguenza anche i pill piccoli fossi, si trasformano in
breve tempo in profondi burroni che, risalendo verso monte,
stt:appano alIa campagna sempre nuovi terreni e, col procedere
delle varici verso la sommita delle colline, minacciano spes so
Ia stabilita degli abitati.
Lungo tutte Ie aste medie sono state realizzate di recente
opere aventi 10 scopo dl proteggere lesponde dalle erosioni e,dai
franamenti, oppure di sottrarre al dominio delle acque, strisce
sempre pill ampie dd fondo valle cercando da un lato di proteggere iniziative gia prese in passato e dall'altro di incentivarne di nuove.
Anche per la parte alta dei bacini il Sinni, l'Agri e il
Bas,ento vanno distinti dal Cavone e dal Bradanoi
Caratteristica essenziale degli aId bacini dei primi tre e Ia
ingente qUarltita e Ia grossolana granulometria ,del materiale
solido che essi riforniscono agli alvei, mentre il Cavone ed il
Bradano presentano materiali pill sottili.
I lavori eseguiti nelle parti alte dei bacini sono stati concentrati lungo i corsi d'acqua principali 0 Iungo i maggiori
affluenti ed hanno avuto 10 scopo di provvedere al rinsaldamento
di pendici instabili, 'specie laddove potevano interessare abitati
'
.
ed opere infrastrutturalL
Le sistemazioni idrauliche' e la difesa dei territori costituenti i',bacini della Basilicata richiedono interventi particolarmente impegnativi che, distinti per bacino, 'vengono indicati
di seguito.
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A)'BACINO DEL FlUME SINNI'

II bacino del fiume Sinni e interessato 'da un c6mplesso
di' grandi opere intorno aIle quali e imperniata Ia futura tra·
sformazione dell'economia agricola ed industriale, non solo della
fascia costiera ionica, rna anche della Puglia Meridionale.
La costruzione della diga di Monte Cotugno che, unita·
mente alIa travers a sui torrente Sarmento e al collegamento
con il bacino dell'Agri, consentira di creare un invaso della
capacita di 530 X 106 mc di cui 50 a disposizione del1e piene,
assume un valore particolare che travalica gli interessi del
bacino del Sinni, per cui necessario e tempestivo si manifesta
ogni intervento che ponga l'opera in condizioni di conservarsi
il piu a lunge possibile, unitamente a tutte Ie aItre opere ad
essa collegate (come il Canale adduttore Sinni.Grottaglie). An·
che Ia progettata strada di fondo valle, che costituira un rapido
col1egamento tra Ia costa jonica e quella tirrenica, andra sal.
vaguardata dai pericoH derivanti dal trasporto solido di piccoli
e grandi affluenti del Sinni; si dovra provvedere, inoItre, a
compIetare e man tenere in efficienza Ie opere di protezione
delle fasce golenali ,e vallive intensamente coltivate (Policoro,
Rotondella, Valsinni) dalle esondazioni e dagli inghiaiamenti.
II raggiungimento di tali scopi e, soprattutto, Ia conser·
vazione della migliorata situazione 'richiederarmo un esteso in·
tervento di rimboschimento e di ricostituzione boschiva, opere
di natura idraulico.agraria, e Ia ricostituzione dei pascoli.
Si otterra, cos1, oltre che Ia sistemazione geoidrologica del
bacino, anche Ia riconversione dell'agricoltura verso forme col·
turali adeguate aIle vocazioni 'geopedologiche dei terreni. Con
dovrebbe raggiungere
l'estensione del1a superficie' boscata,
un coefficiente di ,boscosita dd 25%, ottenendosi ancheun
incentivo allo svoluppo turistico deIIa zona.
Contemporaneamente a tali provvedimenti saranno 'neces·
sarie opere idrauliche sui singoli affluenti, tutti a carattere
torrentizio, che dovranno, percio, essere regolati al fine di ri·
durre il trasporto solido ed eliminare, laddove il fenomeno si,
vel1ifica, Ia continua erosione delle sponde con conseguenze"
disastrose per i terreni adiacenti.

si
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•Delle sistemazioni a monte trarra pahicolare vantaggio
l'invaso di Monte Cotugno, per la cui difesa dall'insidia solida
si sta studiando l'opportunita di costruire due invasi, l'uno suI
Torrente Rubbio, l'altro suI Torrente Serrapotamo, con funzione di trattenuta del trasporto solido di quei torrenti.
In diperidenza della costruzione del serbatoio di 'Monte
Cotugno, a valle di questa Ie ampie fasce go}enali del Sinni
potranno essere notevolmente ristrette, in modo che i terreni
sottratti aIle acque potranno acquisire alto valore 'agrario:
Ad accrescere l'estensione di questi terreni e in programma un invaso, probabilmente di sola laminazione delle piene,
sull'ultimo grosso affluente del Sinni, i1 Sarmento, poco a monte della confluenza.
,A difendere Ie a'ree cos1 guadagnate ad una ricca agricoltura dalle pur ridotte piene; occorrera costruire nuovi argini,
o consolidarequelli esistenti, migliorare Ie difese spondali in
tuttoil 'tronco del' Sinni dal1'invaso di Monte Cotugno' a1
mare. In questo quadro di trasformazione ai fini agrari occorrera infine intervenire nei terreni vallivi e pedecollinari soggetti ad impaludamenci, sin con opere nuove di bonifica, sia
con l'adeguamento di quelle esistenti nella pianura del SinniS. Nicola.

B) BACINO DEL FIUMEAGRI
, .

Differenti tipi di problemi si presentano nel bacino, del·
l' Agri a seconda che si faccia riferimento aIle ricche zone agri.
cole sia ,in Alta' Val d' Agri sia ricadenti nella fascia golenale
del corso principale (giardini di Tursi, Montalbano, S. Arcangelo) e sia Iatistanti al fiume nella vasta piana di Metaponto,
oppure a quelle in uno stato di diffuso .dissesto, esistenti soprattutto nel medio bacino.
A'migliorare Ie prime e a sistemare Ie seconde varrannO
rispettivamente opere di inalveazione dell'asta principale e de·
gli,.' a££1uenti del fiume e gli interven ti forestali ed idraulicoagrari, tendenti nel complesso a rendere sicuro il deflusso del~
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Ie 'acque ed il piu possibile stabili i 'terreni e,'corireniporarieamente, a potenzhire l'economia del bacino attraverso uila
politica di adeguamento fondiario e colturale che abbia come
fine una coltura specializzata e modern a in tutto it bacino
stesso.
Ne derived un aumento di fabbisogni idrici. L'esigenza
di accumulare acqua e Ia necessita di regimare Ie piene comportano Ia ricerca' di possibilita di creare serbatoi 'a scopo promiscuo. '
In tale ricerca, esclusa la parte di bacino sottesa dal serbatoio di Pietra del Pertusillo, 'Ia maggiore attenzione dell'Ente Irriguo viene rivolta aIle possibilita di invaso, presenti suI
Torrente Sauro, principale affluente dell'Agri.
Ad esempio, e considerato meritevole di studio un invaso
di41 X 106 me, in localita Mendola suI Sauro stesso, mentre
un altro, di 25 X 106 me, potrebbe essere realizzato su di un
affluente del Sauro, il Torrente Bisignano, purche gli afflussi
del. bacino servito ne assicurassero il riempimento. Altri sharramenti di modesta entita sull'Alto Agri,a monte di Pietra
del Pertusillo, sono in corso di studio per surrogare acque,
oggi cap tate ad uso irriguo, la cui derivazione e prevista nel
Piano degli Acquedotti.
In tutti questi invasi, ove possibile, andra ovviamente
presa in considerazione una congrua capacita di laminazione
delle piene.
n problema delle esondazioni va, iilVero, divenendo di
sempre maggiore importanza man mane che si allarga Ia fascia
di terreni golenali irrigati; anehe perche contemporarieamente
si manifesta Ia necessit?! di incanalareacque che prima, alIa
uscita di ristrette gole, si espandevano senza danno, depositando i trasporti solidi, perche piu povere Ie colture dei terreni
allagati.
Soprattutto nell'alto e medio bacino si prevede di attuare
estesi rimboschimenti. Le zone interessate da tali interventi ricadono nei tenimenti dei Comuni di Viggiano, Moliterno,
Aliano, S. Martino d'Agri, Tursi, Armento, Grumento N.,
Guardia P., Marsico N., Marsico V., Tramutola, Stigliano,
Castelsaraceno, Craco, Laurenzana.
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, La'ricostituzione ed il cohiferamento dei hoschi' degradati

e tin problema importante del bacino, in quanto notevoli sana
i danni sublti nel passato dai boschi esistenti; a tale intervento
sono interessate estese zone di Stigliano, Tursi, Montalbano,
Laurenzana e Moliterno.
Unitamente ai rimboschimenti si dovra provvedere ad 'attuare, sui terreni soggetti a fenomeni di erosione superficiale,
opere atte a regolarizzare il de£lusso delle acque superficiali.
La realizzazione di tali opere appare di indifferibile ed
urgente necessita nell'aliquota del bacino sotteso dalla diga
di Pietra del Pertusillo, onde ridurre l'apporto solido aH'invaso, tanto pill che notevole e il grado di dissesto in gran parte del bacino sotteso.
Per i terreni golenali a valle del serbatoio e necessario
migliorare la rete di scolo ed attuare interventi sistematori intesi a dare un assetto idraulico ben definito aU'alveo principale del fiume.

C) BACINO DEL FlUME CAVONE

Lo state di diffuso dissesto in cui versa quasi tutto it
bacino e Ie frequenti esondazioni del fiume nel tratto vallivo
sono i problemi pill importanti di questa bacino, alIa cUi soluzione bisogna tendere con ogni mezzo, avendo di mira anche
il miglioramento del tenore di vita deUe popolazioni che in esso
sono insediate, legate a forme colturali inadeguate e poco redditizie. .
La parte alta del bacino e quella meno dissestata, e purtuttavia l'economia e forse Ia pill povera in quanta l'agrieoItura, data Ia natura dei terreni, non puo essere praticata intensamente.
.
Va potenziata 'al massimo, pertanto, Ia vocazione bosehiva
dei terreni montani, ripristinando quel manto hoscoso che ricopriva buona parte della superficie dell',alto bacino.
Ai rimboschimenti saranno collegate tutte Ie opere idrauliehe connesse, interessanti i corsi d'acqua minori.
Per i terreni dei bacini medio-vallivi, non potendosi pro537

cedere ad un'intenSa· opera dr riforesfazione, si prevede, inve- .
ce, un esteso intervento di natura idraulico-agraria e di ricostituzione pascoliva.
AI dissesto geologico superficiale, che puo parzialmente
essere eHminato dalle opere idraulico-agrarie-forestali, si accompagna il dissesto della rete idrografica per In cui sistemazione ben poco si e' fatto per il passato.
La natura dei terreni e la loro conformazione, favorendo
il rapido scorrere in superficie delle acque meteoriche, determinano fenomeni di erosioni e crolli con trasporto di materiale
solido, anche eli grandi dimensioni ove la pendenza e forte.
A brevi tempi di corrivazione corrispondono portate di piena
notevoli, per cui si rende necessario che queste vengano regolate mediante invasi che sarebbe auspicabile, ai fini della
economia del bacino, consentissero anche un accumulo dei de£lussi per il loro sfruttamento ad uso drriguo.
II Genio Civile ha preso in esame la possibilita di realizzare una vasca di laminazione delle piene in localita Trimititi e sta svolgendo gH studi necessari a determinarne Ie caratteristiche. Da parte dell'Ente Irrigazione e stata presa in considerazione, invece, la possibilita di creare due serbatoi ad
uso promiscuo, l'uno su un a££1uente, il T. Salandrella, e l'altro
suI Cavone stesso, a Madonna del Pantano.
A studi compiuti potra valutarsi Ia soluzione pill conveniente.
Condizione essenziale inoltre per la sistemazione del bacino e la attuazione di tutte Ie opere idrauliche necessarie
per dare un assetto ben definito ai corsi d'acqua. Sono [nteressati da queste opere i pill grossi affluenti del Cavone, il
T. SaiandreIla, il T. Misegna, i1 T. Gruso e vari corsi d'acqua
minori che in essi confluiscono. Ma, soprattutto, e necessario sistemare il corso medio-vallivo del Cavone, proporzionando Ie opere al1e portate regolate sulla base degli studi sovracitati.
Altro problema importante e quelIo della esecuzione di
tutte Ie opere di bonifica intese a salvaguardare quelle zone
pedecollinari il cui sfruttamento .ad uso agricolo intensivo e
necessario per risollevare l'economia del bacino.
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D) -BACINO DEL FlUME BASENTO

II bacino del Basento assum'e, ai fini della sistemazione
idrogeologica dei bacini dei fiumi lucani con foce nello Jonio,
una sua particolare importanza.
Infatti in esso si va sviluppando un processo di trasformazione industriale che, iniziatosi con i1 rinvenimento di ricchi
depositi metaniferi nella zona di GrottoIe, Ferrandina e Grassano, e proseguito con la costituzione dei nuclei industriali di
Ferrandina, Tito e Potenza.
Questa trasformazione dell'economia del bacino, che e
tuttora in atto, com porta un parallelo adeguamento delle strutture agricole: si deve quindi operare per assicurare sede proficua all'agricoltura e Ia sua riconversione a forme organizzate
.,
•
I
e plu attlve.
Gli eventi calamitosi del passato ed il grave stato di dissesto, attribuiscono un grado priorititrio e di indifferibilita
a tutti quegli interventi -di natura'idraulica, oidraulico-agraria e
forestale tendenti alIa sistemazione geoidrologica del bacino.
La copertura boschiva, piuttosto estesa nell'alto bacino,
risulta quasi nulla 0, quando esiste, gravemente deteriorata dall'intervento antropico nel medio e basso bacino.
La sua ricostituzione, soprattutto nel medio bacino, e uno
dei problemi piu importanti ed impegnativi aa affrontare.
Altro problema importante e la regol,azione delle piene e la
regitnazione dei de£lussi anche nei corsi d'acqua minori: attualmente l'invaso suI T. Camastra assolve in misura ridotta a1
compito della laminazione anche delle piene relative al sottobacino dominato, che a sua volta e solo un terzo di queUo
totale montano del Basento. -E' necessario quindi creare, se possibile, altri invasi, pur se s6lo per ridurre l'entita -delle piene.
Le condizioni geomorfologiche non consentono di operare
una vasta seelta; tuttavia nel bacino dall'Ente Irrigazione sono
state indicate tre zone nelle quaIl sembrerebbe possibile creare
degli invasi sia in funzione della laminazione delle piene a difesa delle fasee golenali dell'a1veo a valle, sia per la regolazione
dei de£lussi.
-' :
II Gruppo di Lavoro, in attesa delle conclusioni degli stu-
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di in corso. ritiene oppoituno fornirequi' di seguito·i dati' 'relativi ai tre invasi. anche se non per tutti Ie previsioni sono
completamente favorevoli alIa realizzabilita:
- suI Basento. in localita Ponte Mallardo'. della ;capacita
di 18 X 106 mc. a servizio e protezione della zona industriale
di Potenia;
- sulla Fiumara La Terra. poco a valle della confluenza
con il vallone La Rossa. della capacita di 40 X 106 me, con
funzione di regolazione a monte dell'esistente invaso suI Torrente Camastra;
- suI torrente La Canula. in localita Cugno del Colommo,
dena capacita di 22 X 106 me, a> servizio e difesa delle zone
golenali e vallive del torrente stesso. Su quest'ultimo invaso.
tra l'altro. riserve vanno mosse sulla entita degli afflussi in arrivo dal modesto bacino sotteso. ,
>

•

c

Anche se ,a solo scopo di laminazione. andra senz',altro rea!izzata suI Basento. in corrispondenza del tenimento di Grassano. e precisamente alIa stretta di «Cugno del Vescovo », una
vasca di laminazione deHe piene. gia progettata da parte del
Genio Civile.
"
,,' ,
La realizzazione del programma di riduzione delle piene
in base agH invasi suddetti. anche se totalmente attuabile. non
elimina Ia necessita. anzi probabilmente. la rende pill attuale
e proficua. di dare congrue sezioni idriche aH'alveo del Basento
da Grassano a mare. A proteggere i terreni di fondo valle si
attueranno inoltre difese di sponda e correzione d'alveo, oltre
che suI corso principaIe. anche sugli affluenti siaal fine di
regoIarizzare Ie confluenze. sia al fine di eliminare i frequenti
fenomeni di erosione e di ridurre il trasporto solido.
Altro" importante problema e Ia sistemazione" idraulicoagraria dd terreni nella media valle del bacino e la ricostituzione
dd pascoli nell'alto bacino.
Ultimo problema che si dovra affrontare e quello del risanamento dei terreni della fascia costiera e di quelH pedecollinari: e necessario intervenire con' opere estese di bcinifica
ch siano 'adeguate al valore assunto dalIe zone irrigue nell'eeonomia del bacino e dena" regione.
".
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E) BACINO DEL FIUME BRADANO

II bacino del fiume Bradano, per estensione it maggiore
di quelli Iucani, e interessato da un vasto insieme di opere previste al fine di dare ad esso un assetto geoidrologico ben definito. Oggetto di particolari studi sia geologici che idrologici, esso
merita, per Ia sua importanza, un accurato esame degli interventi da eseguire in funzione dei fenomeni di dissesto che vi si
riscontrano.
Gli interventi eseguiti in passato non hanno eliminato il
fenomeno diffusissimo dell'erosione superficiale; per Ia difesa
degH abitati, tuttora minacciati da frane (Tricarico, Montescaglioso e Grottole in particolare), si e riusciti a mantenere Ia
situazione in condizione stazionaria.
GIi interventi da attuare debbono tendere .rula completa
sistemazione del bacino con particolare riferimento alIa regimazione delle piene ed alIa. riduzione, ,attraverso .Ie opere di
forestazione pura e quelle idraulico-agrarie-forestaIi, dei fenomeni di erosione superficiale del suolo, che provocano gravi
dissesti e minacciano abitati, strade; opere d'arte.
La. presenza dello sbarramento di S. Giuhlano ha ridotto
gli effetti· delle piene dalla diga a mare nei fertili terreni sia
al fondo valle del Bradano, prima che questa si 'apra, sia in quelIi Iatistanti al fiume nella piana di Metaponto. Pill complessa e
Ia situazione che sara creata dal serbatoio in costruzione sullo
affluente Basentello, in quanta Ie portate sfiorabili dal suo scarico dl superficie superano di gran lunga queUe che in precedenza passavano. nella sezione della diga, e cio a causa degli
esondamenti che si verificavano a monte. Egualmente in senso
sfavorevole agiranno Ie sistemazioni dei vari fossi affluenti a1
Basentello, rese necessarie dalla nuova destinazione dei terreni
di fondo valle.
All'uopo i1 Consorzio di Bonifica del Bradano e di Metaponto ha redatto un progetto .di nuova inalveazione del torrente, attualmente in corso di itpprovazione.
Poiche Ia indifferibile trasformazione dell'economia del bacino richiede il reperimento di nItre capacita a monte di San
Giuliano, Ia esperienza del T. BasenteHo con$iglia n ricorso solo
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a serbatoi di uso promiscuo, con con'grue capacita' per la laminazione delle piene. D'altra parte Ia costruzione di invasi a
monte del serbatoio di S. Giuliano, n cui invaso :oggi appare
esuberante rispetto 'agH afflussi in arrivo, diventa' compatibile
per Ie previste integrazioni dal Sinni, prevalente rispetto agH
afflussi del bacino proprio. In un suo studio l'Ente Irrigazione
ha previsto la costruzione di due invasi, I'uno suI T. Gravina,
l'altro suI T. Pentecchia, costituenti un unico complesso collegato da un canale. Nel primo, ubicato in localita Costa del
Biancone e della capacita di 11 X 106 mc, verronno invasati
i deflussi del sottobacino, mentre gli sHori, comprese Ie piene,
saranno regolati mediante una travers a ubicata in localita Ponte Pescara che creera un invaso della capacita di 5 X 106 me
e immessi, attraverso il canale, nel1'invaso suI T. Pentecchia,
realizzato mediante una diga in terra ubicata in localita Serro
Carvotta e della capacita di 22,5 X 106 mc;
Altro invaso sarebbe stato previsto sui T. Fiumicello, in
Iocalita Casina Inglese.
II Consiglio Superiore dei Lavori Pubbhlci, in sede di esame delle perizie di studio che riassumono Ie previsioni del piano dell'Ente Irrigazione, si e pronunciato favorevolmente sui
primi due serbatoi, salvo naturalmente l'accertamento della
fattibilita.
II Gruppo di Lavoro, pur non entrando nel merito, raccomanda che in ogni caso, Ie soluzioni previste eHminino i danni
delle piene improvvise, che oggi si verificano, a valle dei pra.
posti invasi. Con questi, anzi, appare opportuno che si determinino Ie possibilita di operare un'intensa trasformazione cohurale su 'notevoli superfici, data la favorevole vocazione g·eopedologica.
.
A proteggere i terreni,per i quali si prevede Ia trasformazione particolarmente a valle e subito a monte di S. GiuIiano,
occorrera sottrarre Ie sponde degli alvei, principali ed affluenti,
ai fenomeni di crollo, mediante opere stabilizzatrici deIl'alveo
e difese radenti.
La sistemazione idraulica dei corsi d'acqua verra ini'egrata
da quella idraulico-agraria dei terreni onde evitarne il diIavamen·
to superficiale, con opportuno'incanalamento delle acque fluenti
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in superficie: a tale sistemazione e legata la ricostituzione dei
pascoli per l'incremento dell'allevamento del bestiame. Sotto
tale aspetto verranno interessate vaste zone ubicate per la maggior parte nel medio e alto bacino (PietragaUa, Acerenza, Oppido, Tolve, S. Chirico N. Irsina, Gravina, Miglionico, Montescaglioso).
Infine si prevede un'estesa opera di bonifica per i terreni
interessati da trasformazioni colturali, che per 1a loro giacitura spesso sono soggetti ad impaludamenti (P.iana dello Iesce,
Piana di Metaponto, La Martella, ecc.).
Questo grandioso complesso di opere e necessario che
venga com pI eta to da tutte queUe aItre Ia cui funzione precipua
e quella di rendere stabili i terreni: la sistemazione idrogeologica del bacino prevede infatti estesi rimboschimenti, unitamente alla ricostituzione e coniferamento di boschi degradati
ed alle opere di sistemazione idraulica dei fossi minori.
In tal modo si ritiene che possa raggiungersi quella percentuale di boscosita del 25%, indice considerato ottimo per
l'attenuazione deHe gravi forme di dissesto in atto su tutto il
bacino. In particolare gli interventi sana previsti nelle zone di
Forenza, Acerenza, PietragaIla, Genzano, Tolve, Grassano, Matera, Ginosa, Laterza.
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,IV. - PUGLIA

A) BACINO DEL FlUME LATO

II problema piu importante del badno e costituito dalla
necessita di regimare i deflussi edattenuare Ie piene del corso
d'acqua principale e dei suoi maggiori affluenti.
La rruativa stabilita dei terreni, nell'ambito del bacino, favorisce i1 formarsi, 'a seguito di event.i meteorici brevi e vioIenti,
di un'onda di piena che Ie opere di 'arginatura eseguite non riescono a contenere.
Per la sistemazione idraulica quindi necessario prevedere
un insieme di opere (briglie, argini, briglie a bacino) su numerosi fossi dell'alto bacino, quali il Vallone S. Maria, il canale
Jummo, il canale S. Vincenzo, il canaJe Termecchia, Ia Gravina'
di Montecamomo, e sui loro affluenti, nonche sulle gravine di
Laterza e Castellaneta.
Inoltre necessario il ridimensionamento degli argini del
fiume Lato per contenerne Ie piene, nonche l'arginatura del
tratto terminaIe della Gravina di Castellaneta.
In funzione della regolazione delle piene e della regimazione dei deflussi e previsto sulla Gravina di Laterza, in loealita Massetia Gaudella, uno sbarramento con diga in terra: con
questa oper,a, oltre ere laminare Ie piene, si potra costituire
un invaso della capacita totale di 21 X 106 me da utilizzare
per usa irriguo a beneficio della vasta fascia goIenale intens'amente coltivata, e che non puC> essere servita dagli impianti
irrigui del Tara che sono a servizio dei terreni vallivi.
La sistemazione idraulica del corso d'acqua, mentre eliminerebbe ogni eventuale per:icoIo per i terreni del basso bacino,
non risolverebbe il problema irriguo dell'alto bacino, con particolare riferimento ai terreni incolti posti ·a quota superiore
ai 350 m s.1.m.
Questi terreni costituiscono un ampio arco di cerchio, cia
Laterza a Castellaneta, che chiude a Ovest il bacino, ed attualmente sono abbandonati e sfruttati solo saltuariamente a pascolo.
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Nel quadro quindi della conservazione del suolo, al fine
di frenare il rapido ruscellamento delleacque meteoriche, necessita la costituzione di una fascia boscosa e di pascoli efficienti.
Si prevede quindi di intervenire su 4.000 Ha di terreni
coperti attualmente da boschi degradati e da pascoli nudi, attuando un'intensa opera di rimboschimento su 2.000 Ha e la
ricostituzione boschiva su altri 2.000 Ha.
Sempre sulla fascia colHnnre si dovra intervenire su 1.000
Ha per il miglioramento dei pascoli, mentre per i terreni pedecollinari sono necessari interventi di natura idraulico-agraria:
questi interventi interessano una superficie complessiva di
15.000 Ha.
Infine altro problema e queUo costituito dni terreni vallivi soggetti ad impaludamento e per i quali e necessario ridimensionare ed ampliare Ie opere di bonifica gin costruite.

B) TERRITORIO DELLA PENISOLA SALENTINA

II problema pill importante del territorio e queUo di conseguire un assetto definitivo dei corsi d'acqua, ovvero di quegli
alvei naturali che a seguito degli eventi meteorologici convogHano pareate variabilissime e che in caso di precipitazioni
brevi ed .intense si trasformano in .torrenti che, esondando, arrecano danni ai centri abitati ed aUe campagne.
II problema si inquadra in un'opera di bonifica di importanza notevole in quanto si tratta di disciplinare Ie acque fluenti disordinatamente: Ie acque che ora si disperdono per Ie campagne dovranno essere convogliate a mare 0 neUe « vore » naturali che si ritrovano numerose nella zona.
A do si aggiunga l'opera di bonifica di tutte queUe zone
paludose (Idume, Cesine, Fontanelle, Chidro, Tara) chea seguito della Riforma sono state oggetto di trasformazioni colturali.
I corsi d'acqua interessati in particolare sono: l'Infocaciucci, il Foggia di Rau, il fiume Grande, il Ponte Piccolo, i1
Ponte Grande con l'affluente Galina ed il Reale. Si prevede,
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inoItre, Ia sistemazione di alcuni piccoli· torrent'i a monte di
Fasano, Ia costruzione di un emissario per 10 smaltimento delle
acque piovane interessante alcuni Comuni delle. province di
Leece e Brindisi e Ia sistemazione degIialvei naturali nei vari
bacini minod della provincia di Leece.
Nell'estrema penisola Salentina non vi sono corsi d'acqua,
rna idrograficamente essa e stata suddivisa in bacini imbriferi,
la cui delimitazione e talvolta difficile. Sona cosl interessati dal·
Ie opere di bonifica i seguenti bacini:
- Bacini imbriferi di Minervino, Uggiano, Cerfignano,
Cocumola e Badiscoj
- Bacino delle Vore Muscatello e Marciano in agro di
Minervino;
- Bacino Torre Pinta·Badino (Otranto); .
- Bacino dell'Idro (Otranto);
- Bacino Fontanelle (Otranto)j
- Bacino Zuddeo (Otranto e Borgagne)j
- Bacino Idume (Leece);
- Bacino T. Asso (Nardo).
Per quest'uItimo si prevededi deviare i1 torrente' Asso
a monte della zona di espanSiione determinando 10 sbocco a
r
mare mediante un aPP,?sito canale.
Le opere idraulicheinteressano i soli due corsi d'acqua,
il torrente Aiello ed il Ponte Grande, che sottendono un ba·
cino imbrifero di una certa estensione.
", . Altro problema di notevole importanza e quello relativo
alia sistemazione del canale Cillarese a difesa della zona basS'a
della citta di Brindisi: in considreazione anche della necessita
di dispone di una certa capacid di invaso per 10 sfruttamento
ad uso industriale, e in via di realizzazione uno sbarramento
in ·terra, a monte del nuovo ponte della S.S. N. 16, che dara
la possibilita di invasare 4 X 106 me, regolando Ie piene con
valori della portata di scarico compatibili con Ie capacita dell',alveo.
Inoltre, per ridurre l'erosione diffusa dei verS'anti, onde
far pervenireagli ingiottitoi naturaIi aeque prive di quei grossi
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detriti che determinano,"in occasione di brevi' e 'violenteCprecipitazioni, Ia loro occlusione, si rende necessario' il rimboschimenta e Ia ricostituzione boschiva delle Serre.
Al fine poi di vaIorizzare e migliorare i terreni a pascolo e
consentire sempre piu razionaIi allevamenti degli ovini tipici
leccesi (pecora a lana mosda Ieccese e capra) si prevede il miglioramento di pascali e Ia sistemazione idraulico·agraria di
5.000 Ha (Serre, Nardo, Ugento, Versante ionico).

C) LITORALE ADRIATICO'BARESE

Le incisioni naturali raccolgono Ie acque meteoriche e Ie
scaricano a valle nei limiti della lora capacita; a seguito di even·
ti meteorJci brevi ed improvvisi Ie acque esondano provocando
gravi danni agli abitati cd aile campagne.
La zona e intensamente popolata e si avviaad una trasformazione industriale ed agricola di notevole importanza, sin con
la costituzione dei Nuclei e Comprensori lndustriali sia con
l'attuazione di un vasto programma di opere irrigue.
E' neeoessario quindi eliminate gli inconvenienti predetti
intervenendo anche a monte, sulle zone poste at di sopra delle
quote 220·250 m s.1.m., procedendo alia ricostituzione di un
patrimonio forestale.pascolivo ove adesso vi nudo terreno abo
bandonato; a tali interventi e necessario aggiungere quelli rela·
tivi alIa ricostituzione dei pascoli.
Quasi tutto i1 bacino dovra essere interessato da siste·
mazioni idraulico.agrarie; ncitevole interesse present a Ia bonifi·
ca dei territori costieri, ove sono ubicate Ie maggiori industrie
e praticate cohure agrarie specializzate (orti, vigneti);' si ritiene
infine doversegnalare che su questi territori appropria'ti inter·
venti dovranno essere previsti adifesadei litorali.
,
Le opere dinatura idraulica interessano Ia Lama di Giotto
ed altri torrenti (Valenzano, Montrone, Lamasiriata', Picore) che
sfociano a mare nei pressi di Bari e Ia cui situazione si va sem:
pre piu aggravando a seguito di costruzioni civili 0 industriali
che finiscono talvolta per interessare 10 stesso nIveo.

e
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, E' da segnalare anche la costruzione del grande canale che
dall'Ofanto derivera Ie acque per l'irrigazione della fascia costiera da Barletta a Monopoli, correndo parallelamente alIa casta alIa quota di circa 150 m sLm.
Ovviamente quest'opera solo marginalmente interessera
Ia difesa del suolo, ma, attesa 1a sua importanza infrastrutturale, appare necessario prevedere opportuni interventi di presidio.
Altre opere di sistemazione idraul:ioa sona previste sui torrenti Ciappelta, Camaggio e THlis con la costruzione di piccoli
invasi ai quali e ,attribuita principalmente una funzione ill laminazione delle piene, a difesa dell'abitato ill Andria. Avranno una capacita di invaso di circa 1.000.000 di me cadauno,
sufficienti ad incamerare Ie piene provenienti dai piccoli bacini
da essi sottesi.

D) BACINO DEL FlUME OFANTO
11 bacino del fiume Ofan to e stato oggetto di studi approfonditi, oltre che da parte degli Uffici del Genio Givile, anche
da parte delI'Ente Irrigazione di concerto con Ia Cassa per i1
Mezzogiorno soprattutto in rapporto aUa regolazione dei deHussi che in piena assumono valori tali da determinare, per Ja conformazione del bacino, conseguenze catastrofiche per Ia stabilita dci terreni.
L'importanza che questo bacino riveste nell'economia g-;:nerale della Regione Pugliese giustifica la previsione, per la sistemazione idrogeologica, di un insieme di interventi di notevole consistenza.
I problemi piu importanti del bacino sono essenzialmente
re1ativi al grave state ill dissesto che interessa un'estensione
ill 37.200 Hapari a circa i1 15% della superficie totate del
bacino.
Problema connesso coni! precedente e quello della riduzione dell'e piene del fiume e dei suoi principali 'affluenti che
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arrecano doono ai terreni can continue esondazioni 0 determinano, lungo i1 corso, frane per crolla a erosioni delle sponde:
ben 6.500 Ha sana interessati da questi due ,tipi di dissesto.
AI primo e collegata In riforestazione del bacino, ,in particolare in queUo alto e nd medio; tale ripo di intervento e previsto anche '.1i fini di una trasformazione dell'economia da agraria a silvo-zootecnica, mediante il recupero -at bosco di ampie
zone attualmente sfruttateirrazionalmente per colture agrarie,
e la ricostituzione eli pas coli per i1 potenziamento dell'allevamento del bestiame.
Cospicui interventi di rimboschimento e ricostituzione di
boschi degradati saranno attuati neUe zone di Liom, S. Angelo dei L., Teora, Conza, S. Andrea di Conza, Guardia 1., Pescopagano, Rapone, AteUa, Filiano, Monteverde, Candela, Venosa, Rapolla, Ripacandida, Maschito, Forenza e Minervino M.
La ricostituzione dei pascoli e Je _opere di sistemazione
idraulico-agr:aria dei terreni, al fine di evitare che il ruscellamento delle acque meteoriche aggravi 10 state di dissesto, interessano estese superfici (Lioni, Andretta, Aquilonia, Pescopagano, Melfi, Minervino e SpinazzoIa) ricadenti principalmente
nel media e basso bacino.
II problema piu impegnativo, dal punto di vista .tecnico
ed economica, e costituito da! complesso di opere idrauliche
intese a regimare Ie piene, a regolare i de£1ussi ed a conseguire
un assetto ben definito dei corsi d'acqua.
Qu~sto problema e state esaminato vade volte, alIa Iuce
dei molteplici scapi ai quaIi tendere; parten do dallo stato di
£atto, che vede gin realizzati gli invasi del Rendina e delJ'Osento, nonche Ia tr:aversa di Ponte Santa Venere, -si e articalato
un sistema di opere che, pur lindipendenti tecn:icamente l'una
dall'aItra, formano queUo che puo definirsi i1 «compiesso dell'Ofanto ». Fjse sono:
- Diga suIl'Ofanto a Conza della Campania, in terra, per
Ia costituzione di un invaso della capacita utile di 54 X 106
me, can un notevole volume disponibile per Ia Iaminazione del·
Ie plene;
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· ')- Diga sulla F.ra di Atella, ad Atella, in terra, per Ia
costituzione di un invaso della capacita utile di 42 X 106 me
e con notevole volume disponibile per Ia Iaminazione delle
piene;
(questi due serbatoi sono inseriti anche come fonti di approvvigionamento ne! Piano Generale degli Acquedotti);
- Traversa sull'Ofanto, a Monteverde, per la costituzione di un invaso,' della capacita' di 6 X 106 mc; quest'invaso
regoled Ie piene e i de£1ussi di monte, restituendoli modulati,
affinche, attraverso la tra~ersa di Ponte Santa Venere, siano
immessi negll invasi della Marana Capacciotti, del torrente Locone e del Rendina, oltre ad essere destinati alia irrigazione
della fascia litorale barese;
- Diga in terra suI torrente Locorie, per l'invaso di
90 X 106 me, volume che dovra essere integrato dalle portate
derivate da Ponte Santa Venere;
- Diga in terra ,sulla Marana Capacciotti, che. avra la
sola funzione di accumulo dei deHussi derivati da Ponte Santa
Venere, per il volume di 48 X 106 me.
La disponibilita di acqua consentira di estenclere l'irrigazione su 85.000 Ha.
Gli invasi, cos1 articolati tra di loro, consentiranno di
Iaminare Ie piene,adeguandole ai valori compatibili con Ie normali opere di difesa.
Ne1l'alto bacino e prevista fa costruzionedi una s'erie eli
aicuni piccoli invasi, tra cui anche quelli del tipo collinare,
con funzione precipua eliritenuta del trasporto solido.
La completa sistemazione idrogeologica del bacino' si ot~
terra, poi, attraverso quella idraulica dei corsi d'acqua principali e minori: queste opere (brigJiie, argini, difese longituelinali e trasversaIi, travers-e) interessano quasi tutti i corsi d:i
acqua.
II costa totale indicato per gli interventi· non tiene canto
di quello relativo alIa costruzione della dig a sulla Marana Capacciotti, gia finanziata.
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E) BACINO DEL TORRENTE CARAPELLE . "

I problemi piu importanti' del bacino del torrente Carapelle sono essenzialmente legati alIa 5ua sistemazione idrauliea. Gli interventi eseguiti 1ungo l'asta principa1e ed intesi
a regolarizzarne il corso, sono serviti almeno a conservare 10
statu quo del bacino; il grado di dissesto della parte ,alta del
bacinostesso ha pere bisogno di un intervento massiccio e
coordinato per evitare it ripercuotersi a valle dei fenomeni che
si verificano in esso.
A cie si deve aggiungere it problema conseguente '.11 nuovo
aspetto che verra ad ~ssumere il bacino una volta iniziatosi il
processo di trasformazione industriale con 10 sfruttamento suI
posto dei giacimenti di· metano.
Benefici eIfetti, ai fini della Iaminazione, .potranno derivare
dalla costruzione di uno sbarramento, per il quale sono state
gia svolte Ie indagini preliminari, in Ioclaita Mass. TufareUe:
sono in corso studi sulla fattibilita dell'opera ariehe con riferimento alIa reperibilita dei volumi da invasare.
ParaIIeIamente si dovranno sistemare Ie tratte a monte ed
a valle dello sharramento, con ridimensionamento delle sezioni
dell'alveo e costruzione di difese longitudinali e trasversali a
presidio delle sponde in' erosione.
La scarsa forestazione attuale va, estes a '.lttraverso un'intensa opera di rimboschimento e di ricostituzione boschiva che
porti ad un coefficiente di boscosita ill almeno il 25%. '
I rimhosehimenti samnno attuati contemporaneamente rule sistemazioni idraulico-eonnesse, che interessano i corsi d'ae'"
qua minori nelloro tratto montano.
Va inoltre considel.'lata cd attuata la eonversionc eohuraIe, in partieolare nell'alto bacino, verso forme eli utilizzazione
dei terreni per uno sviluppo dell'allevamento del bestiame, attraverso la costituzione n ricostituzione dei 'pascoli.
Congiuntamente dovra operarsi per il eonsoIidamento erinsaldamento dei versanti e per evitare i1 continuo dilavamento
delle superfici agrarie da parte delle aeque meteoriche, mediante interventi di natura idraulico-agraria.
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F) BACINO DEL TOR RENTE CERVARO

II bacino del torrente Cervaro presenta caratteristiche
analoghe a queUe del torrente Cande1aro; i problemi principali si riferiscono alIa scarsa forestazione, alIa regol'azione delle piene, alIa difesa dei terreni vallivi dalle inondazioni.
La scars a forestazione, dovuta alIa presunzione di tutti ,i
tempi di :r.icercare sempre maggiori superfici coltivabili, ha
causato fenomeni diffusi di dissesto e di numerose frane, localizzate quasi tutte nell:'alto bacino.
E' proprio nell'alto bacino che devono prevedersi estesi
rimboschimenti e ricostituzioni boschive al fine di port are il
coefficiente di boscosita '.11 25-30%, valore considerato ottimale per una stabile conservazione del suolo.
r rimboschimenti saranno sincroni alIe sistemazioni idraulico-connesse sui corsi d'acqua minori.
L'economia dell'alto badno e legata, oltre che aIle colture
cerealicole, praticate peraltro, anche su terreni ove la pendenza
e Ia natura consiglierebbero colture arboree, all'aIlevamento
del bestiame: notevole impulso dovra darsi quindi alIa ricostituzione dei pascoli, cui dovra contemporaneamente a££iancarsi Ia sistemazione idraulico-agraria dei terreni per evitare i1
continuo dilavamento delle superfici agral1ie da parte delle acque meteoriche.
Altro problema notevole e queIlo cli. dare un 'assetto idraulico ben definitoall'asta principale del corso d'acqua, riducendo la portata di piena e stabil'izzandone l'alveo.
.
Per ridurre Ie piene ed i1 notevole trasporto solido si
prevede di creare due invasi sui due a££1uenti torrente Lavella
e Sannoro: suI primo e previsto, ·in ,Iocalita M. Cimate, uno
sbarramento con diga in terra per .Ia creazione di un serbatoio
della capacita di 24,4 X 106 me con notevole aliquotaa disposizione della Iaminazione derIc piene.
SuI torrente Sanooro, in localita Mass. Perna, e previsto
uno sbarramento con diga in terra per Ia ereazione di un invaso
della capacita di 11,8 X 106 mc, di cui una notevole' aliquota
sara ·a disposizione della laminazione.
r volumi invasati saranno utilizzati net limite del possibile
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ad uso irriguo, dando cosl Ia possibilita di estendere Ie tra·
sformazioni colturali, gia previste per quasi tutto il Tavoliere
a zone neUe quali il reddito medio e basso 0 addirittura ine·
sistente; si potra estendere e praticare razionrumente l'alleva·
mento del bestiame, che gia adesso e una delle maggiori fonti
di reddito per Ie popolazioni del bacino.
Le sistemazioni idraulico-agrarie·forestali saranno comple·
tate da quella idraulica del corso principale mediante Ia costru·
zione di nuovi argini e difese di sponda, a completamento di
quel:li gia esistenti.

G)

BACINO DEL TORRENTE CANDELARO

I numerosi interventi eseguiti nel bacino non hanno rio
solto finora dl problema principale che e quello di eliminare Ie
esondazioni del corso d'acqua principale e del suol affluenti.
Questo problema e state affrontato procedendo ad uno
studio approfondito dd bacino. E' in corso Ia costruzione di
uno scolmatore delle piene del SalsoIa, ad integrazione del qua·
Ie e stata proposta Ia creazione di un sistema misto costituito
da vasche di espansione e da vasche di accumuIo, ~lVente it
duplice scopo di ridurre Ie piene dei corsi d'acqua e di con·
sentire i1 10ro accumulo in serbatoi artificiali per il successivo
sfruttamento ad uso irriguo.
Questo sistema articolato prevede 1a creazione di n. 4
vasche di espansione e di n. 3 serbatoi per Ia regolazione dei
deflussi . (e Ia laminazione delle piene per Ia parte di bacino
da essi sotteso) sui torrenti Salsola, Triolo e Celone.
II progetto di mas sima e state sottoposto all'esame della
Delegazione Speciale per Ia Cassa per il Mezzogiomo presso il
Consiglio Superiore del Ministero dei LL.PP. ed approvato.
Parallelamente alIa costruzione delle vasche eli espansione
e degli invasi, si dovra provvedere al completamento della si·
stemazione idraulica del tratto vallivo del corso d'acqua princi.
pale, mentre nell'alto bacino si dovranno utilizzare Ie esten·
sioni per ridurre i diffusi fenomeni di dissesto in atto (sco·
scendimenti e frane).
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Occorrera poi compIetare Ia l'ete di scolD nei comprensori
del corso medio e di queUo vallivo nei qu'ali e in atto la tra·
sformazione irrigua con Ie acque del Fortore. .
A tal fine, in considerazione deUa natura e della vocazione
geopedoI;ogica dei terreni, si prevede di attuare un esteso rim·
boschimento e rinfoltimento dei boschi esistenti, onde raggiun·
gere un coeffidente di boscosita pari aI25·30%.
La ricostituzione dei pascoli consentira un piu esteso a,l·
Ievamento del bestiame che dovra pero essere condizionato da
razionale sfruttamento dei terreni di alta colIina.
Per i terreni vallivi, che sono per Ia quasi totalita a col·
tura agraria, si prevede un intenso intervento per Ia loro siste·
mazione: Ie opere di natura idraulico-agraria interessano una
superficie di 150.000 Ha.

H) BACINO DEL FlUME FORTORE

Gli interventi gi eseguiti nel bacino del Fortore. s~no
numerosi, rna, da un esame approfondito della loro localizza·
zione, risulta che essi sono stati concentrati in determinate zoo
ne,.ove ev:identemente si era reso necess'ario operare per sa·
nare situazioni locali, 0 in funzione di particolari esigenze, come
.
ad esempio l'invaso di Occhito.
Ne discende quindi la necessita di prevedere e programmare tutti quegli interventiatti a rendere stabUi -.i ter·
reni per quanto. poss,ibile, a contenerc Ie piene e regimare
i deflussi dei vari corsi d'acqua.
Uno dei problemi piu importanti del bacino e Ia scars a
forestazione (meno dd 5% di tutta la superficie) aggravata
dall'intervento delI'uomo ·alIa continua ricerca di terreni cold·
vabllipurchessia: ·cio ha causato Ia spoliazione di zone che
per natura geopedologica non potevano essere destinate '<lItro
che a boschi; e Ia conseguenza e stata il manifestarsi dei dissesti. .
AlIa riforestazione e collegata, inoltre, Ia' trasformazione
dell'economia, nella parte aIta e media del bacino, da agraria
a silvo·zootecnica mediante il potenziamento dell'allevamento
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del bestiame in forme industriali e l'cstendimento delle supcrfid a coltura forestale e pascoliva.
Tale programma deve necessariamente, per Ia sua completa riuscita, prevedere che i terreni da riniboschire siano in
buona parte definitivamente acquisiti all'A.S.F.D.
Le opere idraulico-forestali interessano una zona com presa la maggior parte nell'alto bacino (Mirabello S. Gildone,
Iersi, Ricci a, Cercemaggiore, Castelvetere V., Foiano, Montefalcone V., Roseto V., Volturara) e nel medio bacino (Monacilioni, S. Ella a P., PletracateHa, Colletorto, Bonefro, Casalnuovo M.).
La parte valliva, nonostante Ia modesta estensione, e
invece interessata da opere di trasformazione irrigua e per
essa e necessario provvedere anche alia bonifica dei terreni
pros simi al mare.
In totale si prevedono opere di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione di frane. e sistemazioni
idraulico-connesse sui corsi d'acqua minori.
11 previsto rimboschimento, e, soprattutto, l'opportunita
di trasformare l'economia montana, rende necessario il reperimento di acquaj poiche l'invaso di Occhito, per Ia sua ubicazione, non puC> soddisfare tale necessita, si dovra far £ronte
a questa esigenza mediante piccoli invasi collinari ubicati per
la maggior parte nell'alto bacino.
.
Dato i1 grave stato di dissesto del bacino, la forestazione
da sola non avrebbe alcuna ef£icacia se non venissero attuati
tutti· gli altri interventi di natura idraulico-agraria ed idraulica atti a migliorare l'assetto dei terreni.
Per i primi si dovra intervenire su quas,i tutto il bacino
(alto bacino del torrente Tono, S. Croce di Magliano, Collotorte, alto bacino del torrente Gigno, Carlantino, Casalnuovo
M., bacino del V.ne Surienza, S. Giuliano di P., Campodipietra, Pietracatella, S. Ella a P., Basdice, Decorata, :Alberona) mentre i secondi interessano i tratti iniziali dei corsi
d'acqua principali ed i piu import anti dei secondari (torrente
Gigno, T. Tappnio, T. Carapello, T. La CatoIa, T. Cervaro,
T. Zona, V.ne· Surienza, ecc.) con particolare 1"iferimento al
torrente Tappino e La Catola ed alto corso del Fortore, sui
l
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quali sono previsd' briglioni in calcestruzzo per la trattenuta
dei materiali solidi di trasporto.
Inoltre, ai fini della regimazione delle piene e della
regolazione dei deflussi ad uso irriguo, e previsto 10 sbarramento in terra a valle di Occhito, in localita S. Maria: l'invaso, inserito nel Piano GeneraJe degli Acquedotci come surrogazione deUe fonti di approvvigionamento (l'invaso di Oechito da cui dovra prelevarsi una portata max di 2 me/sec
ad uso potabile), avra una capadta tota1:e di 50 X 106 me,
di cui 10 a disposdzione della laminazione.
La realizzazione e necessaria oltre che per con tenere Ie
piene relative al proprio bacino, -anche per pater laminare con
valori molto bassi, in base aIle risultanze dei recenti studi circa
il dlmensionamento degli searichi do.JIe dlghe, Ia portata max
scaricata da Occhito (1.500 me/sec) di poco Jnferiore a quella
max di piena calcolata. per tutto it bacino (circa 2.000 metri
cubi al secondo).
L'invaso di S. Maria avra quindi Ia funzione praticamente
di vasca di regolazione, mantenendo una notevole capacita di
accumulo dei de£lussi per il loro sfruttamento ad uso irriguo.

I) BACINO MONTANO DEL GARGANO

La maggior parte delle alture del promontorio ed una
notevole parte dei versanti si presentano denudati a causa dei
dissesti idro-geologid. Attua:lmente l'dndice eli boseosita e appena ,il 24% deHa superficie agraria e forestale. Le erosioni
non risultano concentrate su linee 0 punte, rna si presentano
con una manifestazione diffusa ed evidente, determinando con
l'asportazione del terreno l'affioramento della roccia, pardcolarmente sensibile noel versante meridionale ed orientale ove
gran parte del territorio oggi'ridotto ad incolti produttivi e cespugliati, un tempo seminativi e pascoli.
L'asporta:mone del terreno ha determinato lungo Ia costa
piane aIluvionali circondate da pinete sulle alture, e protette
verso il mare da tipiche formazioni dunose. I numerosi torrend che solcano il promontorio, ed 'attravel1sano, a monte
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delle predette piane alluvionali, Ja parte piu abitata e piu
ricca di colture, si presentano per la maggior parte con alvei
insufficienti a con tenere Ie piene, sia per azione antropica,
sia per il deposito dei detriti, determinando a valle il continuo
sollevarsi del fondo degli alvei che addirittura si:mnullano
nella parte terminale.
La sistemamone idraulica risulta urgente, sia per i numerosi insediamenti turistici nella piana Jungo Ia costa, sia per Ia
trasformazione irrigua delle piane alluvionali.
La sistemazione idraulica e intesn, eLi massima, ad eliminate, per quanto possibHe, Ie erosioni diffuse sui versanti montani, la riduzione del trasporto solido, Ie esondazioni ascrivibill a deficienze eli sezioni di deflusso, ed i dissesti che si
verificano nella parte terminale dei torrenti.

L) BACINO DEL SACCIONE

La fascia dellitoraleadriatico rientra in minima parte nei
bacini idrografici dei fiumi principali, T,rigno, Biferno e Fortore; Ia maggior parte di essa ricade nei bacini di numerosi
corsi d'acqua a carattere torrentizio che hanno origine dalle
colline MoLisan'e tra cui i principali sono: n Vallone Due Miglia, il V'allone delle Canne ed il Saccione.
II Saccione e il piu importante, con la estensione del bacino di circa Kmq 160, dei quali Kmq 120 ricadono nel territo rio della .provincia di Campobasso e Kmq 40 ne11a provincia di Foggia.
II pred-etto corso d'ncqua ha origine cia oalcune sorgenti
nell'agro di Rotello. Vasta principale e della Iunghezza di
Km 30, di cui Km 15 net territorio molisano, mentre altrettanti costituiscono il confine tra 1a provincia di Campobasso e
quella di Foggia. La portata pressocche nulla nei mesi estivi.
La necessita della sistemazione idraulica del torrente Sacdone consegue dalla prevista trasformazione irrigua di ,tutto il
territorio Iungo n lit orale, e dall'insediamento nel prossimo
futuro di attivita industriali.
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SEZIONE

V.

BONIFICHE E LITORALI

I. CAMPANIA
La bonifica programmata, nel Mezzogiorno d'Italia, ebbe
inizio, pratieamente, nel XVII secolb con l'arginatura dei corsi
d'acqua, l'apertura dei grossi collettod (Lagni) e la creazione
delle colmate artificiali.
, Proseguita con gli" interventi e£fettuati dall'Opera Com·
battenti e dai Consorzi di Bonifica, subl una Jogica interruzio·
ne nei periodi bellici per poi riprendere con l',attivita della
Societa per Ie bonifiche, con i fondi ERP e, naturalmente,
dei Consorzi e deL Genio' Civile, nell'immediato dopoguerra.
I primi interventi realizzati nel periodo postbellico ave·
vano la finalita immediata di ripristinare l'efIicienza e la fun·
zionalita idraulioa delle reti scolanti esistenti e dei corsi d'ae·
qua aventi funzione di collet tori di bonifica ed in particolar
modo fu necessario riparare i numerosi impianti idrovori dan·
neggiati per azione bellica.
Fu poi possibile impostare programmi per -Ia creazione
deBe reti idrauliche s'eguendo 10 schema dassico della separa·
zione delle, acque alte, esterne al Comprensorio, da quelle me·
die, zenitali con possibilita di scoIo a gravita e da quelle ,basse,
zenitali meteoriche e ,di faIda, per il cui. smaltimento 'era ne·
cessario il sollevamento.
Cosl ad esempi~, nel"bacino del Volturno :nella cui parte
valliva. operano oggi" i Consorzi di Bonifica del Sannio Alifa·
no (Ha 26.500 ca.) dell'AgroTelesino (Ha 4.300 ca.) e del
Bacino Inferiore del Volturno (Ha 80.000 ca.) i primi Hnan.
ziamenti della Cassa furono destinati a risanare Ia delicata
situazione idraulica con interventi e£fettuati sui torrenti ad
Ovest di Alife e, successivamente, sui torrenti Pacifico, Pi·
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sciariello, Macchia c Frizia, ,in sinistra e TeJ1a, Cornieri e
Campodiramo.
Sono, allo stato in corso i lavori di costruzione della rete
scolante a servizio delle zone irrigue di Vairano e Presenzano
in destra. Tali interventi unitamente alia realizzazione di 01·
tre 80 Km di strade hanno consentito diaffrontare con co·
scienza il problema connesso all'irrigazione di oltre 10.000
Ha, che in avanzata fase di realizzazione.
Rimane peraltro ancora aperto il grave problema della
sistemazione e regolazione dei burroni dominanti gli abitati
di Piedimonte e di Alife con rilevanti capacita di trasporto
solido e con l'insidia, perennemente presente sui terreni irri·
gui e sugli ,insediamenti umani, rappresentata dalla notevole
potenzialita di trasporto solido dei numerosi alvei naturali,
vaUoncelli e fossistrade della fascia pedemontana del mas·
siccio del Matese.
Nel comprensorio dell'Agro Telesino, che ricade tra gli
a££luenti del Volturno Titerno e Calore, sono stati recente·
mente affrontati, tra gli altri, i problemi di sistemazione dei
collettori di acque alte Marafi e S. Giacomo, mentre notevole
impulso e stato dato aHa realizzazione delle opere irrigue.
Nel comprensorio del Consorzio del bacino inferiore del
Volturno i cui terreni hanno avuto origine, in genere, dalla
azione di trasporto del Volturno unita alIe vicende vulcaniche
dei gruppi di Roccamonfina e delle colline Flegree, l'opera
congiunta dei venti e de~ mota ondoso contribuiscono, con la
formazione del cordone dun ale, a mantenere isolata la zona
litoranea, a quota media inferiore a quella del mare, e tale
situazione,accompagnata all'accentuata pensilita del letto del
corso inferiore del Volturno, pone gravi problemi per l'allon·
tanamento delle acque. L'opera di bonifica, a suo tempo dni·
ziata can la cJ.'leazione di casse di colmata verso cui venne indio
rizzato il corso del Volturno, ,fu poi proseguita con l'apertura
di due grossi coUettori paralleli a quest'uItimo, Ia R. Agnena
ed i RR. Lagni.
In sinistra Vohurno, tra queste ed i RR. Lagni, per il
riordino dello schema idraulico, sono stati affrontati i pro-
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blemi della separazione delle acque' alte, C~lOali S. Tammaro
Aforano e Cardito, con Ie reti scolanti o££erenti.
Le acque medie sono costituite essenzialmente dai RR.
Lagni (bacino Ha 113.000) interessati recentemente da notevoli iniziative di carattere industriale fra cui l' Alpha Sud.
Prima deIl'impostazione del sistema scolante dei Regi
Lagni, la zona in sinistra del basso Voltumo costituiva una
delle plaghe piu paludose e malsane della Campania.
La bonifica in detta piana venne iniziata dagli Spagnoli
sin dal 1616 mediante Ia regimazione del fiume Clanio, unico
recipiente del bacino, che raccoglieva Ie acque del MoHto e
del Calabricito, ne! tentativo di convogliarle verso il lago di
Patria.
Un e££ettivo miglioramento delle condizioni idrauliche
della zona fu raggiunto in forma determinante 5010 due secoli
dopo, dal GO'vemo BO'rbonicO', mediante un cO'mplessO' di lavori con il qUale si provvide ad aprire aIle acque del fiume
Clanio la via verso il mare ed a costruire una rete di nuovi
canali a servizio delle campagne Iatistanti.
Lateralmente a questa efficace sistema di bonifica per
« prosciugamento» veniva tentata, daIlo stesso governo, una
bonifica per «colmata» delle zone stagnanti nella parte bassa
della plaga, non servita daUa canalizzazione, utilizzando per ·la
colmata i materiali di sospensione del fiume VO'Itumo, Ie cui
acque' veruvano convogliate nella zona a mezzo ill appositi
diversivi.
Tali tentativi, proseguiti successivamente, vennero definitivamente ·abbandonati ne! 1930.
II problema dell'efficienza dei RR. Lagni, sino a qualche
tempo fa affrontato esolusivamente .con ctited deHa bonifica,
va oggi riesaminato alIa ,Iuce dei fatti. nu~vi che tendono a
mutare radicalmente il sistema di vita' di tutte Ie popolazioni
ricadenti ne! bacinoj tale problema e statO' trattatO' sufficientemente nella sezione IV «Sistemazioni idrauliche ».
Gli interventi da effettuare sooo gia previsti nei progetti
redatti dagli Uffici del GeniO' Civile di Napoli e ill Caserta e dal
Consorzio General'e di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, tenendo presente il piano generale di massima curato
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dal Provveditorat6, OO.PP. ,di Napoli nonche;' Ie segnalazioni
degli Ispettorati Ripartimentali delle' Foreste 'di 'Napoli. e "di
Caserta.
'
Dai RR. Lagni, fhio al limite: del, Comprensorio del Con·
sorzio di Bonffica, 10 schema 'idraulico e costituito, essenzial·
'mente, 'dai collet tori di /acque aLte' Calmaldoli e Quarto. II
,primo che ha 10 sViluppo di Km 27, di cui Kni 10 rica dono nel
Comprensorio, fu' originariamente indiriZzato verso Ie casse di
'colmata e' ,successivamente "tu portato a mare. II' secondo si im·
mette ncl primo pOco a monte della S.S. Domitiana ed il tratto
che ridtde nel Comprensorio di Bonifica e' di m4.000 circa.
Su entrambi i collettori gIi interVenti realizzati sono' stati
limitati ed hanno avuto Ia finalita essenziale di ridurre il tra·
sporto solido con cassedi deposito e'di assiCurare Ia tenuta
.
delle arginature.
'
Le acque basse fanno capo aIle idrovore S. Sossio Patrla
e Litemo, delle quali Ie due ultime sono state recentemente
ammoclemate e potenziate mentre 'per 1a' prima sono in corso
gli studi relativi aUa ·progettazione.
'
,
Tutte opere in sinistra e destra Volturno sono state piu
.volte cimentate violentemente dalle alluvioni del fiume tra cui
queUa piu iniportante del dicemnre 68 cheha interessato In
sinistra. ' '
"
'. '
La validita delle opere di bonifica' a tutt'oggi 'realizzate
e dimostrata dalla evidente trasformazione deUe zone una volta
malsane e paludose, oggi invece sede di notevoli trasformazioni
agr~uie, turistiche ed industriali,' nonche da numerose 'infrastrutture quali autos trade, strade nazionali, provinciali, ferrevie, etc. Tale trasformazione ha peraltro posto nuovi problemi
cormessi con i maggiori franchi idraulici richiestl per rendere
possibili Ie trasformazioni fondiarie nonche con i minori rischi
idraulici ammissibill in zone di elevata concentrazione di opere ,produttive. Ne consegue }a necessita di rived ere alcune situazioni alIa hice'delle nuove esigenze e, sempre per il solo
comprens'orio del Cons'orzio di Bonifica del bacino inferiore del
Volturno, possono sin 'd'ora segnahirsi Ie esigenze rilevate nel
corsodegli ultimi anni e' determinate' dalla necessita di conte~
nere e ridurre t.ilteriormente 'l'apporto' solido negli 'alvei del
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Savone con sistemazioni idraulico.agrarie e ptopriamente di
bonifica, ad integrazione della rete scolante esistente, mentre,
ancora per il collettore Savone vero e, proprio, occorrono opere
integrative e Ia sistemazione della foce.
Nel bacino della R. Agnena occorre risolvere il grave
probl'ema posto dalla necessita di regolazione dei defilussi di
Maltempo per il quale, controJ' me/sec 16,50
piena: del
a suo tempo previsti, a seguito di uno studio recente 'eseguito
dal Servizio Idrografico, 1a portata massima e stata vahitata
in' me/sec 89,30, con evidente contrasto con Ia portiltanias.
sima di me/sec 72 in base ai quali e state dirriensionatq 'il
tronco ultimo della R. Agnena. Per Ia soluzione del probIem~
occorreranno opere idraulico-forestali neUe parti '.lite dei ba·
cini, I'adeguamento dell esezioni idriche del Maltempo, Ie
ope~e di immissione nella R. Agnena, il riproporzionamento
dell'Agnena stesso, Ja demcilizione e ricostruzione dei ponti
autostradali e ferroviari e it completamento della fo6e a mare.
Per quanto attiene it collettori Camaldoli e Quarto, Ie
opere di sistemazione idraulica va1liva dovranno essere '.lc·
compagnate da necessari interventi da eseguire nelle parti alte
dei bacini al fine di contenere e ridurre iJ cospicuo apporto
solido.
Considerata ~'estrema pericol<>sita permanente determinata
d~ll'a~c~tuata pensilita degli alvei su import anti infrastrut·
ture~ opere viabili, idrovore ed insediamenti uniani~ occorreru
procedere alla separazione delle llcque alte dalle aeque basse
della Conca di Quarto' mediante Ia costruzione di un canale
"
anulare pedemontano.
Altreopere'importanti e da realizza:re a'l piu presto soria
quelle ,relative' alIa foce del Iago Patria,) attuaImente recipien.
te della 'centrale "idro~ora ·Literno :e ' sededi 'attivitu-pesche.
reece, per' Ia quaIe')oCcorreprevedere"'idonee' oper~atte ad
eliminare l'inconvenientedeterminato :dal' formarsi della' duna
ed il' necessario
che impedisce 10 scarico :delle' aeq~~ a
' ( ," " '
ricambio delle acque. "
Per quantoconcerne infine Ie acque basse, considerato
che alcune eentrali sana state recentemente ammodernate,
quaicunanella parte re1ativa all'edificio, qualcuna per quanta
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conceme i macchinari, altre. completamente,. occorre inserire
nei ,programmi immediati i1 rifacimento completo delle' cen~
trali idrovore di S. Sossio e Mazzasette con lereti <scolanti
afferenti, mentre per Licola, Mazzafarro e Patria occorrera
ripristinare ed integrare Ie reti scolanti ed i collettori di acque
basse.
Per quanta riguarda ancora gli interventi di bonifica da
citare come realizzazioni fatte nella parte di Campania. ricadente nella competenza del Gruppo di lavoro per J'Italia
Meridionale, presoindendo dagli interventi eseguiti nei bacini
del Fiumarella, dell'Ufita, etc., che hanno caratteristiche piu
affini al settore idraulico-forestale, meritano particolare segnalazione Ie opere realizzate nel Comprensorio del Vailo di Diano, dove la suddivisione delle acque ha comportato l'adeguamento delle sezioni e Ie opere di presidio per i1 Calore-Tanagro e per. i canali allaccianti delle acque medie denominati
Parallelo e Fossato Maggiore con Ie reci secondarie che fanno
capo ai canali Campigliole, Mulino, etc.
II problema delle acque basse dell'Agro di Teggiano e stato affrontato con un sistema di canali la cui disposizione pIanoaltimetrica floe consentiva l'immissione nel fosso Mulino ed
infine, considerato che tutti i corsi d'acqua nominati hanno Ia
confluenzaa monte dell'abitato di ,Polla, e stata recentemente
realizzata una capace vasca di confl~enza dalla quale si diparte
un unico tronco con i1 nome di Tanagro,. affluente del Sele.
La bonifica idraulica nel comprensorio del Vallo di Diano
pu trovandosi in avanzata fase di 'realizzazione tanto che elmminente l'avvio di un vasto programma di realizzazione di opere
irrigue, ha sublto forte remora ,a causa del particolare ambiente geotecnico i1 quale ha richiesto studi approfonditi preliminarmente alIa scelta. delle soIuzioni, da adottare perassicurare stabilita aIle s-ezioni dei can alL Poiche tali studi sono ormai avviati a compimento, e lecito, prevedere un rapido recupero nel settore della bonifica, con il completamento delle reti
scolanti che fanno capo a1 fosso Mulino.
La definitiva sistemazione del canal'callacciante delle acque alte in sinistra Tanagro e la sistemazionc idraulica dei tronchi montani (Calore) e vallivo cii questo si inquadrano nel com-
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plesso piano di ,interVend idraulici intesi' a' ridimensionare il
Tanagro nel tratto a monte del Polla.
, ,Molto 'pill lavanzate, invece, sono da considerarsi Ie bonifiche eseguite lin destra e sinistra' del Sele dai Consorzi omonimi,dal torrente Picentino fino al fiume Solofrone, nel territorio doe che per Ie caratteristiche climatichCi e pedologiche
nonche ·per .Ia preparazione dell'elemento umano presentava
ampia suscettibilita di trasformazione, come stanno' a confermare i risultati lusinghieri fino ad oggi ottenuti.
II Comprensorio della Sinistra SeIe, che' si estende dal
fiume stesso al Solofrone per circa Ra 16.000, era caratterizzato in tempi ancora reoenti da con<llzioni idrauliche e,
quindi, igieniche tra Ie piu gravi del'I'ItaHa· meridionale. L'intera zona era infatti fino al secolo scorso un immenso' pantano
ricoperto di boscaglia che per quindi secoli ha celato Ie ,rovine
dei famosi templi di Paestum. Ai primi tentativi di bonifica
per colmata avviati sotto'il regno borbonico ha £atto seguito,
pill tardi, l'opera del Consorzio che, gia prima degli eventi
bellici, aveva realizzato, anche mediante sollevamento meccanieo, il prosciugamento dena piana in concomitanza con Ie
devlazioni delle acque alte e Ia costruzione di una traversa
per uso irriguo suI Sele.
Questi interventi sono stad ulteriormente proseguiti ne1l'immed1ato dopeguerra con fondi ERP tanto che, agli' inizi
dell'attivita della Cassa, i lavori hanno avuto nella zona un
carattere vera mente cospicuo anche se pill -limitato nd settore
della bonifica dove, dope i pill recenti interventi Per la regolazione delle acque alte, nelle piane di Altavilla e Paestum, la
realizzazione delle opere in tale settore puc considerarsi pres. '
,,"
' , " ""
socche' ultimata. '
Nel, Comprensorio in destta"Se1e (Ra 24.700) 'il 'probiema
pillarduo ' da affroritaree 1Costituiio dallo': sgrondo' dd terreni
bassi racchiusi tra il piede delle colliiie ed i1 cordone dunale
soggetti alle frequenti alluvioni del fiu~~. ' " " ,
,
Furono a suo tempo eseguite Je sisteniazioni dei corsi di
acqua Picentino, Tusdano e; pill recentemente, sane state potenziate Ie centrali idrovore deIl'Aversana e di Capo SeIe con
Ia sistemaiione dei relativi collettori di acque basse. Anche
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per tale :comprensorio i problemi' da risolvere net settore della

bonifica idraulica possono considerarsi di modesta entita.
II 'piu meridionale, Consorzio della Campania e quello
dell' Alento che, olrtre modesti' interventi di' difesa idraulica
realizzati sui vari corsi di acqua, con recenti finanziamenti,
ha provveduto al ripristino' della funzionalita ed iI' presidio
delle reti scoIanti e dei coHettori di acque medie gravitanti
suIle marine di Ascea, Casalvelino, ecc. In tale Comprensorio
Ia bonifica pua considerarsi eseguita' 'a1: 90 %.
, In, Campania occorre, pera, ,tener ancora conto di quella
particolare bonifica che, pur presentando minore importanza
dal punto di vista idraulico agrario,assurge invece ad un ,roo10 di primo piano per la grande importanza degli insedia,
menti umani interessati.'
Trattasi della bonifica dei dintorni della citta di Napoli
che, partendo dai centri maggiori della sua provincia; avvolge
Ia citta stessa fino ad interessare Ie zone suburbane e ,l'immediata periferia.
TaLe ,bonifica e affidata in, parte ai Consorzi della Conca di Agnano e delle Paludi di Napoli e' VoIla ed in parte, in
gestione diretta, all'Ufficio del Genio Civile di Napoli.
La parte della bonifica in gestione diretta comprende Ia
zona f1egrea con esclusione delle zone consorziate e Ie falde
meridionale e settentrionale dei monti Somma e Vesuvio.
Gli interventi necessari per il complet~mento e l'ade~a.
mentp dei bacini torrentizi della zona flegrea propdamente
detta e dell'isola di Ischia sono:
'a) 'l'imbrigliamento degli affluenti collinari;
b) Ia separazione d~lle acque alte daMe ~cque basse del·

Ie conche di Quarto ed Agnano;
.
'
,
, , c) Ia revisione, Ia sistemazione e ,l',aumento del numero
,
delle vasche di sedimentazione;
d) l'espurgo, iI, ridimensionamento e la sistemazione
dei tratti medio-vallivi, dei torrenti, delle red drenand dei
comprensOri .minori no~che delle foci }'acuali;
'e) Ia costituzione di un drizzagno del tratto ,termina1e
del torrente Camaldoli cui affidare nnche it ricambio delle ac~
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que del, ldgo Pattia .e conseguenteab6lizione derderivante di
colmata 0 riduzione del medesimo alIa funzione di scolmatore
delle piene .
. Per quanto conoerne Ia bonifica delle pendici dei monti
Sommae Vesuvio Occorre rilevare che, procedendo da monte
a valle, la sistemazione della parte montana si identifica col
fissaggio. delle grandi falde di detrito &eCco che ammantano il
gran,: ~ono .mentre la· trattenuta dei materiali lungo Ie incisioni
torrentizie richiede opere trasversali e1astiche capaci di adattarsi aHo scorrimento del detrito.
Le categorie ill opere necessarie al completamento della
sistemazione delle aste medie dei torrenti non esulano invece
dallo schema tradizionale che, procedendo da monte a valle, prevede la costruzione e la ricostruzione di brig~ie, catene di fondo
e tratti di muri spondali per il contenimento del trasporto solido
e trasversaJe.'
.
Diversa .e 1nvece l'a soluzione richiesta dalle aste vallive a
secondo che si tratti della falda meridionale pill ripida 0 di
quella settentrionale menD ripida.
La sistemazione delle aste· vallive della falda meridionale,
phI ripida e maggiormente interess'ata dai centri '<lbitati, si ridurra a con tenere i fenomeni, erosivi mediante revisione ed integrazione delle protezioni spondali e di fondo.
Per quanto conoerne invece Ie aste vallive della faida settentrionale, dove .bassa ,pendenza e l'elevata permeabilidt di
fondo, priv'ando progres'sivamente i materiali solidi del .Ioro
veicolo liquido, localizzano interrimenti con restrizi011e imbutifor~e degli . a.lv.ei; occorre proce4ere al potenziamento delle vassh,ei'diie4i~¥ritaZiot}~:,i~t~gt~to:eventual'mente d~ adeg~ato can:ale':sc61r.nat6redhlIe·piehe. ;!:',! .,. ,...... :'.
: !:.'.··.'I·'
. ~~Comuri~
ad 6ntranibd.1e
faide. e la .necessit~, di. svincolare
,
,
I '
completamente';buonaparte:della viabilidllocale'dello scolo delle .acque;: funzioni troppo ~pes:so 'fuse, da antiea data, nella soluzione :promi'scua dei cosiddetti «alvei-strada; » •. ,
:; Per:conc1udere la dis~mina :della bonifica campan'<l occorre
infine! segnalare la; nec~ssit~;di difesa dei suoi Uto~a1i.
-; ':'" La,-1unghezza dei litor~·.,in ',Campania e ill Km 285 circa e
p~e.fe..n.t~~_~.s'p'~~~i .4i, ~S!~~~~:.y~.r!ab.m;aJ_ ,:o!l:, ~mp'io. en.t~ote~ra. pia.-
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rieggiante e di spiccata 'fertilita nelle pianure' del Volturno,dei
Regi Lagni, del Sele e del Bussento e con andaniento rocciosoed
a picco suI mare negli altri casi.
Le formazioni vegetali sono quelle caratteristiche della
macchia mediterranea, costituite di' specie alofile-arbustive e da
soprassuolo arboreo di conifere mediterranee.
In passato 1a scomparsa del manto arboreo ed il depauperamento di queNo arbustivo ha determinato la instabilitadel
cordone dunale per cui e stato necessario procedere a massicci
interventi di consolidamento e di ripristino della copertura
vegetale.
Detti interventi sono sdtti effettuati su una superficie eli
Ha 1485 circa cosl ripartita:
' ,
-

Ha 825
Ha 116

Provincia di Caserta
Provincia di Napoli
Provincia di Salerno

Hi 544

Notevoli complessi sono stati gia 'riconsegnati ai rispettivi
proprietari perche definitivamente sistemati e soggetti ora ad
un vasto insediamento turistico a carattere permanente. Trattasi
delle pinete della piana del VoltUrno, dei Ca~pi Flegrei ed in
,
parte def Sele.
In avvenire si prevede di intervenire ulteriormente su
una superficie di Ha 1000 circa ripartita' come indicato nel
seguente prospetto:

Provincia

Caserta
Napoli
Salerno
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Bacino Idr.

Regi Lagni
Volturno
Campi Flegrei
Sele
Alento

i

61

265
200
152
353
30

-.1.000

Enteoc·
cupante

~I itt II~
p,8

O.F.S.
))

, »
))

»

250
130
100
200
200

150
80
100
150
150

100
50

-

50
50

-880 ---630 250

II. CALABRIA

La bonifica in Calabria non ha mai avuto per il passato
una importanza rilevante in quanta i1 disordine Jdraulico, deter·
minato daUa particolare conformazione geomorfologica, ha sem·
pre costituito una grave remora alla utilizzazione del suolo an·
chein queUe zone che oggi rappresentano it punto di forza
dell'economia calabrese, vale a dire delle piane del Lao,' di
S. Eufemia, Sibari, Rosarno e del Crotonese. Anche in tali
zone infatti, che per Ia loro configurazione planimetrica non
erano totalmente condizionate dal pericolo della esondazione
di materiale soHdo, iniziative atte a regimare Ie acque esterne
e queUe zenitali furono piuttosto sporadiche e quasi mai coor·
dinate, tanto che il Gasca cosl descriveva Ia Calabria del 1867:
«II litorate Jonieo, nialsano; Cosenza un ghetto da giudei;
da Reggio a Capo Spartivento, un deserto ». Considerato inol·
tre cheanche Ie fasce litoranee calabresi, in particolar modo
queUe Joniche 5ettentrionali, sono per l'a maggior parte isolate
dal mare per la presenza del cordone dunale rulcor piu consi·
stente che altrove per Ia continua alimentazione di materiale
solido da parte dei corsid'acqua, si ha un quadro verosimile
dello state di abbandono e di sfiducia che smorzava suI nascere
ogni iniziativa atta ,a modificare l'assetto idraulico della regione.
, L'economia dominante era del tipo silvo-pastoralee tale
situazione, peggiorata dalla graduale distruzione dei boschi, fe·
nomeno ~e 5i e" aggravato ancora durante e dopo I'ultima
guerra, aveva ridotto la regione calabrese ad una condizione
di estrema insicurezza lungo Ie fasee litoranee e di poverta per
l'accentuarsi, dei fenomeni di dissesto e di'degradazione'i deUe
pendici con aunie:nto rilevarite :de11'apporto solido nei corsi di
aequa che erano ormai· diventati pensili sui terreni circostanti.
In tale grave 5ituazione l'opera dell'nomo fu totalmente
rivolta al contenimento' di tal pericolo nelle aste, specialmente
neUe vicinanze dei centri' abitati, trascurando quasi totalmente
Ia sistemazione montana ecollinare, ed il fenomeno inarresta·
bile haassunto nell'immediato dopoguerra proporzioni di estre·
I
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rna pericolosita. Basta citaie'il mo! di esempio i torrenti del
Reggino, in particolar modo il Calopinace, pensile sulla frazione Sbarre del comune di Reggio C., gli altri torrenti Satanasso,
S. Mauro, Malfrancato, Cino e Colognati suI versante Jonieo,
i torrenti del PaoIano suI, versante tirrenico, quelli, primo fra
.
tutti il 'Bagni, ehe dominano' la piana di S. Etifemia:' .
Di, fronte a tale fenomeno dovuto all'aecentuazione delle
pendenie delle livellette del fondo ill aleuni -alvei, determinata
dal continuo progredire' del· fenomeno di dissesto montano con
conseguente maggiore appOrio ill rnatedale solido, esis'teva e
tuttora esiste l'altro fenomeno determinato dall',a'zione del mota
ondoso e dalcordone dunale, 'per eui la tendenza dell'alveo ad
assumere un'accentuata pensilita
dovuta, non tanto all' influenza delle dimensioni dei materiali traspottati dalle correnti rna, quasi esclusivamente, a11'aumento della quota di. bosco
terminale che, a fronte delle quote medie dei terreni che si aggirano sui 5-10 metri, dovendo superare 11a duna, raggitinge
quote medie dell'ordine dei tre metri.
".
In sintesi, quindi, fino all',immediato dopogiIerra la' benifica in Calabr.ia aveva esclusivamente finalita igienico-sanitarie
o 1a salvaguardia di· centri abitati e nulla 0 molto· poco era
stato fatto per la conoscenza 'dei probl'emi collegati con, la sistemazione idraulica e' la suceessiva bonifica dei terreni ri-

e

scattati~

Anche 10 studio della piovosita e delle caratteristiche idrometriChe dei bacini era ancora allo stadio primordiale per la
insufficienza delle 'Stazioni di misura' e per 1a mancanza di dati
sperimentali di difficile rilevazione in bacini con caratteristiehe
cosl spiccatamente torrentizie.
Non' era staio 'possibile adottare, gli schemi, dassici della
separazione delle acque e,: quiridi, 'l'unieo problema si era' scm·
pre limitato' all"arginatura di alcuni corsi d'acqua, quelli del
Reggino, vcrs ante tirrenico in particolar modo, ed in aItre zone
particolari,"eurando :con interventi periodici,o ·l'innalzamento.
delle 'arginature(aU'uopo gia .predisposte in: precedenza) 0 '10
svuotamento degli alvei nei tronchi vallivi:·
.
, La maggior parte delle opere, quellealmeno 'piu interes.
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santi ai fiili della presente esposizione, furono qulndi eseguite
a partire dal 19.30 e tra di esse, lepiu significative, anche se
oggi Iargamerite superate per Ie mutate esigenze della sistema·
zione idraulica, sono certamente da considerarsi i coHettori di
acque .·medie della piana del Lao, Acchio, Vaccuta, Magarisce,
Varchera, Tirello, Revoce, etc.; i collettori Zupello, Cantagalli
ed altri della piana di S. Eufemia, l'abbozzo di rete scolante
nella vaUata del Mesima con il Rudello ed il Vena nella piana
di Rosarno, i collet tori di acque alte Ponticelli, Passovecchio,
Frasso, Vergano, FalIao, etc. della piana del Neto, i canali di
acque medie Scavolino, Salice,' Sanzo, Terziaria ed altri in
destra e sinistra Crati.
Tale situazione perduro fin quando non intervenne la Cassa per il Mezzogiorno Ja cui attivita fu notevolmente potenziata
dalla Legge Speciale per la Calabria, n. 1177 del 26.11.1955,
con la quale il problema calabrese fu affrontato conil dovuto
impegno.
Tra Ie prime iniziative 'assunte, merita particolare citazione
quella che ha comportato la nuova rilevazione topografica e geologica della regione calabrese con la ristampa delle carte rispet.
tive aggiornate.
Nel frattempo era state dato impulso notevole ugli inter.
venti nel settore montano, forestali ed idraulico agrario ed,
in pari tempo vennero affrontati quei problemi di bonifica
la cui soluzione non era condizionata in mantera assoluta aHa
riduzione dell'apporto solido a valle .
. "Si procedette quindi man mano a realizzare queUe condi.
zioiti :.indispensabili a conferire una certa 'sicurezza' ai terreni
da riscatcire e sHnizio: soltantoinepocarelativamente recente
Ia distinzione e 'la, separazione' delle' acque' ed "alia creazione
delle,reti.idraulico-scolanti. ,;, .,' :1;':, . ;,' : , ' "
A partire. dunque dal· litorale calabrese' tirrenico set ten·
trionale, Ie opere di bonifica piu interessanti realizzate od in
corso ill'realizzazione nella piana del, Lao consistono nell'a1lon·
tanamento delle acque alte mediante Ia canalizzazlone dei tor.
renti S. Angelo, Argetino, Abatemarco Cd altri, per i quali gli
intervenl'i montani avevano gia raggiunto un soddisfacente
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grado di influenza nella riduzione dell'apporto solido Ii valle;
successivamente 'e stato previsto un canale di gronda che dal
Revoce scarichera nel S. Angelo Ie acque del Revoce stesso
e di tutti i fossi incontrati lungo il percorso.
Contemporaneamente state 'affrontato il problema della
scoIo delle acque zenitrui nella zona media e di quelle zenitali
e di faIda nella zona bassa. Allo scopo di disporre di elementi
definitivi per la soIuzione del problema dello scarico a mare
delle acque basse, anche in presenza del cordone dun ale, e stato
impostato ,10 studio su modelio idraulico di un tipo di fcce
sommersa che potrebbe rispondere alio scopo. Altre opere di
bonifica realizzare riguardano Ia costruzione della foce armata
del collettore di ,acqu ebasse Varchera, Ie opere' di presidio al
canale Tirelio ed altd esistenti nella piana, e I'integrazione
delle canalizzazioni di scolo in destra e S'inistra Lao previa Ia
sistemazione valliva di questo.
Rimangono tutt'ora aperti i problemi posti dallo scarico
a mare dei numerosi fossi e collettori di acque medie che a
guisa di pettine attraversano la S.S. 18 vadante litoranea e si
disperdono sulla larga fascia racchiusa tra Ja strada ed H cordone dunale, con grave limitazione deli'efficienza deioanali e
causa di' mrusani ristagni d'acqua. Anche il problema della rete
scolante in sinistra Lao non e state ancora affrontato per la
priorita assegnata alia rete scolante in destra interessante l'abi~
tate di Scatea.
.
Nella piana di S. Eufemia Ia bonifica originaria ha avuto
i1 maggier sviluppo tra il 1928 ed il 1935 a cura di societa
concessionarie di opere pubbHche, ed aveva 10 scopo immediato
di « riscattare » Ie terre dal'le paludi e dalla malaria imperanti,
con finalita esclusivamente agricole. Furono pertanto adottati
criteri empirki di valutazione delle piene dei cOrsi d'acqua
sulia base di esperienre realizzate al Nord, mentre i canali di
scolo furono dimensionati in base a portate derivanti da atflussi giornalieri di 40 mm compiessivi, al soJo fine di conrenere Ie piene sellia esigenze di franchi di bonifica 0 di colt ivazione. Furono allora affrontati i problemi di regimazioneidraulica dei corsi d'acqua piu importanti, Amato, Bagni, Turrina e

e
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Savuto con circa Km 80 di arginature ed inalveazioni vallive
mentre per Ia rete idraulico-sco~ante non furono realizzati progressi sensibili per 1a difficoha del recapito a mare delle acque
deUe zone depresse e per Ia presenza del cordone dunale.
Con l'avvento della Cassa per il Mezzogiorno, e, sucres.
sivamente, con i fondi messi a disposizione dalla Legge Speciale
Calabria, fu possibile affrontare con Ia conoscenza dei para.
metri in giaco i vari problemi derivanti dal naturale costipa~
mento del terreno, dalla necessita di consentire Ia tiasformazione agraria merce l'irrigazione, e dalla destinazione di aree
di notevole estensione e complessi turistici ed ,insediamentl in·
dustriali.
Furono quindi integrate Ie sistemazioni dell' Amato, ,inte·
ressato da ,intense erosioni, specie nod sottobacini in sinistra,
'fuaffrontato il problema della sistemazione del Bagni il cui
dissesto, seppur limitato percentualmente alIa intero superficie,
assume gravi proporzioni nel bacino del Carpina tanto da in·
fl'uenzare .il regime torbiometrico dell'asta principale alla foce,
furono ,integrate Ie opere sistematorie del Turrina, del Savuto,
del Rendace, CottoIa, Canne, Piazza, Casale, Zinnavo, Foreita,
Cantagalli e, Zupe1lo quasi tutti interessanti l'aliontanamento
delle acque zenitali addotte da una fitta rete di canalizzazioni
di bonifica, eirca Km 100, di recente incrementata can Ia rete
idraulica scolante a ,servizio delle zone irrigate dalle acque del·
I'Angitola.
I problemi ancoraaperti per quanta concerne la bonifica
della piana di S. Eufemia con Ie prime opere di bonifica che
hanno permesso che i terreni riscattati fossero. utilizzati con
finalita non esclusivamente agricole maanche, turistiche ed in·
dustriali. E' ·anzi possibile affermare che l'indirizzo prevalen.
temente agricolo puo ormai considerarsi' superoto dalla nuova
tendenza . ad una nuova forma trinomia, agr,icohura, turismo,
industria, che pone inevitabilmente e logicamente nuovi termini
tecniei e cronologici diversi dalpassato anche per Ia programmazione delle opere da eseguirsi.
Prescindendo quindi dalla sistemazione del Bagni, problema ancora aperto e di difficile soluzione , rimane ancora da af·
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.frontare it problema delle «vote »,che si !ormano a tergo
della' duna costiera e che costituiscono if recapito di torrenti
quali 10 Zinnavo, il Casale, ed il Porcita; per tali' pant ani occorre . realizzare uno stabile collegamento con il mare onde
evitare il ristagno delle acque putrescibili e pericolosi innalzamenti di livello.
Altri interventi bonificatori sono richiesti sullo Amato,
suI Savuto, sull'Angitola, suI Turrina ed altri affinche venga
ulteriormente ridotto il rischio, idraulico per i terreni sui quali
occorre integrare Ia ,rete idraulica scolante, assicurandone in
pad tempo I'ef£ioienza dello sea rico ,a mare.
Procedendo verso Sud, su~ litorale tirrenico calabrese la
zona dove maggiormente si sono concentrati gli interventi' di
sistemazione idrauliea e di bonifica e costituito dalla parte della
piana di Rosamo ricadente nei bacini Mesima, Parapotamo e
Petrace interessati da diffusa franosita e peraltro caratterizzad da un notevole livelIo produttivo oltre che per ragioni
di ordine pedologico, anehe per la presenza di cospicue fonti
'di approvvigionamento idrico da fal!da e da sorgenti. Ne e conseguente 10 sviluppo e l'affermarsi di un'agrieoltura particolarmente ricca prevalentemente orientata verso orienta.menti arhord dinotevole pregio quali l'olivo e gli agrumeti.
La bonifica' e stata effettuata in primo tempo all'epoea
1?orhonica, alIa quaIe dsale Ia maggior parte degH impiinti esistenii, ma essasi e principalmente coneretata ne~ periodo prebelli eo , durante il quale e state affrontato, con mezzl notevoli,
il riordino dei tronchi vallivi dei principaJi cors,i d'acqua, tronchi i' quali, peraltro, per la mancanza di contemporanea azione
di eonsolidamento delle pendici al fine di arrestare i dissesti
derivanti dall'intensa {Izione di disboscamento e, piu ancora,
daUa stasi totale di ogni attivita, anehe manu tentoria, in conseguenza degli eventi bellici e postbellici, si trovavano ali'epoca
dell'intervento della « Cassa », ,in fase di decadimento. Tale
situazione aveva a sua volta determinato un fenomeno di
involuzione delIatrasformazione fondia'ria che, in' un' certo
senso, aveva anticipato Ie realizzazioni pubblkhe.
I pi ani diintervento dena Cassa hel settore della bonifica
furono quindi voIti a tutelarele notevoli:ssime risorse produt-
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tive'de1 territorio can l'eliminazione ela riduzione dei £enomeni
di degradazione del suolo sulle pendici dei bacini dominanti Ia
piana ed i1 completamento, ed il riordino' delle reti idrauHche
esistenti, fluviaJi e scolanti. '
.
Sono state, quindi, integrate ,Ie difese vallive del Metra.
mo" Mesima, 1 Marapotami, Vacale, Misuri, Petrace con gil af.
fluenti Razza, Marro, Calabria e Duverso; sono' stati ripristinati
i, 'collettori esistenti Vena,' Bruca, Luccari, Budello; e stato
nperto il tronco vaJ.1ivo del torrente S. Giovanni ed, e stata
realizzata. una rete scolante di oltre Km 90 di canali rivestiti
quasi integralmente calcestruzzo (colatori, Vena Budello, Val·
liV'0' Pecoraro, Aquila, ece.) ehe hanna permesso di portare l'irri·
g~zione su gran parte del territorio per circa Ha 8.000 e di pre·
,vederne l'estendimento ,su altri Ha 12.500. I coefficienti udometrici generalmente adottati sana stati dell'ordine di 1/see 10
per Ie zone pianeggianti e l/sec 14 per Ie zone pedecollinari;
ess.i sono stati riseontrati abbastanza attendibili nel corso della
g~stione ed il franco di coltura stabil'ito dell'ordine di m 1,20
e risultato <sufficiente a consentire un rigoglioso sviluppo agri·
colo ad ecce~ione di una modestissima zona (Fangaro) in cui
tale franco non e stato raggiunto.
, I pr~blenii di bonifica ancora da affrontare 'nella zona ,ri·
guardano Ia difesa idraulica del troneo del Petrace non ancora
realizzato; e'la costruzione di una rete scolante che, 'da vaJuai.
~ioni sommarie, si dovrebbe aggirare su Km '160' circl su
Ha 20.000 e'lal sistemazione' della 'fhtarete di stradelle :'(U
campagna es.istente' che, 'p~r essere ~cassate; spesso funziOrt,M.i~
4a:c~ll,~tt~~i :4~lle,,:'a~~ue,;enit'a~ . ~on:"'~~~~e:li~ ta4.~~4~r~' i
sabblOnl ~rasportandoh ~Ul terreru coltlVatl,' '"Anehe qUl,"come
sugli," altri ;versan ti ' tirrenici, ',: sU5sis t'e
gravL problemi' di
sfocio: e "di: maritenimento' dei' franchi'ldraulici;' l'ihcon:ve1iiente
deterri1inato'!,danapresenZ~delhl ' duna :costieril::"',: .
. II comprensoHo \ del' \T'ersante J o~iCo ' della "provincia ~.' cli
Reggio:Calab!ia"e ~ra~terizzato' 4all'rissoI4ta';' prevalenZa delle
formazioni'Ii1ontane e collinari'su queUe piarieggianti costituite,
essenzialmente, daIla fascia costiera Jonica, spes so 'di profon.
dita irrilevilllte, e'dai modesti fondovalle dei: torrenti Stilaro,
Torbido, Allaro;' Annusa, Precariti, Careri, La Verde Bruz~
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zano., Tutti i bacini del versante Jonico 'presentano, indiStintamente, una situazione idrologica molto grave con percentuali
della superficie in dissesto che, secondo acoertamenti recenti,
variano da un minima del 30% ad un massimo del 60% della
estensione complessiva .
. Naturale conseguenza di tale stato di cose, che a sua volta
diventa causa di. gravi fenomeni, e l'accentuato disordine di
quasi tutti i corsi d'acqua che, ,interessati cia una piovosita
estremamente irrego~are, trasportano a valle ,ingentissimi volumi
di materiale solido dando Iuogo, nei tronchi prevallivi, aUa
formazione di imponenti depositi alluvion ali che conferiscono
ai corsi d'acqua il tipico aspetto di « fiumare » con alvei larghi,
a volte, oltre Km 1. Gli interventi realizzati con Ia Legge Speciale Cabbria hanno dato il pliimo avvio alIa sistemazione d.efinitiva, tuttavia, la bonifica in tale zona si trova in una fase
piu arretrata che altrove.
.' .
Cio e dovutoal fatto che, sin che persisteranrio nei versanti e net tronchi prevallivi e montani condizioni di dissesto
tali da pregiudicare l'equilibrio di valle, non potranno essere
utilmente realizzate opere di scolo nei fondo valle pianeggianti.
Prescindendo quindi dai ,cospicui lavori che hanno interessate prevaJentemente .i tronchi montani di quasi tutti [ corsi
d'acqua"sono stati pardc~larmente presi in consider~iione i
tronchi vaIlivi di quelle £iumare che attraversano Ie Z011e pianeggianti di maggior interesse ai flni della. valorizzazione agricola quale il Precariti, l'Allaro, l'Annusa, i1 La Verde, .n Eonamico,
Carelii, etc\ Su tali tronchi Ie opere realizzate consistono prevalentem~nte. in difese elastiche, mdeoti o. repellenti atte a con tenere . Ie massime piene prevedibili. Le reti
idraulico-scolanti, interessanti particolarmente ,Ie vallate dei corSii d'acqua hanno 10 sviluppo di circa Km 58 a servizio di circa
Ha 3.600, con un'incidenza di canalizzazione scolante, per ettaro, quasi doppia di quella di Rosurno per effetto della limitata estensione delle superfici e per Ia loro forma allungata.
I programmi di intervento sono natumlmente subordinati
alIa riuscita degli interventi di boniflca montana e Ie zone per
Ie quali ,sussistono Ie maggiori speranze di riscattoricadono tra

n

576

il Precadti ed il Molaro,: 'dove e ancora pOssibiJe l'ii-rigazione
di altri Ha 9.000 oItre gli Ha 1~OOO .gia irrigui. . "
:. ~
La superficie sulla quale occorre 'realizzare Ia retescolante
e di circa Ha 6.400, ma, come gin detto, i pill grossiproblemi
da afIrontare riguardano Ie' parti ·alte dei bacini per il contenk
mento 0 Ia liiduzione dell'apporto solido a valle.
. .
II gruppo di bacini che si riscontrano percorrendo il litorale Jonico verso Nord, praticamente dall'Assi fino al Tacina
ed 6ltre, ad Isola Capo Rizzuto, presentano gli stessi aspetti
sia pure in misura ridotta per quanta r,iguarda l'entita dei fenomeni .collegati con Ia degradazione delle pendici, dei bacini
che 'sfociano sul litorale Calabro Jonico meridionale.
Anche per essi Ia bonifica &i trova in stadio arretrato ~i
spetto a1le altre zone per effetto della notevole soggezione determinata dal grado di dissesto del1:a fascia pedemontana dei
bacilli settentrionali che prendono origine da! massiccio silano;
essendo in genere tale fascia costituita d.a terreni argillosi ed
argillo sabbiosi del pliocene, si determinano vistosi fenomeni
di erosione, con aspetti calanchivi, ,aggravati da! continuo sfruttamento cerealicolo praticato per Ii:! passato con i1 sistema tipico
del latifondo.
Le unita idrografiche pill rappresentative del versante sono i bacini dell'Assi, Salubro, Alaca, Ancinale e Soverato; i
quali sottendono una fascia costiera molto ristretta che 'solo
ne! caso dell' Ancinale si addentra ,in un fondovalle di una certa
estensione; ad essi seguono il Corace, l'Alli, il Tacina ed i ba:·
cini dell'altopiano di Isola Capo Rizzuto, i cui fondovalJe costituiscono estese formazioni pianeggianti di origine alluvio.·
naJe e, che, per es,sere stati sottoposti a tipi di ordinamenti i
colturali pill evoluti, a parita di formazioni geologiClledi base,
presentano un grado di dissesto di iniinore entita. • ' .
II problema centrale della bonifica' in 'tutta :Ia zOna era
dato da un'esigenza genel1~ente diffusa di'sistemazione idraulico-agraria dei terreni e di tecnica' coHurale per il passaggio
a forme di agricoltura arborea ed erbaceo-arborea pill evolute
e quasi ovunque possibili. A tale esigenZa si 'affiancavano que!Ie di sistemazione delle pendici montane pill dissestate' nonche
di una serie di ,interventi idraulici tendenti sia alla tuteJia delle
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zone:di 'pianosia at conseguimento'di un regime' regolarizzato
del vari corsi d'acqua, conl'eliminazione delle vistose erosioni
del tronchi· collinari e montani e degH ingenti:, depositi nei
tratti di valle; onde favorire, con l'istituzione di idonee red
idraulico-scolanti, Ie premesse per l'instaurazione della pratica
irrigua.
;
Gli interventi principali di sistemazione idraulica sono
stati effettuati con i fondi della Legge Speciale Calabria ed
hanno riguardato, per Ila parte valliva, i torrenti Salubro, Flearazza, Munita, Guardavalle, Alessi, Costaci, Corace, AlIi, Gesumaria e Cudoleo, Uria, Dragone, Arango, Taoine, Vorga, etc.
con opere generalmente, elastiche e sistemando alcune parti di
tali fossi in modo da svolgere Ia funzione di coUettori di bonifiea.
Rimane ancora aperto 11 problema dello scarico a mare
de!Jle foci ostruite dal cordone dunale e del drenaggio delle
acque dei terreni della fascia Htoranea delimitati dalla strada
statale, dai corsi d'acqua pensili e dal citato cordone dunale.
Trattandosi per Ia maggior parte di terreni irdgabili, Ia soluzione del problema si impone con tutta l'urgenza consentita
da:lla riuscita degli interventi di sistemazione montana.
Proseguendo verso Nord, suI litorale Jonico Calabrese Sri
incontrano i bacinidel Crotonese, indestra e sinistra Neto
equelli compresi tra 11 Lipuda ed. il Nidl fino al Trionto. Fondamentalmente :si· riscontrano tre tipi di ambienti caratteriz-,
zati da problemi' 'essenzialmente' di££erenti, 'anche se tra loro
Ia parte montana del bacino del Neto;
strettamente dipendenti:
f
i bacini collinari del New e dei 'suoi af£1uenti e d:i queUi che
hanno diretto recapito a mare nel crotonesej la pianura alluvionale del Neto.
I problemi a££rontati dalla bonifiica 'Sono quindi nel prJmo
caso volti alIa conservazione ed aU'ampliamento del patrimonio boschivo, nonche a1 contenimento dei modesti fenomeni
di dissesto in attOj neH'altra zona, quella collinare, essendo notevolmente acuta e di££usa Ia degradazione superficiale e. profonda delle pendici collinari del Neto edei suai affluend nonche dei bacini indipendenci, i problemi sono stati a££rontati con
notevole impegno e con Ia priorita imposta dall'esigenza di ri-
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solvere,I'inconveniente determinato dall'apporto solido nei tronchivallivi a servizio di vasti territori interessati dalla pratica
irrigua che, nella piana del Neto, ha avuto un incremento ed
uno sviluppo particolarmente favorevoli.
Le opere di sistemazione idraulica hanno avuto come primo 'obiettivo i1 completamento ed il ripristino deHe arginature
del Neto.
E' stata inoltre realizzata un'imponente serie di Iavori di
arginatura, inalveazione, rivestimento delle sezioni idclche, adeguamento delle pendenze ed ampliamento delle Iud di ponti e
difese in genere di quasi tutti i corsi d'acqua minori della zona.
Tra g:li affluenti del Neto sono da segnalare i torrenti Balusi,
Valenza, Vitravo, Telese e Pero, mentre fra i bacini Ia cui
rete' arriva direttamente a mare sono da dtare i torrenti Fallao, Vergano, Frasso, Passovecchio, Ponticelli, etc. Ie cui sistemazioni idrauliche sono state precedute da importanti opere di
carattere idraulico-agrario.
.',
.
. Numerosa e consistente e Ia rete idraulico-scolante realizzata nel comprensorio di bonifica del Neto a servizio delle zone
irrigue. In destra Neto e stata reaUzzata una rete di colatori,
che scaricano direttamente ne} Neto od a mare, in sinistra e: in
corso di realizzazione Ia sisternazione idraulica, del ,collettore
Topanello e Cavallino con nitta la rete secondaria afferente,
altre red scoland sono state realizzate tra' .Timpa i 'del Salto e
Corazzo, In localita Ovile Spinoso Formica, tra Vitravo e Valenza. I col-atori in argomento sono quasi tutti riv~titi in calcestruzzo.
A nord della zona considerata si trovano i bacinicompresi
tta Lupuda eNid. Gli interventi piu importanti effettuati,
prescindendo da quelli relarlvi alla sistemazione idraulica di
questi due fiumi e di qualche 'affluente, sistemazione che. e
Iungi dall'esser completa, son6' stati quelli· accessori per Ia
regolazione dehle acque alte, come ad esempio, quelli eseguiti
nel territorio di Ciro Marina. Si ricordano lin proposito i1 S. Vem:re, il Fego o Feudo, etc. mentre veramente importante e Ia
rete idraulico-scolante realizzata ·a di£esa del centro abitato sopradetto e che si impernia suI complesso SaIvugari Artino, sui
Collettori Fatago, S.Antonio, S. Gennaro, etc.; tra il Lupuda
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eel il Nidi estata realiziata Ia sistemazione della retesco~ante
e la regimazione dei numerosi eollettori naturali in cui trovano
agevole recapito Ie acque zenitali.
II vastissimo comprensorio in argomento, se pure lin teressate da eospicui interventi di bonifica gia realizzati presenta
numerosi problemi aneora da risolvere, rappresentati dail'apporto solido aneora eceessivo, dana difIicolta di sea rico a mare
in presenza della duna costiera, dalla neeessita di ammodernare ed adeguare alle nuove esigenze Ie veeehie reti idrauliehe
che presentano ,anche problemi di riordino degli schemi.
Dal bacino del Trionto per il quale gli interventi di bonifica non hanno 'avuto importanza rilevante, si passa al bacino
del Crati ed alla piana di Sibari.
Vidrografia del territorio in questione e rappresentata
essenzialmente da! Crati che, con Ii suoi numerosi af£1uenti,
costituisce il maggior sistema idrografico della Calabria; a nord
e sud del Crati si versano nello Jonio ahri importanti torrenti
(Saraceno, Satanasso, Ragane11o, Malfrancato, Coriglianeto,. Cino, Colognati, etc.) che interessano piu 0 meno direttamente
con Ie loro aste va1[ive i1 territomo della piana di Sibari. La
zona pertanto presenta una estrema varieta di ambienti e di
problemi connessi eon Ia stessa grande piana di Sibari, una
volta soggetta a1le esondazioni del Crati, oggi interessata cia un
rilevante sviluppo turustico industriale con i1 nuovo porto in
oorso di realizzazione. Altre situazioni caratteristiche sono rappresentate dagli imponenti fenomeni di degradaz.ione delle pendid da cui hanna origine d torrenti Satanasso e Saraceno, i 'cui
coni di deiezione 1'Iappres'entano una perenne minaecia per Ia
. stretta fascia Utoranea dominata e per lie infrastrutture esistenti
ed, infine, dai numerosi torrentd, per la maggior parte pensili
sulla fascia costiera, diretti a mare lunge Je generatrici dei veechi corsi di direzione e che divldono Ia fascia stessa in settori
isolati delimitati dille strade nazionali, dagli alvei pensili e
dalla duna costiera.
TaIe situazione che ha creato presupposti per i danni aile
zone vallive, e stata determinata dill'errato indirizzo seguito
in passato dagli interventi pubblici, i quali, mentre hanno trascurato quasi completamente i territori coUinari e montani.
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sono stati coneentrati· nella piana e nelle principali vallate in.
terne. All'epoca si miro prevalentemente aHa sistemazione
idraulica ed igienica, specialmente del terliitorio in destraiCrati.
Tali primi interventi, ehe peraltro, si arrestarono prima del
compimento delle opere inizialmente impostate, hanno mostrato
chiaramente i difetti connessi con l'impostazione limitata; in·
fatti da un lato Ia maneata sistemazione dei tronehi montani
ha negativamente influenzato Ie opere realizzate a valle, da!·
l'altro il maneato tempestivo innesto di una diffusa ed effettiva
trasformazione fondiaria ha finito, anche in questa easo, per
riflettersi sulle opere generali realizzate, contribuendo a deter·
minarne il rapido deterioramento.
II problema della bonifica dn tali condizioni veniva prati.
camente a porsi in tutti i suoi aspetti: sistemazione dei bacini
montani afferenti Ie zone vallive; vaIorizzazione produttiva
coordinata con i £ini deUa difesa idrogeo1ogica dei territolii
collinari suseettibili di proficua utilizzazione agraria; riseatto
delle super£ici soggette ad esondazione e difesa di quelle minac.
clate dal disordine idraulico del corso d'acqua; bonifica idrauliea ed igieniea; ereazione delle infrastrutture e delle premesse
per l'irrigazione e Ia trasformazione idraulico-agraria.
La complessita degli interventi e la mancanza pratica di
pi ani adeguati hanno riehiesto una serie di indaglni conoscitive, di rilievi planoaltimetrici, di complessi studi sulle ,risorse
idriche che hanno in epoca recente cominclato a dare i frutti
di una evidente ripresa dell'economia di tutta Ia zona.
I primi interventi di bonifica idraulica finanziati dalla Legge Speciale Cal'abria hanno Interessato l'iri.alveazJone del Crati
nella media vaIle mediante arginature riroperte con Iastroni
in calcestruzzo, difese saltuarie, opere raderiti e trasversali, gabbionate; furono regolate Ie foci dei principali a£fluenti e furono
effettuati interventi di ripristino nel tratto ~icadente nella piana
di Sibari. Furono inoltre ripristinate Ie arginature deIl'Esaro e
de} Coseile e fu dato inizio aIla realizzazione dei collettori di
aeque alte nella zona di Cerchiara, in sinistra Crati, e furono
arginati i collettori di ,acque alte S. Mauro ed Occhio di Lupo,
Caldanello e Scarapottolo, Raganello, Malfrancato, Coriglianeto, Cas erie, Otturi, Gennarito, Gino, Colognati, etc. nonche
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i 'torrenti Finita;' Mavigliano, Duglia, Are:nte, laves, Pescaro,
Cocchiato,' Turbolo, Saliee, etc., tutti a£f1uenti del Crarl.
n problema delle acque medie £u affrontato con il ripristino e completamento dei collettori Vena Grande, Fornam,
Bruscate, Stombi, Scavolino, nella piana di Sanzo, di Macchia
della Tavola, etc.; per alcuni di questi, 11 problema deBo scarico
a, mare £u 'risolto con tipi diversi di foci a mare, arretrate rispetto alia battigia.
Nelle zone limitate tl1a i diversi coUettod sono state realizzate numerose rem scolanti, tutte a gravita tranne quella che
fa capo all'idrovora Apollinara, alIa con£luenza Coscl1e-Crati e
quella che immette ne! Missionante, in Agro di Schiavonea. Le
aItre red scolanti hanno interessato Ia piana del Sanzo, il bacino del Missionante,' la rete di acque basse di terziaria, quella
afferente al Collettore Stombi, Ia rete tra Cino e Cotiiglianeto,
queUa in sinistra Esaro ne1le zone Cammarota Lupara e Malerose.
I contributi specifici adottati per Ia valutazione della portata, in rnancatl2a di dati sperimentali, sono stad adottati empiricamente nella misura <Ii 6-10 l/sec/ha per Ie acque basse e
16-20 l/sec/ha per queUe medie.
Tali parametri si sono dimostrati insufficienti per Ie attuali esige:nze,. non solo per .i territori ,interessati dall'area di
industtiaLizzazione rna anche in altre zone interessate da notevole trasformazione di carattere turistico ed urbanistioo, eppertanto, tra i problemi attualmente ruIo studio, di importanza rilevante e quello relativo all'aggiornamento dei dati fondamentali
per la valutazione delle portate di piena, dei franchi di skurezza neoessad e· del riordino edadeguamento della maggior
parte delle ren scolanti, in particolar modo di quella interessante il bacino del Malfrancato.
Sussistono ancora nella loro chlda realta i· problemi del
trasporto solido del Satanasso, del Saraceno e del Leccalardo,
mentre e in via di soluzione, con la laminazione delle piene, Ia
questione determinata dalla insufficiente ricetmvita degli alvei
va:llivi dell'Esaro e del Coscile. Studi· impostati suile piu recenti conoscenze e sulla raccolta, ormai disponibile, dei dati
pluviometrici ed idrometrici, sono stati avviati per'la piu qua-
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lificata interpretazione dei dati e' per la~ soluzione dei numerosi
problemi posti dal prorompente sviluppo della fascia litoranea.
La superficie da interessare oggi alla bonifica idraulica nella ;.,iana di Sibari ammonta a circa Ha 50.000 . di cui ben
Ha 43.000 in pianura; di detta superficie, Ha 18.000 devono
.essere oggetto di sistemazione organica, mentre per la parte
rimanente Ie opere di bonifioa devono essere integrate ed aggiornate. II problema delle foci a mare va rivisto in maniera
completa onde conferire sicurezza di sfocio ai numerosi collettori di bonifica in destra e sinistra Crati.
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· III. BASILICATA

La regione Lucana, con un'estensione di circa 1 milione
di ettari, puoapprossimativamente considerarsi divisa in due
meta di cui una a carattere ,interamente montano - costituita
dalle formazioni geologiche piixantiche - e l'altra (che occupa Ia cosl detta «fossa bvadanica») con carottere collinare
e pianeggiante costituita dalle formazioni geologiche piix recenti.
Tutti i corsi d'acqua che attrave:rsano ia regione, sia queIii
i cui bacini vi rientl1ano per ,intero, Ie cui foci si trovano lungo
il litorale Jonico (Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni ed
altri minoN quali il Pant anello, il Toccacielo, i1 San Nicola),
sia quelli i cui bacini ricadono solo in parte nella regione e Ie
cui ·acque defluiscono altrove, hanno oarattere torrentizio e presentano nei loro bacini una situazione oi dissesto .idrogeologico
ove piix ove meno accentuato.
« La mancanza 0 Ia poverta degli af£1ussi meteorici estivi
nei bacini - dicono Ie pubblieazioni del serv,izio idrografieo
- e Ia causa delle magre persistenti dei corsi d'·aequa, magre
che culminano neU'annullatsi 0 quasi dei deflussi fino ad autunno inoltrato allorche, in seguito ·aIle piogge, che a volte
iiivestono carattere di eecezionale entita, i de£1ussi S1 impinguano notevolmente e si 'registr.ano piene che si' manifestano con
improvvisa violenza ed intensitil ».
Geologicamente i bacini dei corsi d'acqua del versante ionieo sono di natura molto varia.
Le argille :azzurre piu 0 meno sabbiose del pliocene costituiscono 10 strato di base di sabbie gialle del tipo marino
mentre nella parte superiore sono diffusi i conglomerati piix 0
meno saiolti del quaternario.
La parte prospiciente i1 mare - ehe eostituisce Ia vasta
zona generalmente indicata come il «metapontino» - e eostituita da alluvioni recenti.
Le earattedstiche olimatiche della Basilicata diffeviscono
grossolanamente da parte a parteaeeompagnando la differen:584

-ziazione orografica e geologica. Da 1000 mm ill precipitazioIie
neUe zone montuose mesozoiche, si passa ai 700-1000 mm
neUe zone interne, accidentate e montane, per scendere :al cli.sotto dei 700 mm nelle colline plioceniche ed avvicinandosi ai
500 mm nelle marine ioniche.
11 diffuso dissesto idrogeologico 'si estrinseca nell'rutrettanto diffuso fenomeno della erosione dellSuo!o nelle sue vane
forme dalla degradazione,ai rigagnoli, alle frane, ai calanchi.
Al riguardo si trascrive quanto, a conc1usione della trattazione ill questa specifico argomento, scrive .n Kayser nei suoi
« Studi sui terreni e sull'erosione del suolo in Lucania ».
Non si puC> nascondere che 10 studio sommario e troppo
teorico della erosione, ill cui abbiamo esposto i principaLi 'risultati, non ha permesso di rispondere chiaramente ,alIa angosciosa domanda degli lingegrieri Iucani: «quale e Ia realta, quale
la misura dello sviluppo della erosione? ». Visto che II processo lineare, storico, non puC> essere, a priori, riallacciato aHa
degradazione dei versanti, nulla permette ill affermare che i
processi attuali siano contemporanei (per quanto l.'Iiguarda ~'ini
zio) e che di conseguenza si trovino in una fase di accelerazione.
L'osservazione delle frane, dei calanchi e di tutti i tipi di
erosione mostra, al contravio, chiaramente che non ci si puC>
trovare in un periodo di riposo. La violenza dei fenomeni attuali fa pensare ,in dennitiva, che la degradazione si effettui
per parossismi localizzati (nel tempo e nello spazio), seguiti da
periodi dicalma. Al ritmo delle distruzioni dell'invemo 19571958, nulla dovrebbe sussistere delle costruzioni greche 0 medioevali che 5i ritrovano &nvece 'ancora sulle colline;al ritmo
dena grande frana del 16 febbraio, 1968, non dovrebbe esistere pill nulla del villaggio di Pis ticci , ,di cui furono allora distrutte Ia meta delle case.
Ad ogni modo, la natura mediterranea mostra, non vi e
dubbio, in Lucama, un aspetto ingrato: .n cIima espesso soggetto a forti variazioni, Ia vegetazione degrada, i terreni sana
sottoposti ad un'erosione continua ed implacabile. Anche gli
abitanti hanno preso coscienza della ostilita di questa ambiente:
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il,Ioro -portavOce, il £amoso uemo d.i Stato F. S. -Nitti; depu'tato di Melli, dichiarava: «Che e Ia BasiJicata? per rispendere domando: che era la Basilicata? La Basilicata era un immenso besce ... Bisogna ritomare all'antice' se vogliame trovare
una soluzione seria ».
Lestudio dei terreni nen ha contraddette il pessimismo;
Ia precarieta dell'equilibrio naturale appare in tutti i campi;
i processi di regressione e di distruzione assumono, su scala
sterica e persine su scala umana, un'ampiezza spesse terrificante.
Pera, nonestante l'aecumularsi delle esservazioni sfavereveli, la cenclusione antrepocentrica di questi lavori non puo Iimitarsi alia censtataziene delle difficolta e delle minacce di
oggi. Dobbiame riconescere alIa zena mediterranea, anehe nei
suei punti meno favereveli, i suei doni e i suoi privilegi: i1
sole ed il calde per una gran parte dell'anne, l'acqua che viene
dalle mentagne, Ie alIuv,ieni che orlane il mare e i fiumi, e gli
uemini, intelLigenti e ingegnosi.
Pens ate 'in termini di tecniche moderne, l'avvenire lucane
puo e deve essere brillante: sta lentamente incainminandovisi.
I metodi della valerizzazione sono cenosciuti - in parte essi
sone stati anche gia sperimentati - , i lere risultati positivi,
discutibili per l'agricoltura montana, sono innegabili per l'e
pianure e -Ie colline. Le basi della trasformaziene eeenemica. sene gettate. Per
proteggere Ie lero ricche «huertas » delle pianure, gli uomini
della Lucania devranno 'anere imparare a sistemare Ie lore
montagne; ma ceme dubitare che, a meta del :xx secole, l'a
loro attivita nen pessa invertire il senso dell'eveluzione.
In effetti la shuazione sociale ed economica della Basilicata era fino a pochi decenni addietre fra Ie piu depresse e
deprimenti.
Scemparsi 'i segni della civilta greea, la Basilicata, per cause naturali, tristi vicende storiche, malada, paludi, devastazieni,
incuria di governanti, diveniva con il passare dei secoli una
delle piu tipiche espressioni della grave -depressione meridlonale.
I
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··Ancora nel 1926 U. Zanotti Bianchia\ proposito della
Basilicata scriveva: «i1 morbo dominante' della regiOlie e Ia
malaria. Passa i1 terremoto, passa Ia peste - dicono i contadini - rna Ia malaria non passa. Meta della superficie della
regione che e di 9962 Kmq e maJarica. Su 126 comuni, ben
105 hanno zone" malariche. Le zone piu coIpite sana quella
Jonka della Valle del Basento, e quella settentrionale della
Valle del Bradano e dell'Ofanto. Le cause sono note. Basta
seguire uno dei tanti disordinati corsi d'acqua dalla sua origine
montana, per sorpreridere Iungo Ie forti pendenze disboscate,
una continua rabbiosa erosione di sfasciumi che formano a valle i Iarghissimi letti ciottolosi dove Ie acque vagabondano in
liberta; per scoprire, nelle depressioni dell'alveo, silenziosi ristagni ove Iussureggia Ia' cosiddetta vegetazione otizzontale:
ristagni che vanno aumentando a perdita' d'occhio sulle tristi
impermeabili distese argillose' della marina. Queste oasi, calme,
protette da un clima caldo~umido, sono l'ambiente piu favorevole allo sv,iluppo della zanzara malargiena·»'.·
'.
In effetti ancoraallora nel litorale metaponrino i miasmi
della malaria cancellavano ogni rioordo della fiorente Magn.a
Grecia mentre sull'entroterra Iucano collinare e montuosouna
estrema carenza ill strade rendeva ancora inaccessibili Ie rare
terre coltivabili in una distesa di argille aride poverissinie.
Gli ,acquitrini malarici oltre che sulla costa erano preseriti su
fondi. valle per il dilagare delle piene dei corsi d'acqua principall s£o~ianti nella pianura Htoranea che pertanto oltre ad essere infestata dalla malaria era sotto la perenne minaccia delle
alluvioni. .
.
,
In questo ambiente Ie popolazioni tiravario' avariti una
.
vita di steriti raggruppati in modesti centri urbani;
Solo agli inizi del corrente secolo,quale primo.' tangibile
risultatodei drammatici appelli, anche se spesso 'permeati di
scetticismo, dei meridionalisti e d.ello storieo viaggio di Zanardelli, Ia Basilicata .comincia . ad essere oggetto di qualche atteru:ione da parte degli organi centrali governativi.
Risaigono al primo decennio alcuni interventi bonificatori
nella ptanura metapontina tendenti ai prosciugamento degli sta.
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rivieraschi (fra 'cui il cosidetto Iago di Santa Palagina a
valle dell'attuale idrovora di Metaponto).
'
Nel 1925 si costitul il Consorzio di Bonifica di Metaponto
e ne! 1931 il Consorzio di Bonifica della Media Valle del
Bradano (attualmente fusi net Consorzio di Bonifica di Bradano
e Metaponto). Tali enti nacquero per volonta di agricoltori desiderosi di creare con Ia bonifica i presupposti per il riscatto
idraulico, agranomico e sociale delle terre lucane ed in parti.
colare di quelle del litorale ionico e della valIata del Bradano.
In relazione alIe condizioni generali deU'ambiente l'atti·
vita operativa aveva inizio dai settori tradizionali della bonifica
e doe costruzione di strade, canalizzazione di sgrondo, lottaan·
timalarica. Contemporaneamente si ,impostavano peraltro problemi di pill vasto respiro in attesa sia del riassetto idraulico
che degli occorren ti mezzi finanziari.
" La prima, fase operativa degli enti di bonifica intralciata
oltre che dalla pes ante situazione fisica dei luoghi dalla mode·
stia dei mezzi a disposizione, veniva praticamente a subire una
stasi totale per effetti del secondo conflitto mondiale. Superata
al cessare del conflitto Ia necessaria fase riorganizzativa, rio
prendeva illento rna ten ace lavoro bonificatorio in base ai piani
generali iniziali, opportunamente integrati ed finanziamenti del
Ministero dell' Agricoltura e Foreste.
Mentre la malaria veniva debellata Ie prime grosse rna·
glie di bonifica ed i primi impi:anti idrovor,i (ubicati in Meta·
ponto, Policoro e Scanzano) consentivano la messa a coltura
(ovviamente asciutta ed estens1iva) di vaste zone fino aHora
paludose e dominio della malaria.
Conseguito agli inizi del 1950 delle zone di competenza
Consorzi di bonifica di Metaponto e della Media Valle
dd Bradano questa primo limitatoassetto idraulico; (deter·
minato ovviamente in funzione della situazione fondIaria del·
l'epoca e dell'agricoltura alIora praticata) si dava inizio con
fondi M.A.F. alIa costruzione della diga di San Giuliano suI
Bradano, della Traversa sul Sinni a quota 32 e di uno sbarra·
mento suI fiume Agri in localita Gannano.
Con queste opere ebbe inizio I'attuazione del programma
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lrrlguo Bradano;Agri.Sinni interessante una superficie dominata di oltre 40.000 ettari di cui circa 7.000 in provincia di
Taranto in sinistra Bradano. Peraltro dette opere sorgevano
anche come efficace regolazione dei relativi corsi d'acqua interessati e per quanto 'riguarda l'Agri l'opem regolatrice della
sbarramento di Gannano veniva negli anni successivi integrata
dalla diga in Iocal1tu' Pertusillo costruita a cura dell'Ente Irrigazione.
E quanta fosse e££icace in particolare l'opera regolatrice
della diga di San Giuliano risulto evidente durante Ia terribile
alluvione del 1959 allorquando detta diga trattenendo in poco
piu di 24 ore circa 60 milioni di me d:i acqua (ehe £Urono
fatti defIuire gradualmente) ,impedl nelle tratte vallive terminaIi una esondazione che avrebbe avuto conseguenze veramente catastrofiche e drammatiche ove si consideri che Ie acque
del Basento a valle della litoranea iomea avevano -dllagato su
tutta Ia zona racchiusa fm i1 suo letto e quello del Bradano.
, L'inbcio dell'attivitu straordinaria della Cassa per il Mezzogiorno in concomitanza con piu consistenti fin:anziamenti da
parte del M.A.F. consentl, a partire dal 1950, di formulare eel
avviare ad attuazione programmi piu organici che tenessero
inoltre conto delle mutate condizioni ambientali e delle mutate
esigenze e prospettive dell'agricoltura in ,riferimento alIa trasformazione f6ndiaria gia attuata 0 programmata. La Cassa per
il Mezzogiorno recepl senza indugi nei sum programmi esecutivi i finanziamenti relativi aIle oanalizzazioni irrigue adduttrici e distrlbutrici e quelli occot:renti per i1 completamento
ed il perfezionamento delle reti idrauliche di sgrondo con particolare riguardo a.' quelle interessailti Ie zone irrigue.
Gli interventi di. boni£ica si andavanocontemporaneamente sviluppando ed intensificando negli altri settori della bonifica integrale dalla viabilitu all'elettrificazione rurale, alIa costruzlone di borgate di· servJzio, alIa sistemazione di corsi di
acqua minori, alIa sistemazione idraulico-forci> tale.
Ne1 frattempo in altre zone della Basilicata cominciavano
ad operare in Provincia di Potenza n Consorzio di BoniHca
dell'Alta Val d'Agti (costituito nel 1948 ed operante attual·
589

mente su ,un territorio eli.: 65300 ettari) i1 Consorzio di }30..:
nifica del GalliteUo (nel 1948 con competenza di bonifica montana su 195.000 ettari) e l'Ente per 10 sviluppo dell'Irrigazione, cd in provincia di Matera (nelle zone del comprensor,io
di San Mauro Forte e Grottole non rientranti nel perimetro del
Consorzio Bradano e Metaponto operante su di
territorio di
circa 275.000 ettari) 10 stesso Ente per 10 Sviluppo dell'Irrigazione.
Questa fase operativa, ancora in corso di attuazione, caratterizzata per quanto riguarda fo specifico settore della 00:.,
nifica idraulica, da! completamento delle reti di sgrondo di
pianura. Detto completamento comprende oltre alla esecuzione
delle reti secondarie, Ia revisione delle reti principali gia eseguite con ridimensionamento dei recipienti ed adeguamento dei
franchi di boni£ica e di col'tivazione. I.e nuove esigenze agro·
nomiche che richiedono, come gia indicato, maggiori franchi di
coltivazione hanno porta to, in molte zone, ad un estendimento
delle zone da prosciugare a sollevamento meccanico con Ia con·
seguente necessita,dove gia esistenti, del potenziamento degli'
impianti >idrovori e dell'ammodemamento dei relativi fabbricati.
Alio sUto attua:le la situazione delle « acque basse » e caratterizzata da 4 impianti idrovori idonei alle necessita e funzionanti
(Metaponto, Scanzano' Torre,' $Canzano Agri, Nova Sid), due
impianti in, fase di, ridimensionamento (San Basilio; Policoro)
ed uno in fase di costruzione (San Basilio a monte Ferrovia).
II Consorzio di Bonifica del Bradano e Metaponto cIa oltre
10, anni ha in corso di attuazione un organico programma di
interventi nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali che
esegue in amministrazione diretta. Ad oggi. s,i e intervenuti
su circa 60.000 ettari con Ia costruzione di oltre 2.000 briglie
in terra 0 in pietrame 0 in gabbioni ed oltre 2.000 ettan gia
rimboschiti. I risultati cons'eguiti possono definirsi piu che sod.
disfacenti e tali da giustificare - anzi darichiedere - Ia
prosecuzione di tali tipi di .interventi su scala maggiore e con
maggiore intensicl secondo Ie previsioni inviate dalIo stesso
Consorzio al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per la
rilevazione dei, fabbisogni indicativi per gli interventi plurien.
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nail per Ia difesa del suolo e la 'regimazione' delle acque;· In
particoIare con gli interventi effettuati a monte della diga eli
San Giuliano si e gia notevoImente !idotto I'interrimento dell',invaso.
Un decisivo passo si e fatto nell'uItimo decennio nelle
opere sistematorle dei principali corsi d'acqua (Bradano, Basen to, Gavone" Agri, Sinni) secondo un programma di interventi impostato ed in corso di realizzazione a cura del G.C.
che e costretto alcune volte a differire Ia fase esecutiva in reIazione alIe disponibilita finanziarie che purtroppo anche in tale
settore non sono ancora proporzionate alle effettive necessita
sia quantitative che di tempi.
Peraltro Ie opere reaIizzate (arginature, difese radenti,
ecc.) hanno gia sottratto notevoli estensioni di ottimi terreni
alIa £inora perennemente incombente minaccia di esondazioni
con Ie note tr.isti conseguenze. •
La sviluppo e Ie evoIuzioni delle opere di bonifica idrauliea ne! litoraIe ionico ovviamente ha dovuto ' - e d~ve ancora
tener conto delle nuove realta - a partire dal 1950 - della
riforma agraria che al posto delle estese proprieta piu omeno
Iatifondistiche ha creato oltre 1600 poderi tutti poteriziaImente in grado di 'attuare una agricoltura irrigua di alto livello
quantitativo e qualitativo. AI di Ia della realta attuale l'attivita di bonifica non 'puC> certo dgnorare Ie prospettive certe e'
per cosl dire immediate; prima di tutto l'estendimento della
irrig'azione ·in relazione ad opere gia in corso di progettaziooe
(ii'grande invaso suI Sinni in Iocalita Monte Cotugno) 0 in
programma (dfghe suI Pentecchia e suI Gravina, ecc.) che ne!
giro di un quindicennio dovrebbe portare Ia superficie irrigua
delI'intera regione a '100.000·110.000 ettari.
Si ritiene opportuno f;re sticcintarnente il punto ad oggi
della bonifica con particolare riguardo ai terri tori ove piu intensa stata l'attivita e dove piu certe sono le,possibilita e Ie
prospettive di favorevole evoluzione e di conseguenza giustificate Ie necessita e Ie richieste. II quadro viene riportato per
zone omogenee e hen definite anche topograficamente tenendo
conto anche delle opere gia in corso 0 comunque gia finanziate.
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A) LITORALEioNICO:

1) 'Zone comprese nel programma irriguo Bradano-Agri-Sinni
. L'a'ssetto idraulico puC> cons,iderarsi quantitativamente e
qualitativamente gia conseguito mediamente al1'80% con una
rete idraulica sufficientemente estesa, in modo da consentire
quasi civunque 10 sgrondo diretto delle aziende servite con adeguateoapacita ed adeguati franchi di coltivazione.
A tal proposito, come peraltro gia accennato in precedenza
in linea generale, negli ultimi anni si e proceduto al ridimensionamento di molti canaH e di alcurie reti di sgrondo in conseguenza di nuove considerazioni idrogeologiche e dei £ranchi di
coltivazione per colturearboree.
Si deve ancora procedere aUa sistemazione 0 all'adeguamento di alcuni gia esistenti recipienti naturali che, almeno
nei corsi medi e terminali, assolvono alIa funzione di veri e
propri collettori di bonifica ,anche nei confronti dei terreni
latistanti: per alcuni di questi (Valle, Ferrarulo, Conca d'Oro)
gia sono stati redatti i progetti ed assentiti i relativi finanzamenti; aItri( Toccacielo, Vena..lla, PetruUa) sono compresi nei
programmi di futura attiv.ita dei pros simi anni.
Bisogna inoItre procedere alIa integrazione, con qualche
ridimensionamento, delle reti capillari in determinate zone con
progetti gia in allestimento che dovl'lanno rientrare nei programmi di attivita futura. Per qualche particolare zona, alIa luce
di nuove esigenze e di nuovi recenti orientamenti colturali,
occorre procedere all'esecuzione totrue della rete di sgrondo.
Particolare attenzione sara riservata in qualche zona immediatamente a ridosso della duna Htoranea ove sono in corso
ammodernamenti degli impianti idrovori.

2) Zone comprese net programma tmguo con acque provenienti daWinvaso di Monte Cotugno
In queste zone comprese nella fascia dellitorale ionicotra
gli 80 e i 200 metri di altiiudine allo state attua:1e esis,te solo,
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e nondappertutto, una larghissim"a rilaglli" di
artifidah
o di redpienti naturali che peraltro, in re1azione all'attuale utilizzazione quantitativa e coltilrate dei terreni, assicura in maniera nel complesso soddisfacente 10 sgrondo dei terreni con
qua:1che inconveniente di una eerta rilevanza in occasione di'
precipitazioni peraltro di notevole entita.
Bisogna pertanto procedere in tali zone, possibilmente
prima e comunque contemporaneamente alia reaoilzzazione delle
opere irrigue, all'esecuzione eli una adeguata rete di sgrondo
idonea alIa uasformazione fondiaria che si realizzera in con.seguenza dell'avvento dell'irrigazione.
L'esecuzione di tali reti di sgrondo non presenta parriceIari problemi tecnici per la giacitura e la costituzione dei terreni interessati.

B) VALLE DEL BRADANO A VALLE DELLA DIGA DI S. GIULIANO

(zona irrigua).

.

E' gia stata realizzata una effidente rete ill raccolta delle
,.
acque piovane e di recupero delle acque irrigue.
I grossi recipie1liti naturall (S. Marco, Appio, Acquafeten.
te) sono stati gia sistemati con i necessari ridimensionamenri.
In definitiva l'assetto idraulico puC> considerarsi gia raggiunto .a1 90% occorrendo solo qualche integrazione 0 com-"
pletamento.

C) VALLE BRADANO A'MONTE' S. GIULIANO E VALLE DELuBASENTELLO (affluente in sinisira Bradano).
I

... ' ~.'

La zona fino" ad oggi ha scarsamente usufruito di interventi sistematori.
..
..
':. ,.
Occorreaffrontare tempestivamente il problema dello
sgrondo dei terreni di pros sima irrigazione con Ie acque del
Basentello (oltre 4.500 Ha nella omonima valle).
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.' '. II.problema ·piu impegnativo tecnicamente ed ecopomica-.
mente e quello della sistemazione .del Basente110, che ha funzione di recipiente terminale delle acque piovane e di recupero della irrigazione delle zone interessate dal relativo programma irriguo. Per tale sistemazione e stato gia inoltrato· al.
M.A.F. i1 relativo progetto. Per quanta riguarda Ia sistemazione dei 'restanti canali di sgrondo non vi sana particolari
problemi tecnici.

D) AGRO MATERANo (bacini" dei torrenti Gravina di Gravina,
Gravina di Matera, Iesce e zone limitrofe).
La sistemazione e grosso modo quella di cui al precedente
comprensorio C). Sono in programma di tidimensionamento
del torrente Iesce e dei relativi af£1uenti e la rete di sgrondo
dei'terreni interessati daIla irrigazione (in corso di studio) cori'
acque provenienti dalla Gravina di Gravina e dafPentecchia.
Le esigenze per Ia difesa del suolo nella Basilicata non si
fermano 'naturalmente a' quelle 'innanziindicate che riguardano
solo la bonifica. idrilUlica 'e sono inoltre 'relative ad una parte,
sia pure fra Ie 'piu 'rappresentative della regione.
, Quantitativamerite piu rilevanti sono Ie necessita negli a1tri settori ove ,ancor poco si e nel complesso· operato.E cio
valga innartzitutto per Ie sistemazioni idraulico-forestaJi ove
bisogna agire con metodo, in profondita ed in ampiezza per costituire, oltre tutto, una prima valida ed efficace protezione
delle ingenti opere, realizzate 0 in corso di esecuzione 0 in
programmazione nelle zone comunque suscettive di trasforma~
zione agraria e ill alta redditivita.
Occorrono tutte Ie altre opere infrastrutturali, da un notevole raf£ittimento della rete viaria, al completamento della
elettrificazione rurale, alIa creazione ill collegamenti telefonici,·
aile opere di sistemazione, idraulico-agrarie, alla creazione di
ulteriori opere di regolazione di corsi d'acqua, ed aIla costru- .
zione di acquedotti ,rurali.
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Tutte queste esigenze, chi! 'rientrano ne! campo della bOnifica integrale, sana state dai vari Enti che operano in. Basilicata segnalate al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, per
il' tramite dell'Ispettorato Compartimentale Agrario, in' occa·
sione del gia indica to rilevamento dei fabbisogni indicativi per
gli interventi pluriennali per Ia difesa del suolo e Ia regimazione delle acque.
Non si ritiene sia questa Ja sede per un dettagliato riepilogo di tali esigenze. Non s.i puo pe~o non far presente che solo
con l'accoglimento progrgammatico e coordinato di tali esigenze
l'agricoltura in Basilicata potra veramente raggiungere il tra·
guardo di attivita primaria ne! senso pill ampio della parola
(e tale forse e destinata a rimanere, almeno per qualche altro
decennio, in Bashlicata l'agricoltura) con redditi competitivi
dell'industria.

'I,
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IV. PUGLIA

1. Vinizio della lotta contro i1 disordine idraulico, causa

prima dell'insalubrita del Tavoliere e delle primitive forme
di vita rurale esistenti nel territorio pugliese, e legata al nome
di Gioacchino Murat (1).
I primi lavori di sistemazione idraulica eseguiti fra il 1806
ed il 1817 interessarono principahnente la palude di SipOilto
comprese .Ie zone ·acquitrinose contermini, Ia colmata del territorio depresso situato a sud-est dd lago Salpi, l'arginatura di
alcuni corsi d'acqua, Ia honifica della Salina e Galinella S. Giorgio pres so Taranto.
Con Ia caduta di Napoleone e dei napoleonidi ~bbero. termine e miseramente finirono Ie opere di honifica iniziate da
Murat (2).
Avvenuta la costituzione del Regno d'Italia, la boni£ica
venne ripresa.
Questo pero si verifico soltanto agli albori di questo seeo10, secondo criteri - oggi ormai superati - di semplice risanamento idraulico volto a debellare la malatia.
E' da menzionare la bonifica ad ovest del Bradano iniziata
net 1920 dall'O.N.C.
(1) Per la verita in precedenza vi erano stati' modesti interventi
da parte di Federico di Svezia e di Carlo I d'Angie dirette alla coloniz2azione di limitatissime zone del Tavoliere.
(2) Successivamente il Governo Borbonico di Ferdinando II si
rende conto del legame esistente tra i vari problemi della bonifica
idraulica e agraria, della bonifica sanitaria, del rimboschimento, della
di£esa degli abitati, della colonizzazione e dello svUu,Ppo industriale di
una regione migliorata, e con una legge dell'U maggio 1858 assegna
alIa boni£ica il concetto che piu tardi abbiamo contenuto nella parola
integrale.
Purtroppo, perc, a questa volonta legislativa, non seguirono fatti
altrettanto validi (v. Bramonte R. Cenni Storici su «La Bonifica in
Puglia »).
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"'Fu sOlo dopo Ia promulgazione della Legge 18.511924,
n. 753 sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, che
la bonfica - sia pur attraverso l'attivita, non ancora organi·
camente attuata, dei singoli Consorzi di 1° grado ' - si 'avvio
quell a piu am pia concezione di integrita degli interventi che
la successiva Iegge del 13-2-1933, n. 215 s'tabill con una
chiarezza di impostazione, tuttora pienramente valida.
Grande sviluppo assunsero quindi i lavori inerenti alIa
sistemazione dei corsi d'acqua naturali, Ie cui periodiche eson·
dazioni erano ill grave ostacolo a1 progresso dell'agricoltura ed
aJ. prosciugamento delle zone acquitrinose, sia per colmata che
per esaurimento meccanico.
'
La istituzione dei Consorzi ill. primo grado avvenuta nel
1928, dopo Ia stasi della prima'guerra mondiale, favorl una
decisa evoluzione della bonifica verso i nuovi concetti fonda·
mentali.
In seguito l'applicazione ,del Piano Marshall, con la con·
seguente possibilita di impiego dei fondi ERP, Ia istituzione
della Cassaper opere straordinarie di pubblico interesse neI·
l'Italia Meridionale e gli stanziamenti del M.A.F., hanno con·
sendto di dare largo impulso a11'attivita bonificatrice mediante
predisposizione di piani genel'lali di bonifica ed interventi pro·
graniinatt"
In particolare l'attivita di bonifica in Puglia si e svolta
e si svoIge, a'ttraverso i Consorzi' di bonifica che operano nei
comprensori di propria eompetenza e da parte dell'Ente per 10
Sviluppo 'dell'Irrigazione e Ia Trasformazione Fondiaria in, Pu·
glia e Lucania che opera nei territori non consorziati.

2.

CONSORZIO DEL GARGANO.

Detto Coosorzio opera su una superficie di 154.000 et·
tari della Regione Appenninica del Promontorio del Gargano.
Le principali opere di bonifica montana hanno interessato
Ia sistemazione dei bacini montani di Lesina e Varano, non·
che il bacino dd Carbonaro.
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Le· opere, ell bonifica, finora eseguite hanno dato ottimi
risultati;, occorre pero integrare e cornpletare Ie reti irrigue e
scolanti con ulteriolii interventi consistenti principalmente in
ridimensionamenti di eanali e loro rivestimenti.

,\ -r ;

3.

TAVOLIERE DELLE FUGLIE

(Consorzio della Capitanata).

II Tavoliere delle Fuglie, che si estende per una superfide di 450.000 ettari tra l'Appennino, il massicdo Garganico
ed i1 Mare Adriatico, e 1a pili vasta planura del Mezwgiomo
d'Italia. In linea generaIe, per Ia ;loro origine, i terreni del
Tavoliere sono generalmente compatti e di medio impasto.
Le opere di bonifica hanno interessato principalmente Ie
sistemazioni dei corsi d'acqua attraversanti il comprensorio da
est ad ovest, tra oj quali principalmente i fiumi Candelaro, Cervaro CarapelIe con i loro affluenti e Ia sistemazione della
ex palude « Contessa » (fra iI Cervaro ed il Candelaro) ad est
di Foggia e delle gronde dei Iaghi di Varano e di Lesina.
In dettaglio Ie caratterlstiche di tali interventi, risultano
come segue:

e

a) Bonifica leila Conte~sa - una vasta depressione ad
oriente ill Foggia della superfide di circa 200 ettari, permanentemente sommersa dalie acque, co'stituiva i1 lago Contessa;
una vasta zona marginale a questa era poi se~e di acquitrini
con un'ampiezza oscillante in dipendenza delle predpitazioni
e degli a£flussi 'adll'esterno valutabile in circa 2.500 ettari.
Peraltro la zona limitrofa, deficiente di scolo e in cui era difficoltoso 5viluppare razionali attivita agricole, raggiungeva una
superficie valutata a circa 16.000 ettari.
Vari tentativi effettuati nel passato 'avevano consentito di
ridurre parzialmente ia 5uperfide paludosa, rna non avevano
risolto in modo completo i1 problema. La definitiva sistemazione 5i e ottenuta aggiungendo ill precedenti colatorl, debitamente riposti in efficienza, Ia .costruzione di nuovi canali circondariali e di colIettori diretti verso i1 mare e l'impianto di un
gruppo di idrovore per 10 smaltimento delle acque che, per Ia
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'loro' tnihlm~'qhota;'non potevano venire' srolat~direttam~te
a gravita. I 'lavod sono ultimati ed e gin in atto Ia tfasforma'2lione dei terreni che hanno eccezionali possibilit~ agricole in
quanto, oitre ad essere profondi e pianeggianti, sono suscet,tibili di irdgazione.
b} Bonifica del Lago di Varano - trattasi eli territori
ubicati intorno allago, in parte suscettibili di irrigazione (cOn
Ia utilizzazione delle acque carsiche) che hanno una superficie
complessiva eli 2.000 ettari costituiti dall'isola di Varano a
nord del lago (1.000 ettari); dalla piana di Vagnano a sud del
lago (150 ettari) dalia piana di Carpino a sud-est dellago (650
ettari) e dalla piana di Muschiatura ad est del Iago (200 ettari).

Le opere eseguite possono cosl riassumersl:
1) banchinaggio 0 colmata delle gronde del Iago nelle
zone di Bagno ed Irchio e delle gronde dell'Isola di Capoiale;
la colmata e stata effettuata con materiale prelevato dal fondo
del lago a mezzo di draghe; inoltre e stata eseguita Ia costruzione di una scogliera di pietrame sufficientemente alta per difendere i terreni dalI'azione erodente della battigia;
2) per la piana di Muschiatura: costruzione di un argine lacuale d..Jlo sviluppo di 1.200 metri allo scopo di prec1udere aIle acque ogni possibilidt di invasioni; canale delle acque
alte destinato ad intercettare Ie acque provenienti dalle zone
a monte; rete di canali colIettori, e impianti idrovori con relativi fabbricati e canali di scarico.

c)Sistemazione dei principali corsi d'acqua del Tavoliere.
-, Si tratta di comp1essi interventi che, partendo, dalle~ opere di sistemazione montana degli aIti bacilli, si sviluppano .in
scavi ed arginature degH alvei di piarlUra e si completano infine
con compiesse reti di 'collettori volti .ad assicurare, al di la della
difesa delle acque esteme~ anche. i1 ,regolare deflusso 'delle acque zenitali. In verita, in genere Ie, superfici' direttamente allagate dalle esondazioni e dalle saltuarie rotte non risultavano
vastissime, rna il conseguente disordine idraulico, estendentesi
sui' vasti bacini, costituiva un fondamentale fattore di rallentamento nella trasformazione fondiario-agraria molto al di la
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,della su~rficie direttlamente interessata, ostaoolando l'ulteriore
sviluppo dell'agricoltura da parte della proprieta privata e danneggiando, in particolare,Ie nuove piccole proprieta contadine
costituite su vaste aree in seguito alIa colonizzazione della Riforma. E' pure da rilevare che i terreni difesi presentano il
· piu ,elevato. potenziale produttivo sia per la lorofreschezza naturale sin perche suscettibili in parte di irrigazione 0 con aque
sotterranee (tavoliere centrale) 0, nel prossimo futuro, con Ie
·acque di invaso del fiume Fortore (bacino del Cervaro-Gandelaro). La completa sistemazione idraulica dei fiumi e torrenti
·traversanti i1 Tavoliere era pertanto la premessa necessaria per
permettere la success iva sistemazione idrauHco-agraria aziendale, e, quindi Ia intensificazione dell'agricoltura, parrticolarmente di quella irrigua.
Nei tratti vallivi Ie opere realizzate consistono principalmente in miglioramenti delle sezioni idriche mediante scavo
o risagomatura di argini, con lavori di rivestimento ove ritenuti
indispensabili, correzioni di profili mediante briglie, opere di
dib radente, costruzione di numerosi nuovi ponti e ricostruzione di aItri esistenti manufatti minori.
In particolare:
a) nel bacino' del Candelaro - indubbiamente il piu
vasto ed importante del Tavoliere che e stato interessato dalla
riforma fondiaria e sara interessato largamente dalla pros sima
irrigazione con Ie acque dell'invaso del Fortore ' - si e proceduto ad alcuni ,interventi piu urgenti ed interessanti sia i tronchi medio cd alto del Candelaro, sia i suoi af£luenti di cui
principalmente il Triolo, n SaIsola, il Celone, il VuIgano, ed
'altri minori sia, infine, Ia sistemazione idrau:1ico-scolante 'di
alcune zone piu pronte ad una immediata trasformazione agraria. AUo scopo di affrontare in via definitiva e completa Ia vasta sistemazione idraulica dell'intero bacino del Candelaro,
opera fondamentale per Ia bonwca del Tavoliere, sono stati
avviati i Iavori per La esecuzione dello sCOIlmatore delle piene
del Salsola e del Celone ed adeguamento dell'asta terminale
del Cande1aro;

1
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b) -nel badno' del Cervaro' stata e££ettuata Ia sistema·
zione dell'asta principale del torrente e della foce a mare;
inoItre sono state quasi ultimate e sono in corso di esecuzione
Ie sistemazioni di alcuni aff1uenti (torrente Sannoro, ece.)i
c) ne! bacino del Carapelle sono stati realizzati inter·
venti ne1l'intera asta principale del torrente, interventi negli
affluenti Carapellotto, Carapelluzzo, Peluso, Fosso Pila ed al·
tri minori, interventi per Ia eompleta sistemazione delle nu·
merose marane, depressioni alia sinistra ed alia destra del
Carapelle, ehe interessano oltre 10.000 ettari di terreni gia
appoderati dall'Opera Nazionale Combattenti, dalla riforma fon·
diaria e da privati agricoltori (marane Pieara, Pidocehiosa, Ca·
stello Superiore, Ramantola e Maechiarotonda, Pontice11o, Trin·
fo, ecc.);
d) ne! bacino del Fortore sono state realizzate 1a siste·
mazione di tutte Ie zone litorali delle Fantine in sinistra del
fiume e Ia sistemazione idraulica e montana del vallone della
Botte ubicate nel medio corso del Fortore;
e) e stat a realizzata moItre Ia sistemazione idraulica del
torrente Saccione (che fa da confine tra i1 TavoJiiere ed il com·
prensorio del Basso Bifemo .in Abruzzo).
Gli interventi gilt realizzati e Ie soddisfacenti sistemazioni
ottenute, richiedono i1 completamento delle opere di bonifica
senza soluzioni di continuita.
.
Particolarmente urgenti sono Ie opere integrotive delle
difese. spondali nel Candelaro e i1 completamento deUe siste·
mazioni idraulico.agrarie dei sottobacini affluenti del Candelaro
e del Cervaro.

4.

CONSORZIO DELLA FOSSA PREMURGIANA.

II comprensorio della Fossa Premurgiana, dove opera 10
omonimo Consorzio copre un vasto territorio compreso fra
l'Ofanto a valle di Rocchetta S. Antonio, Ia catena delle Mur·
ge ad est e l'Appennino Lucano verso ovest. La superficie
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-interessante Ia Puglia edi·Ha94.702 '(Bari Ha' 82.510 e Taranto Ha 12.192). .
.
Tra Ie opere di bonifica id1'laulica eseguite £inora so no degne eli nota la sistemazione dei torrenti GravIna di Puglia ed
affhienti (Capodacqua, Marieello, Pentecchia, ecc.), del torrente
Roviniero (a££luente del torrente BasenteUo), del torrente 10-,
cone ed affluenti, nonche it completamento del collettore della
Silica, Ia sistemazione idraulica ed idraulico-scolante di tutte Ie
zone ,in destra Ofan to.
Nel settore delle sistemazioni montane si segnala 10 sviluppo di importanti interventi ill rimboschimento neUe zone
dell' Alta Murgia a elifesa delle sottostanti pianure; ed in quello
stradale la costruzione di una vasta rete di strade d.i bonifica.
Le opere di boniHca ancora occorrenti consistono princi·
'palmente nella integrazione e nel completamento dena rete
scolnnte, nonche nella sistemazione idraulica agraria di vari
torrenti minod.

5.

CONSORZIO DI STORNARA E TARA.

A sud della Fos~'a Premurgiana, lunge illitorale Jonico,
fra Taranto ed i confinidella Basilicata si estende il comprensorio di bonifica del Consorzio della Stornara e Tara (ettad 25.250).
.
La bonifica ,idraulica nella zona della Stornara ebbe inizio
attorno alle foci del Galaso e del Lato, dove l'O.N.C. aveva
concentrato la sua attivita net risanamento idraulico del territorio e nella costruzione di una notevole rete stradale ill
bonifica.
Soltanto pero nell'ultimo decennio, a seguito dello svi·
luppo irriguo nella zona, con 1a costruzione dell'impianto irriguo del Tara effettuato dall'Ente 'irrigazione con finanziamento
della Gassa per il Mezzdgiorno, la bonifica del territorio app'a·
riva veramente il fattore decisivo per un' progresso economico
del comprensorio;
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Per questo, sono' stati concentrati gil interventi· nel; settore idraulico ed e stata portata a termine la sistema~ione del
tronco vallivo e della foce del fiume Lato.
Inoltre stata completata Ia sistemazione della ex palude
Stomara a monte della Litoranea Jonica ed e in corso di sviIuppo Ia sistemazione idraulica ed idraulico-scolante di tutta
Ia zona a valle della Htoranea Jonka interessata dall'irrigazione.
Data Ia :1ieve pendenza dei terreni e Ia presenza della falda
sotterranea superficiale, i1 prosciugamento del territorio avviene
mediante una fitta rete di canaH che fanno capo agli impianti
idrovori ubicati Iungo Ia costa.
Oltre al completamento delle sistemazioni nef medio corso
del Lato occorre ridimensionare alcuni tratti di rete scolante
a potenziare gli impianti idrovori litoranei.

e

6.

PENISOLA SALENTINA.

La Penisola Salentina, tra 10 Jonio e l'Adriatico, comprende 4 comprensori di bonifica:
- l'Agro Brindisino. che .interessa una superficie di 105
mila e 800 Ha eel it Litorale Adriatico-Leccese, della estensione di 42.360 Ha, nei quali l'Ente Irrigazione Puglia e Lucania opera con Je funzioni di Consorzio di Bonifica;
- it comprensorio dell'Ameo, che interessa una superficie di 42.500 Ha; (opera il Consorzio omonimo);
- il comprensorio di Ugento-Li Foggi che interessa una
superficie di circa 33.000 Ha (opera il Consorz1o omonimo);
In particolare Ie principali opere di bonifica effettuate
nei suddetti comprensori possono cos1 riassumersi:
a) Agro Brindisino

L'Agro Brindisino si estende a sud-est di Brindisi e lungo i1 litorale nord-ovest di Brindisi.
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: Gli interventi 'di bonifica effettuati' in detto compiensorio
sono stati tesi a realizzare Ia sistemazione dei moki can.ali esistenti e di alcune zone a scolo deficiente.
1nfatti la poca pendenza dei canali stessi, la crescita continua di erbe palustri, l',apporto di terrenoderivante daIle lavoraziO'ni agrarie, ostacolavanO' i1 normale deflusso delle acque
ed ostruivano Ie voragini verso Ie quali era convogliata una
parte dei canali stessi.
Le principali opere eseguite hanno riguardato la sistemazione delle vore ed il 'ripristino, risagomatura e rivestimento di
quasi tutti i canali del comprensorio.
1nfatti sana stati interessati circa 125.000 m di canali,
(tra i principali 'si citano i canali Chianche, Galina, Foggia di
Rau, 1mO'nca, Ciucci, Siedi, Reale, Flume Piccalo e Ponte
Grande e sona state risistemate Ie vore MarullO', Ruggero,
Strippoli, ecc.).
Sana stati eseguiti e sana in corsO' di studio dei nuovi
canali a difesa di alcuni centri abitati, soggetti ad allagamenti
in occasione di eccezianali piogge.
Tra te epere gia eseguite figurane i1 canale Patre, a difesa dell'abitata di Latiano ed il canale Fossa a difesa degli
abitati di Cellina S. MarcO' e di S. Pietro Vemotico, mentre
sone in carsa di 'studiO' il canale circondariale del Comune di
Tarchiarolo e quello del Comune di FasanO'.
Altra ,importante apera in avanzata fase di costruziene e
i1 canale CerritO' in agro di Brindisi, a servizio di una Zana
irrigua.
Nel settare stradale sane state castruite numerase strade
di bonifica ed e stata realizzata, tra 'l'altra, una importante arteria litoranea di 45 Km che congiunge Btindisi a Tarre Canne.
Come gia dette, Ie opere piu urgenti e rilevanti da eseguirsi O'ltre i neces,sari completamenti delle red scalanti sana
queUe relative aIle canalizzazioni di sgrando e di convagliamenta delle acque minaccianti alcuni centri abitati.
Altro prablema urgente da risalvere e queUo relativo alIo
smaltimenta delle acque della palude Balsamo, posta a confine
tra Ie pravince di Britldisi e di Leece. Occam: realizzare apere
atte a canvogliare a mare Ie acque della palude che ora ven604

gooo smaltite in determinate vore la cui efficierwa di 'assorbimen to sta sempre diminuendo costituendo pericolo per hi zona
Leccese e per l'abitato di Campi Salentina.
b) Litorale Adriatico Leccese

II terdtorio compreso dal Litorale Adriatico Leccese ecostituito dalla fascia litoranea Adriatica che si sviluppa da sud
di Brindisi fino ad Otranto.
Le caratteristiche fisico-sociali ed'i problemi da affton'tare nel campo dellabonifica idraulica, si presentavano assai
simili a que1ll del comprensorio dell' Agro Brindisino.
Anche in questo Comprensorio e stata effettuata, infatti,
la sistemazione di quasi tutti i canali esistend (tta i principali
si ricordano i collettori Malapezza, Brunese, Zuddeo, Capolitano, Trafili Castellana, ecc.), per uno sviluppo complessivo di
30.000 m e sono state sistemate Ie vore di Taviano e Melissano, Palude Traugnano e la palude Sausi.
Parcicol'are aitazione merita la bonifica dei lagni Alimini
e Fontanelle, effettuata mediante i1 banchinamento degli stessi
e risanamento delle zone limitrofe, Ie cui acque sono state
utillzzate a scopo irriguo.
. Altra opera import,ante e stata la costruzione del canale
del1'Idro a sa!lvaguardia degli abitati di Minervino e di Uggi'ano. Nel settore sttadale sana state a:ealizzate numerose strade'
di bonifica. Allo stato occorre soltanto procedere ad aleune
opere integrative delle canalizzazioni esistenti.
c) Arneo

.

II comprensoriodell'Arneo e ubicato fra Ie province di
Leece, Taranto e Brindisi nel euore del Salento. ,,(,
;'
Le opere idrauliche sono state concentrate per la' maggior
parte lunge il litorale, in ielazione 'aIle esigenze della intensa
colonizzazione effetttiata su oltre 10.000 ettari ill terreni espropriati.
Tra gli interventi pill importanti si ricorda la bonifica
delle paludi ill Columena che si estendeva:no per circa 5 KIn
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hingoil 'mare Jorno neUe 'province eli Leece 'e Taranto (tra
Torre Columena e Porto Cesareo).
Si tratta eli impaludamenti causati dalle acque zenitali e
sotterranee affioranti (bassure di Serra, SerriceUe, Fellicchia
e Fede).
La tecnica dello smaltimento delle acque si e basata sulla
espeiienza eli sistemazioni simili effettuate in passato suI litorale Salentino.
Le acque, s.ia quelle zenitali che que11e abbondanti sotterranee, sono state convogliate in un canale a marea (che sfocia
quindi a mare) e 'che si espande in: un bacino a marea.
Le zone piu depresse sono state colmate utilizzando in
parte il materiale di risulta del bacino e del canale predetti.
Detta 'bonifica e stata molto importante per 10 sviluppo
delle opere di trasformazione fondiario-agraria ed agricoltura'
in tens iva irl'igua.
II completamento delle opere sopra descritte e inelispensabile ai fini della definitiva sistemazione e sicurezza dei terreni
agrari.
d) Ugento-Li Foggi

Tale comprensorio comprende la zona sud-ocoidentale del
Capo di Leuca ed il versante Jonico a nord di Gallipoli.
Le principali opere idrauliche da segnalare' riguardano la
sistemazione idraulica delle paludi Htoranee Mammalie, Rottocapozzi, Pali e l'a sistemazione dei colatori Samari ovest ed est
e delle vore di Me1issano, nd quali occorrono aucora alcuni
interventi integl1ativi.
7. La superficie complessiva della Regione Pugliese e di
ettari 1.934.690 di cui 1.170.414 (pari al 60,49%) classificati·
di bonifica. '
Su una superficie di Ha 1.012.303 (pari all'86,49%) operano Consorzi di proprietari mentre su Ha 158.111 (pari al
13,51 %) oper l'Ente per 10 Sviluppo dell:'Irrigazione con funzione di Consor~iodi Bonifica in aggiunta agH altri compiti
istituzionali.
606

Con provvedimento in corso di definizione, e prevista Ia
classifica in bonifica di territori per circa Ha 267.175 (in provincia eli Bari Ha 147.723 ove opera l'Ente Irrigazione) ed
ettari 119.452 in provincia di Leece (rispettivamente estendimento del comprensorio Ameo Ha 40.000; del comprensorio
di Ugento Li Foggi Ha 43.774 e del Litorale Adr.iatico-Leccese
- Ente Irrigazione - per Ha .35.678).
Con tali provvedimenti i terri tori classificati della Puglia
saranno di Ha 1.4.37.589 (pari a1: 74,30% dell'intero territorio
regionale), su questi per Ha 341.372 (17,65%) operera l'Ente
Irrigazione.
L'intervento straorelinarlo dello Stato (attuato mediante Ia
Cassa per il Mezzogiomo) che ha reso possibile, in aggiunta agli
interventi ordinari del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, il notevole ba:lzo in avanti dell'opera bonificatrice in PugHa interessa una superfide di Ha 970.000, sui quali occorre
intervenire con notevoli opere di bonifica consistenti principalmente nel ridimensionamento delle reti scolanti che a volta
convogliano anche liquami di scarico di fogne; tale ridimensionamento dovra consentire l'esecuzione dei necessari e urgenti
interventi di sistemazione idraulico-agraria dei vasti territori
sopra indicati. Occorre, infine, costituire una serie di nuove
canalizzazioni a salvaguardia degli ·abitati.
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GUIDA ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE '.c
FRANE ED AI PRIMI INTERVENTI , '
PREFAZIONE
VItalia possiede un triste primato europeo nel campo della franosita e Ie vittime causate ogni anna dalle~ frane, non tendono a diminuire, mentre somme sempre pill ingenti vengono
erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e dai privati per rimediare ai danni che tale flagello produce.
Possiamo farci una vaga idea della, frequenza delle, frane
nel nostro Paese attingendo qualche dato statistico ad .una relazione del/'ANAS del 1964 (A. Cancelli, 1968). L'indagine,
compiuta attraverso gli ullici del Genio Civile, ha allora identificato in Italia 2685 frane di cui 466 nel/'arco alpino, con una
Irequenza media di una frana ogni 129 km2; 561 frane nell'Appennino Centro-Meridionale con una frequenza di una ogni 86
km2• Nelle isole maggiori ta Sardegna risultl> quasi immune da
frane mentre ilt Sicilia la relaziolte ANAS Ite registra 403 COlt
una frana oglti 59 km2•
La statistica suddetta perl> pecca in difetto, poiche numerose frane che so ItO seese ilt aree disabitate e che nOIt hanno
prodotto danni di Ult certo rilievo ad opere um~ne, sonG certamente sfuggite all'iltdagine.
'
A proposito della freqiienza va anche rilevatoche Ie frane
registrate non sono distribuite, con una certa unilormita neUe
regioni suddette, ma anzi sono concentrate in aree abbastanza
definite e ristrette, caratterizzate da particolare composizione
geologica, per cui la /requenza reale delle frane in queste aree
e veramente elevatissima.
Una nuova e pill ampia inchiesta sulla dillusione delle
frane in Italia e stata suggeritain occasione del convegno promosso nel novembre 1967 dall'Accademia Nazionale dei Lin3

cei ('), inchiesta che dovrehhe portare ad una conoscenza piu
completa del fenomeno, premessa indispensabile per adottare
provvedimenti e rimedi adeguati.
Al medesimo problema einteressata anche la Commissione
interminiiteriale" per' 10' Studio' aella Sistetiuiziotie' Idra'ulica e la
Difesa del Suolo, 'ma prima 'ch'e Ie sue conclusioni possano trovar pratica applicazione passera parecchio tempo.
In questa situazione,.il, pubhlico lsi domanda: quanta si
deve attendere per incOminciare a difenderci dalle frane, per
ridurre Ie vittime umane e i danni d'ogni genere che queste
provocano?'
, ",' "
",'" '
Vorrei cercare qui di chiarire' brevemente i termini"del
problema' e prospet/are qualche conclusione.
" '
Le frane sono ta conseguenza di parecchi fat tori, di cui aIcuni sono passivi, costanti e facilmente definibili, com'e la compositione geologica e la pendenza del suolo, altri attivi e variahili nel tempo e nella spazio, come sono quelli d'ordine meteo~
rologico, soprattutto ie precipitazioni e Ie variazioni di tempe-'
ratura, quelli di origine sismica e quelli legati aile attivita umane, (disboscainenti, trincee, ecc.). Mentie i primi sono i fattori
che predispongono Ie frane, i secondi sono' quelli che piu direttamente Ie provoc;ino. La ricerca dell'influenza di questi fattori,
in ultima analisi, s'identi/ica con la ricerca delle cause delle
frane. Pero la grande maggioranza dei movimenti franosi e
strettamente legata all'attivita delle acque meteoriche in superficie e ne( sottosuolo .. Negli Appe1tlz{niesiste, una relazione fra
massimi di franosita e massimi di piovosita. Ma anche iI, gelo'
ed il disgelo e Ie variazioni termiche hanno la loro parte. ,
, "Conquesti, elementi si puo arrivare a, definire con sufficiente, dettaglio ,e sicurezza ta franosita, potenziale ,di ,un territorio e cio puo costituire un fondamento importante per la, progettazione di costruzioni civili di ogni genere e per orientare
i compi/atori dei piani regionali e locali di sviluppo. ,'
•
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(I) Vedi: Aeeademia Nazionale dei Lineei, Quaderno n. 112, Atti

del COnvegno suI tema:' 'Le Scienze della Natura di Ironte agli event;
idrogeologici, Roma 1968.
'
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Assai'piu'delicato ed'aleatorio~ e il problema di'stabilire
sui momenta la ,pericolosita di un'area··indi:data per franosita.
E'un problema analogo a quello del medico che si trova davanti ad un malato che deve curare. Cerca di fare la diagnosi
dell'infermita e poi anche la prognosi. Qualche volta isintoini
gli rivelano immediatamente di che male si tratta,' qualche altra
volta deve ricorrere ad esami ed analisi d'ogni genere per scoprirla. E qualche volta puo anche sbagliare e curare il malato
per una malattia che non ha, can Ie consegitenze clie tutti possana 'immaginare. II medico potra dare una risposta a chi gli
chiede se il malato e condannato a madre per quella malattia,
ma quasi sempre si rifiutera di dire quando morira.
Ebbene, l'esperto che si trova impegnato a fare la diagnosl
di un pendio « malato » si trova in condizioni analoghe a quelle
del medico. Gli pUD riuscire abbastanza facile di riconoscere
dai sintomi (movimenti in atto, crepe del terreno, cadute di
massi, ecc.) che la frana e in atto e che una volta 0 I'altra cadra.
Piu difficilmente sara in grado di predire Ie modalita secondo
Ie quali si sviluppera il mota franoso e decisamente problematica rimarra per lui la previsione deWistante in cui la frana
precipitera.
Quando una,lalda di terreno e in equilibrio instabile basta un'inezia a farla cadere, ma basta anche un'inezia ad arre~
starla persino quando e gia in moto. Conosco numerosi esempi
di ambedue i casi.
A questa punto dobbiamo porci il problema preoccupante
che d siamo posti altre volte: chi ha it compito di stabilire,
la perkolosita imminentedi un pendio franoso? Chi ha la competenza per giudicare se l'area soggetta al pericolo deve essere
immediatamente sgomberata, 0 se c'e invece il tempo necessario per eliminare it pericolo e can quali provvedimenti?
Tale compito e generalmente attribuito agli Uffici del
Genio Civile, agli Ullici Forestali, ag/i Ullici Tecnid delle provincie, dei Comuni, agli Uffici dell'ANAS, delle Ferrovie della
Stato e cos~ via. Ma un ingegnere 0 un forestale, che dirigono
tali ullid, anche bravissimi nel loro mestiere, e che si devono
occupare di mille altri problemi, spesso prevalentemente buro-
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c;atici, non sonoin generale 'preparaiia lare 'la' ditignosi di lenomeni cosl 'complessi come simo fe frane, ne sempre' possono ottenere la collaborazione di geologi esperti ,in tale' campo 0 'la
consulenza del Servizio Geologico, organo de! Ministero del·
l'Industria, Commercio e Artigianato • Direzione Generale delle
Miniere. In considerazione di tutto cio la Commissione Interministeriale, nella relazione sullavoro compiuto lino al 21-12-1968
ha proposto l'istituzione di appositi ruoli di geologi nei due Mi·
nisteri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste. In attesa
che questi tecnici siano chiamati ad operare nel campo di 10ro
speci/ica competenza presso tali enti pubbUci, la III Sottocom·
missione ha ritenuto opportuno 'riassumere nel presente opusco·
10 Ie nozioni geologiche elementari che possono tornare utili a
coloro che devono occuparsi delle /rane senza una sped/ica pre·
parazione in campo geologico, come pure i suggerimenti tecnici
per il pronto intervento nel caso piu frequente di frane di pic.
cola e media entita. Per quelle piu grandi 0 piu complesse occorrono indagini e provvedimenti che vanno determinati caso
per. caso da gruppi di tecnici fra i quali devono essere rappresentati ingegneri civili, geotecnici, lorestali e naturalmente
geologi.
PROF. ARDITO DESIO
"

~

Presidente della III Sottocommissione
per 10 studio de; len omen; idrogeolo·
gici connessi con la di/esa del suolo
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1. ~ Condizioni di stabilita dei pendii

DelIo studio delle 'condizioni' di stabllita dei pendii si 0<:cupano tanto 1a geologia, quanta 1a geotecnica. La prima si
dedica' particolarmente alla ricerca delle condizioni naturali di
stabilita dei pendii in relazione, soprattutto, con Ie cause che
tendono a modificarle; 1a geotecnica studia Ie condizioni meecaniche da. cui dipende tale stabilita in relazione con i caratteri
fisici dei terreni (angolo d'attrito interno, coesione, resistezua
al taglio, eec.) che p03sono essere, almeno sino ad un cerro
punto,' determinati numericamente 0 anche graficamente e con
esperienze di laboratorio.
,;~ ;,,'
, Le formule, per il calcolo" di tali. condizioni di, ,stabllita
sana desunte da teorie ed ipotesi fisico-meccaniche esposte da
vari . autori (Patterson, Hultin, Marx, Frenchman, Terzaghi,
Ccc.), sulle quali non e il caso d'intrattenerci. Bastera' qualche
,'
cenno sommario sull'argomento.
Le condizioni di stabilita dei pendii dipendono da tre fat.
tori principali e cioe: .
.
.: i
' " ,
a) dall'inclinazione del pendiostesso,'o perdir 'megllo,
dalla'sollecitazione della gravita che tende a trascinare in basso
Ie falde rocciose e che e tanto maggiore quanto e'piil mclinato
il pendio;
b) ;dalla coesione': che tende mantenere uniti fra loro
i materiali che compongono la faIda impedendo che una parte
si distacchi dal resto;
l"

a

(2) A cura ill A. Desio.

c) dall'attrito che contrasta aIla gravita ostacolando 10
scivolamento della falda sui suo substrato.
Nelle rocce incoerenti Ia coesione e uguale a zero, per cui
il pendio e stabile sol tanto quando Ia sua inclinazione e uguale
<> inferiore alIa pendenza naturale della rocda che 10 compone
0, se vogliamo, quando I'angolo corrispondente a tale indina·
zione e maggiore dell'angolo d'attrito interno. E' facile consta·
tare che se si ammucchia, per esempio, della ghiilia icumull
presentano per ciascun tipo d.i ghiaia Ia mooesima pendenza,
chiamata per I'appunto pendenza naturale (che, al limite, cor·
risponde all'angolo di attrito interno). La pendenza naturale
varia con ,Ie dimensioni, con Ia forma, col peso specifieo degli
e1ementi che compongono Ia roccia e con Ia quantita d'acqua che
questa contiene.
Gli, angoli di attrito interno delle pill comuni rocce in·
coerenci, sana (Terzaghi.Peck 1967):

sciolta

compatta

ghiaia sabbiosa

35°

50°

sabbia uniforme a· granull arrotondati

27,5°

34°

sabbia assortita a spigoli vivi

33°

45°

27°·33°
27°·30°

30°·34°

sabbia limosa
limo organico
,

,

",',"\

..
,('

30°·35°

"

questi valori valgono per materiali asdutti fino a pressioni· di.
'5 kg/cm2•. Aumentando Ia pressione da 5 a 50 kg/cm2 gli an·
goli diminuiscono gradualmente fino a .10° in meno rispetto a
quelli della tabe11a. Conmateri<llJli saturi d'acquagli angoli pos.
sono diminuire di non piu 1°·2°. La 1"iduziooe puc essere assai
maggiore se nel materiale aumentmlo Ie. pressioni interstiziaJi,
poiche queste diminuiscono di altrettanto Ia. pressione sui gra·
nuli, che e quella che da attrito. Con materiaJi umidi, invece,
pos.siamo avere valori maggiori a oarusa delle tensioni di capillla·
rita che aumentano Ia pressJone tra i granuli. Nelle rocce coe·
rend entta in gioco anche La coesione, Ia quaJe insieme con
8

l'attritc)' sb5pPoneal >moviniento idel materiale r in . franli' sotto
l'azionede1 peso. .
'"i"" '
'
La situazione al limite dell'equllibrio,' si"ha quando:
yh sen et = pyh coset

+ __c_
coset

(1)

dove h e l'altezza dello strato, y e il peso specifieo della roccia,
et l'angolo ill indinazione della falda, p il eoefficiente di attrito
e c la eoesione per unita di area.
Una variazione nei valori cli uno dei membri della (1)
porta' ad una stabllizzazione della falda ,(se il primo diventa
minore del secondo) 0 ad una perdita dell'equilibrio e quindi
al franamento (se il secondo diventa minore del primo).
Se aumentano il peso specifieo y 0 l'angolo et a parita
di p e di e, oppure se diminuisce il coefficiente di attrito poppure Ia coesione c, a parita di Y e ill et, l'equilibrio non puc
sussistere e Ia faIda frana.
Per Ie rocce incoerenti, nella formula (1) si ha c = O.
Per Ie rocce pseudocoerenti in relazione alIa Ioro eonl;istenza, variabile questa con il contenuto in acqua, si hanna i
seguenti valori della, coosione (Te-.rnaghi-Peck 1967):
,

.

,'- 'argilla 0 limo argilloso: molle, coesione' kg/cm2 '0,1'20,25; medio, 0,25-0.5; compatto, 0,5-1; molto compatto, 1·2;
duro, > 2.
Per'quanto l'identifieazione delle condizioni di stabilita deJ
pendii debba, cli norma, essere eseguita con osservazioni clirette in Iuogo, qualche elemento orientativo puc venire, desunto, come suggel.1isce Bay (1939)"anche dalL'esame, delle cattle
topografiche ,a grande scala (1:25.000 0 piil) e delle oarte geoIogiche. Le prime forniscono clementi suffioientemente 'approssimati su11a pendenza del suolo, Ie seconde sulLa natura di esse e su1Ia posizione deg1i st1'a1tii. Gilii dementi che comunemente manoano in ambedue sono le fessurazioni dcl1!e rocce eel ill
loro stato eLi 'a:lterazione.
'9

Riportiamoin figura ,10 schemagrafico;del.Bay, che, puo
servire eli orientamento specialmente per chi non' ha: soverchia
dimestichezza con' ques~i problemi: ," . ": "i'
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Fig, 1 - Schema dell~ condizionl di st~briita delle falde
1939). )..'
distanza in mm delle isoipse con equidistanze di 50
carte al 25.000:
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Incert"t/ - A, Falda compatta a picco con stratificazione a
reggipoggi~:. possibili stacchi di ~~ssi. B, Falda .CoI?patta a
I

picco a stratificaZione a franapoggio: probabilL sta~chi di massi,
'
scoscendimenti.
Pericolose • C, in generale mass,i accatastati per antichl seascendimenti: . equilibrio instabile, 'falde pe'ricolose. D, Detriti
o morene, massi, dottoH, commisti a materiale minutd: grande
probabilita' eli frane.
:.
'
Incerte • E, Detriti 0 morene con maggior prevaletiia di
materiale minuto: frane poco probabili senza cause speciaH ar·
tificiali.
'

Sicure,· F" Detriti 0 morene con prevalenza ancor maggiore di, materiale minuto: frane improbabili. G, Falda detritiea 0 alluvionaIe: falde sicure.
10

2;" - Generalita 8uIle, frane ' :'

i

qr!'

T

,

...

,

" II termihe frana'si riferisce per solito a quei distacchi di
falde eli terr\~no che si risolvono quasi sempre con la discesa
pill 0 meno repentina e veloce di masse or pill or meno cospicue di. sfasciume rocdoso.
Lo stess(l termine talora viene usato per indicare tanto il
movimento del terreno, quanto gli effetti di tale movimento e
doe 10 squarcio del pendio intaccato dalla ,franaed il cumulo
di materiale di frana. Per evitare confusioni sarebbe utile usare la parola frana, in senso stretto, per 10 squarcio e per il cumUlo di frana e la parola /ranamento per iI movime:nto franoso.
Per quarito nel concetto di frana sia implicita una certa
rapidita di movimento dei materiali, viene attribuito tale nome
anche a movimenti relativamente lenti come sono, ad esempio,
quelli delle collate di sfasciume argi!11oso che si formano dopa
Ie piogge nei pendii composci di rocce argiJIose (per es. nello
Appennino Setten~ionale).
II fran amen to puC>' vel1ificarsi improwisamente, oppure
gradualmente, per progressivo rustacco della falda, 0 ill parti
di essa, ed il moV'imento dei materiali puC> essere ve10ce 0 lento
e puC> essere interrotto da fasi di a'rresto pill 0 menD lunghe.
Quando l'arresto dura.molto' tempo (anni) si usa parlare ill
moti franosi distinti.,
'
Inteso in senso ',ampio, guindi, il termine di frana comprende tutti gli spostamenti naturali relativamente rapidi di
cospicue masse litoidi., e gIl effetti materiali di tali spostamenti,
ossia Ie cavita, prodode dal distacco, come pure il cumulo del
materiale di frana. Da questi si usa~o separare gli spostamenti
lentissimi del suolo di cui non ci occuperemo in questa sede.
Nella lingua italiana e specialmente nei dialetti esistono
sinonimi della parola frana, ma non tuttihanno significati ben
definiti. Fra i pill comuni possiamo ricordare smottamento, che
si riferisce per 10 pill a piccole masse superficiali di terreno che
si spostano e che per solito si 'verifica in terreni incoerenti e
che talora interessa soltanto il «suolo vegetale»i scoscendimentCJ, che indica movimenti di crollo rapieli ed improvvisi eli
faide rocciose.

11

Fra i termini elialettali pill noti possono esseie' menzionati
quelli di ganga, lavina e lavinal, rovina e rovinazzo, lama, la·
mola, motta e: smotta,' lezza, eel:: che hanno pure 'sigriificati
particolari.
.
I termini stranieri corrispondenti su 'per giu" a quello' di
frana sono: .. eboulement (francese), liUlidimiento (spagnolo),
landslide (inglese), Bergsturz (tedesco).
.
. .
Le dimensioni delle frane sono molto varie. Per quanta
geologicamente parlando ci si riferisca per 10 pill a movimenti
del terreno d'una certa ampiezza (da qualche decametro a qual.
che chilometro quadrato), nellinguaggio comune si qualificano
talora come frane anche crolli di pochimetri cubi, di roccia. E'
difficile fissare un limite a questa tipo di frane· che passano
per gradi alle cadute eli detriti, Ie quali differiscono dalle frane
vere e proprie soltanto per il minor volume dei materiali che
.
precipitano in una volta.
Nelle frane pill caratteristiche si possono comunemente di·
stinguere tre parti principali (fig. 2).

Fig. 2 • Parti di una frana (da Trevisan). .
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"a) :nicchia di,distaccoj"

b)alveo 0 pendiovdi frana
c) accumu16 di frana.
,

,1,

"','1"

.,

,',

.)
~"I')

La nicchia di distaccD e quella intaccatura del pendio dal
contorno spesso arcuato, che contrassegna il .limite .della porzione di roccia rimasta in sito da quella franata; l'alveo 0 il
pendio di fran a e il soleo, 0 il pendio, suI quale si sono spastati i materiali di frana, mentre il cumulo di frana e formato
dai. detriti rocciosi che, dopo avere percorso un tragitto piu 0
meno lungo, si sono arrestati ammucchiandosi per 10 piu confusamente (fig. 3).

Fig. .3 - Nomenclatura di una frana (da Trevisan).
"I"

3. ,Classificazione delle rocce dal punto di vista, della franosita

Per quanto la franosita, ossia l'attitudine d~lle r~e a franare, ..non dipenda soItanto dalla natura delle rocce, rna da un
insieme di cause diverse che di tali terreni tendono a modifi·
care l'equilibrio, e nota che Ie frane presentano Ia massima frequenza in certi tipi di rocce, mentre in aItre si manifestano assai
di rado.
Una prlina distinzione litologica va introdotta, sotto il puntso di vista della franosita, anche al fine dello studio teorico

delle frane e dei rimedi che possono' venii-e opposti ~ alIa Ioro
azione devastatrice e cioe: rocce incoerenti, rocce coerenti.
Le prime sono rocce clastiche, prive 'di ,leganti naturali,
come eiottoli, ghiaie, detriti, sabbie. Tali rocce seiolte compangonodepositi alluvioriali, Cluviali ecolluviali, morenici; Iacustri, marini, piroclastiei.
AIle seconde appartengono tutte Ie rocce solide (Iapidee)
endogene, esogene e metamorfiche e' sono Ia grande maggie.
ranza . . ,
'
Un tiP<> intermedio, rappresentato dalle 'r~. ~rgillose
'che si comportano come rocce coerenti, per quanto' re1ativamente friabili, quando sono aseiutte; come rocce incoerenti
quando sono impregnate d'acqua: noi Ie chiamiamo pseudo•

'1<

;.

e

coerenti.
In corriplesso possiamo distinguere, dal punto di vista del·
Ie frane, quattro categorie di rocce alle quali corrispondono condizioni diverse di franosita e eioe:
1) rocce coerenti, ossia tutte queUe che rimangono coerenti sia quando sono aseiutte, sia quando sono imbevute di
acqua. A questa categoria appartengono Ie rocce lapidee non
fessurate (raramente franose).
2) rocce pseudocoerenti in cui il grado di coerenza dipende dal contenuto d'acqua: sono coerenti quando sono asciutte 0 umide, incoerenti r quando , sono imbevute d'acqua, come Ie
argille, i limi e Ie rocce a cementa argilloso (molto franose in
climi umidi);

. "'3) rocce' semicoe;'enti, ossia forrute' 'di Ieganti "ce~~ntizi
(per 10 piu calcarei) .molto deboli 0 molto scarsi, come Ie, « molasse'», i tufi e Ie 'rocce granitoidi molto alterate, 0 'Ie rocce
coeretiti molto fratturate, 0 ricche di leptoclasi (mediamente
franose)i ,a qU(!ste possono aggiungersi certe rocce scistose dotate di grande fissilita;

4) rocce incoerenti, ossia formate da e1ementi liberi,
appoggiati gli uni agli altri, come Ie ghiaie, i detriti, Ie sabbie,
ecc; (franose).
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Occorre aggiungere:"che'le 'conelizioni~naturaIi sono" complicate spesso dall'associazione di rocce di tipo diverso. E' abbastanza coroune il caso di aIternarize eli strati di' ~occci' co~renti
ed incoerenti, 0 semicOerenti e pseudoCoerenti. Sorio in tal casa
Ie rocce, delle categorie a franosita piu elevata che determinano
Ie condizioni d'instabilita del terreno.
Nella tavola 1 sono rappresentati i quattro tipi di ,rocce
ed alcune delle Ioro piu ~omuni associaZioni.· ,,'
, 'E" necessario a questa, punto chiarire megIio' il significato
di rocce incoerenti: I geotecnici usano comunemente parlare di
terre, ma nell'uso comune questa termine ha un significato ab.
bastanza diverso ed inoltre il suo significato geotecnico e molto
esteso, comprendendo anche Ie argille ,'e certi, materiali, artificiali. Noi, riteniamo che fra, Ie « rocce >;, possano essere incluse
anche queUe incoerenti, che passano del resto per gradi insen7
sibili aIle rocce coerenti soltanto in dipendenza della quantita
maggIore e minore del legante che tiene uniti i granull e dalla
sua qualita. Da un'arenaria si passa per gradi ad una sabbia col
diminuire del legante" da una ghiaia ad un conglomerato con
Ia presenza del Iegante, senza che cambi sostanzialmente Ia composizione della roccia. La' sostanza cementizia puo d'altronde
variarecome quantita da un pun to ad un altro anche vicini
fra Ioro,per cui in uno stesso deposito in un punto si dovrebbe
parlare di roccia, in un altro di terra: Cio potrebbe anche di·
pendere dalla natura del legante (calcite, silice, limonite, argilla, ecc.).
V'e anche un altro terlnine che viene usato in geotecnica
cd e quello di « terreno », il quale in geologia ha perc un sigoificato"assai ampio e poco definito. Si usa dire « terreno vegetale »,per 5uolo, ma nello stesso tempo si parIaeli terreni
del Mesozoico, per formazioni del Mesozoico, 0 anche di terrem sciolti e di terreni compatti, ecc.
Tutto sommato crediamo che la dizione eli « rocce incoerenti ~; sia, nel 'caso nostro, migliore delle altre, senza con questa
proporre Ia sostituzione delle alne che hanno impiego anche
in campo intemazionale.
'
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,4: '.-,CIassi6cazione generale delle '[rane ','.1 ,:;H; ';.,
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"_, -rLe classificazioni £inora.proposte pe~ie, frane sana ~u~e
ed /alcunf7 estremamente semplicistiche, altre altrettanto
complic~te. Le prime sono di ,scarsa utilita, pratica, Ie seconde
propongono problemi tecnici spes So difficili, per la Joro applicazione.
Riteniamo pill utile al caso' presente richirunarci ad una
classificazione abbastanza semplice (Desio 1959) fondata essenzialmente suIle modalita cOn cui 5i manifesta la frana, modalita
che dipendono in massima parte daIla natura geologica del sot~
tosuolo in cui la frana si origina e si sviluppa. I singoli tipi di
frane, in questo, modo, sana facilmente riconoscibili anche da
chi non e particolarmente versa to, nella geologia.
a) 'frane di crollo: consistenti nel distacco improvviso
di falde rocciose a picco 0 anche sporgenti a tetto;
b) frane di scivolamento: ossia slittamento di materiali
litoidi, per 10 pill stratificati, sopra un letto, spesso argill050,
del Ioro substrato;
,
c) frane di scoscendimento:~ . 055ia sprofond~ento ,improvviso e rapido di.falde di terreno su superfici spesso arcuate
(moto rotazionale) per ,10 pill Iungo piani di frattura in parte
preformati;
d) frane di colament~~ 5i ~anifestano ~otto forma di
colate di fango 'argilloso commis,to a detrito che 5cendono per
10 pill lentamente lunge pendii 0 alvei torrentizi invadendo talora anche i fondi valle. Sono spesso provocate da ammollimento di masse argillose ad opera dell'acqua;
,' .. ,
. . e) frane, di smottamento: con5istenti nel precipItare caotico di materiali incoerenti 0 resi tali per imbibizione d'acqua;
comunemente interessano strati piuttosto 'superficiali del suolo
e si manifestano molto spesso in corrispondenza di tagli freschi
naturali 0 artificia1i;
f) frane miste: ossia combinaziorii dei' iipi precedenti.
ro~e

"

}

I

,

"Nelle tavole 3 e 4 sono rappresentati graHcamente i vari
tipi di frane.
.', ';.
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5. --I p~~ametri ~~I1a:fr~no~ita

'._I"':ir~'."'··', .• \,~'"

(r

.,
Abbi~o detto che per franosita s'intend~ l'at~itudine -del,

le rocce a franare. Nelle indaginl sulla franosita dobbiamo clistinguere due elementi eli giudizio e cioe da un lato aIcuni fattori relativamente £issi da cui dipende tale attitudine e doe:
a) la costituzione geologicaj
b) la configurazione topogra/ica e cioe essenzialmente
la pendenza del suolo;
ed alcuni fattod variabili nel tempo e nello spazio come sono:
c) Ie condizioni climatiche,'
,'d) la copertura vegetate.
Questi fattori, 0 parametri della franosita, possono essere
accertati obiettivamente con indagini suI terreno e attraverso
rappresentazioni cartografiche, Ie carte climatico-meteorologiche
e Ie carte vegetazionali.
Dall'altro lato stanno Ie cause delle frane, come vengono
comunemente designate, e cioe que! complesso di fattori preclisponenti ed occasionali che provocano l'episodio franoso.
L'accertainento delle cause delle frane e in buona parte
frutto di interpretazione, per cui riveste un certo caratteredi
soggettivita.
'
Fra i fattori della franosita sopra elencati esiste ovviamente una certa graduatoria d'importanza .che corrisponde all'ordh
ne in cui sono stati precedentemente enumerati.
La costituzione geologica e in testa ed, e intesa come composlzione, strUttura e' giacitura delle rocce. Ai fini' della
franositii abblatnO raggruppato Ie vatie rocCe in: quattro
categorie: rocce coerenti, semicoerenti, pseudocoerenti, incoerenti. A questo elemento dobbiamo aggiungere la loro struttura, intesa qui come clistribuzione interna degli elementi che
compongono la roccia, ,la quale puc essere unilorme, 0 orientata
secondo piani' approssimativamente paralleli, come nelle rocce
stratificate e scistose. Anche la fessurazione e Ia fratturazione,
la, prima congenita, la seconda acquisita, possono essere assimi·
late, ai fini dellia franosita, a:1Ia struttura (tav. 1).
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La giacitura finaImente e Ia dispOsizf~ne dei'piani di di.
scontinuita del corpo roccioso (piani di stratificazione, di scistosita, di fessurazione e di fratturazione) rispettoalla superfide topografica. Cosl abbiamo giaciture a reggipoggio, a frana~
poggio, piu 0 menD indinate del pendio 0 a questa parallele:
oppure glaoiture orizzontali e verticali (tav. 2).
La configurazione topografica, ai Hni della franosita, va
messa in relazione con Ie quattro categorie di rocce sopradistinte
e con Ioro angolo di ripaso, oltre che con 1a Ioro struttura e
giacitura. E' ovvio che quanto piu e inclinata Ia superficie to·
pografica, tanto maggiore, a parita di aItre condizioni, e il coefficiente di franosita. Ma vi sara sempre una certa inclinazione
al di sotto della quale una certa roccia e sempre stabile, al di
sopra della quale la stessa roccia diventa instabile. Quindi e
essenziaImente Ia pendenza della superficie topografica che rappresenta il fattore morfologico decisivo nel campo della franosita. Una carta morfometrica in cui siano rappresentate Ie condizioni di pendenza della superficie topografica opportunamente
selezionate, pub costituire In rappresentazione cartografica di
questa parametro della franosita .
.' Rimangono ora da considerare i fattori variabili che, come
s'e detto, s'identificano con quelle che comunemente si desi.
gnano come cause delle frane.
<

6. - Le cause delle franc
Tutte Ie azioni che possono turbare l'equilibrio di una
falda rocciosa sono da annoverarsi fra Ie cause delle frane.
Vequilibrio pUD essere turbato, come abbiamo visto:
a) per l'aumento del peso specifico apparente 0 peso di
volume della roccia;
b) per aumento dell'inc1inazione del pendio;
c) per diminuzione dell'attrito interne;
d) per diminuzione della coesione della faIda rocciosa;
e) per aumento del carico della fulda rocciooa;
f) per diminuzione dell'attrito fra falda rocciosa e suh.
strato.

i"s

L'aumento del peso specifieo appare~te, o"peso""di voiume,
puo essere' causato'da aggiunta di acqua al terreno. Una"sab.
bia grossa, per esernpio, ha un peso unitario di 1300:1500
kg per m3 quand'e asciutta, mentre la'stessa bagnata puorag.
giungere il peso di 1700 kg per m3• Se la falda ha un angolo
prossimo all'angolo di riposo, un'aggiunta d'acqua (dovuta, per
esempio, aIle precipitazioni) ,puo determinare i1 suo franamento.
l'aumento dell'inclina:done si verifica soprattutto per ope·
ra dell'erosione al piede della falda provocata da acque correnti,
dall'azione erosiva delle onde marine, ecc. 0 per opera della
uomo.
'
'
E' ovvio che nell'esecuzione di scavi 0 di rilevati la pen·
denza 'della scarpata deve essere mantenuta sensibilmente al di
sotto dell'angolo di riposo del materiale che compone la faIda.
Ma tale angolo varia per uno stesso materiale in relazione con
Ia quantita d'acqua che contiene e, semplificando, potremo'dire
a secondache questo sia asciutto, umido 0 bagriato. Cos} un
materiale asciutto, che si regge sotto un certo angolo, puo fra·
nare quando venga ad essere impregnato d'acqua. Quanto so·
pra vale anche per variazioni dell'angolo di attrito interno.
E' ben pili raro 11 caso che v'ad (aumenti) 1'inclinazione
del piano di appoggio della faIda rocoiosa sopl'a un substrato
solido, per quanto, in qua:1che caso, cedimenci del sottosuolo
o movimenti di origine tettonica possano dare Iuogo anche a'
tali effetti.
'
La diminuzione della coesione e provocal'a comunemen1'e
dall'azione delle acque vadose. In quaIche caso si tratta di so-'
Iuzionedella sostanza cementizia che teneva uniti fra Ioro gli
elementi del terreno, aItre voIte dell'ammollimento di masse
argillose per opera delle acquej aItre volte ancora dell'amplia.
mento di fessure per azione solvente delle acque su rocce cal·
caree, 0 ddl'azione fisica del gelo 0 de:~o sgelo ne1le fessure.
Nelle'rocce argillose Ia diminuzione della coesione talvolta
e favorita dalla presenza di souill intercalazioni sabbiose aura·
verso Ie qua:li penetra l'acqua, Ia quale provoca un ammollimen~
to degli strati argillosi al contatto ed una diminuzione com·
plessiva "della coesione fra Ie varie porzioni della massa argil. ,
Iosa che percio tende a poco a pOco a scoscendere.
1
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I ' II sovraccarico della lalda viene prodottoda sovrapposizionedi nuovi materiali detritici suI suo dorso. Talvolta si tratta
di materiali di frana che si scaricano sopra depositi di frane
antecedenti.. II medesimo effetto puC> essere provocato dalla costruzione di un manufatto qualsiasi e specialmente di un edificio
che eserciti una forte pressione sull'unita di superficie. .
La diminuzione dell' attrito Ira lalda rocciosa e substrato e
determinata sia dall'azione erosiva delle acque circolanti nel sot·
tosuoIo, che puC> ridurre Ia superficie di aderenza della falda
al suo substrato, sia dalla mollificazione delle argille, sulle quali
puC> poggi are una falda rocciosa, per opera dell'acqua.
Tutte queste azioni hanno un eHetto determinante, immediato, sulle frattle soltanto quando nella formula (1) di pag. 11,
che rappresenta le condizioni di equiHblih dei pend:1i, il primo
membro 'abbia val~ri prossimi - per quanto inferiori - aJ. secondo. Se Ia disuguaglianza e rilevante trui azioni vanno considerate soltanto come cause preparatorue de:de frane.
Nella ricerca delle cause delle frane dobbiamo fare una distinzione fra:
a) cause preparatorie 0 mediate;
b) cause determinanti 0 immediate, od oecasionalij
c) cause naturali;
d) cause artificiali.
-,-

,

"

Tutte Ie cause preparatorie divengono determinanti quando
stanno per essere raggiunte Ie condizioni di equilibrio di una
falda .. Ma accantoa queste esistono varie .aItre cause determi.
nantijlsia naturali, sia artificiaH. Fra Ie prime vanno ricordate
Ie sollecitazioni al mota della falda prodotte da spinte dirette
provocate da cadute di valanghe, di massi da pareti rocciose so·
prastanti ed in qualche caso anche da spinte del vento, come
sulle creste montuose .
.,Pari importanza hanno Ie vibrazioni prodotte, per esempio,
da terremoti 0 quelle trasmesse artificialmente dall'esplosione di
mine, dal passaggio sulla falda 0 neUe immediate vicinanze di
veicoH pesanti, come convogli ferroviari, autocarri carichi e simili.
. Fra Ie cause preparatorie artificiali devono ancora essere
ricordati il disboscamento, che favorisce .10 scorrimento delle ac20

'que'di 'dilavainento: e l'erosione~'superficiale' dei':pendii(le: incisioni artificiaJi di vario genere (trincee, strade, can'aili,"eeC.), che
quando non' aprono nuove vie: 'dipenetrazione' all' acqua; interronipono la contInuita della' copertura vegetaltb e delle falde rOcdose; 'l'irrigazione che, special mente nei' terrehi collinan, provoca spesso la penetrazione di maggiori quantita di acque ne1
suolo, l'abbandono delle coltivazioni agrarie" ecc..
,

.

7. ! - Segni preci.Irsori delle franc
Quando il moto franoso divienepercettibile' si manifestano
spesso i cosiddetti segni precursori 0 premonitori. Si tratta 'per
10 pill di crepacci 0 spacchi pill 0 menD profondi del suolo nella
parte superficiale, 0 semplicemente di 'incrinature pill o' menD
ainpie in opere d'arte esistenti sulla faida in 'moto, come sulle
pareti di case, sui mun che fiancheggiano strade, su condutture
d'acqua' e simili. Tali incrinature possono essere sorvegliate con
l'applicazione di spie in gesso 0 in vetro. Praticamente si pro.
duce una piccola incisione nel muro, che attraversi perpendicolar.
mente la fessura e la si riempie di gesso. Talora s'incastra, invece,
una lastrina' di vetro fissandoia con· un mastice qualsiasi 0 con
10' stesso gesso. Se Ie due labbra della fessura si allontanano, il
gesso (0 il vetro) si rompe. Con questa metodo' si puc ovvia·
mente stabilire anche l'entita dello spostamento ed accertare se
il movimento e uniforme 0 se va via via aumentando. Le spie
possono essere impiegate anche nelle crepe della roccia (l).
, Pra gli altri segni precursori delle frane sono da, ricordare
rigonfiamenti del terreno nella parte inferiore della falda, scorn·
pars a, 0 comparsa, 0 intorbidamento di sorgenti, rumori interni,
"
vibrazioni di tipo sismico, ecc.
Quando tali segni precursori si manifestano sigriifica che
it moto franoso ein atto, per cui si puc - in linea generale cOnSiderare come' prossima Ia caduta della frana e come immi·
nente se il movimento risulta accelerato e se si associano vari
(3) Vedi a pag. 33 alcuni metodi di controllo dei movimenti delle
frane.
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segni ,precursori.' Talvolta ,perC>; avviene che, inaspettatamente

il mov,imento si arresti.
1\,nche la caduta di sassi puo .rappresentare uno dei segni
precursori, specialmente nel caso delle frane di smottamento e
di crollo; rna non sempre tali cadute hanno il medesimo significato.
La previsione dell'epoca di caduta di una frana puc essere
fondata anche su altre considerazioni, tenendo conto dei fattori
attivi delle frane. Sappiamo gin come uno di tali fattori sia
rappresentato dalle acquei orbooe .e,dU1'1lIDte, 0, immed±atamente dopo l'avvento di precipitaziol1li. abbondanti che sci verifica di preferenza la caduta del maggiornumero eli "'frane,
e, dove si alternano stagioni secche, con stagioni urn ide, specialmente durante queste ultime.· .'
Un altro fattore che abbiamo.a suo tempo ricordato e il
gelD e 10 sgelo. E"ovvio che fino ache il terreno gelato difficilmente possono prodursi cadute di frane, mentre cio si verifica
al sopravvenire dello sgelo, allorquando i materiali disgregati
non sono piu tenutJi assieme cia! ghimo; in piu l'acqua, foil"matasi perlo sgelo, agisce ,come elemento lubrificante e disgregante del· terreno .
. In conclusione Ia previsione dell'istante di caduta di una
frana e estremamente incerta e soltanto in condizioni del tutto
favorevoli puC> essere prevista l'epoca di caduta, rna anche in
questo .caso soltanto quando e'sistono segni precursori.,·

e

II.TAVOLE ORIENTATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE
DEI TIPI DI 'FRANE (4)
,
1.- Generalita

Le tavole 1 e 2 e&primono i prindpali parametri geolo~ci.
. . La tavola 1 riporta 11 tipi pcincipali di materiaH delle
frane, distinti secondo Ia coeSione.
(4) A cura di L. Trevisan.
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. " La, tavo1a 2 mostJr!a· i princiP!ili tipi eLi orientamento degli
strati rispetto al versante.
.<;
r
Le tavole 3 e 4 indioono 'i p¥'paJi aspetti morfologici
delle frane, con riguardo anche a1 tipo di movimento. In questa rassegna di schizzi si e tenuto con to anche di una dis tinzio~e pratica in frane che interessano roccia in posto e frane
pill superficiaH che interessano i suoH. 11 termine suolo viene
qui impiegato nel senso di terreno naturale (di coesione scarsa
e variabiIe col diverse contenuto in acqua), che comprende anche frammenti pill 0 meno alterati di roccia e sostanze organiche~"
,
Gli schizzi XV e XVI del:la tavola 4 si riferiscono a movlmenti limitati ai suoli.
Le combinazioni degli schemi delle tre tavole permettO~o
di 'definire una frana con una sigla composta da una lettera
(tavola 1) da un numero ambo (tavola 2) e da un numero
romano (tavole 3 e 4).
' '.

2. - Tavola l:tipi principaJi di rocce e loro associazioni
La 't~~~la l' mppies~;t:~ "f' dPl 'p,tfucip;Ui'di'~ ~~ ;~ndo
Ie caratterisciche di coeslone (ct pag. 16) ~e prunclpaJi associazioni di rocce con diverso grado di coesione.
I casi semplici,e Ie c?mbinazioni pill rappresentative sono
(indi~ate con Ie Iettere da A a K. A Ia combinazione'litologica
pill sfavorevole alIa stabilita dei versanti; sono gradualmente
meno sfavorevoli Ie successive, fino a K che e il tipo che da Ia
maggiore ,stabilita ai versanti. .. ;
A. Roccia pseudocoerente con radi'strati di roccia coeiente.

e

e

Esempio: argilliti con strati isolati, di calcari
.

.

"

0

arenarie.

"

B. Roccia coerente (stratificata 0 no) sovrastante a roccia
semicoerente 0 pseudocoerente 0 comunque di coesione minore.
Esempio: calcari, arenarie, sabbie parzialmente cementate,
lave 0 tufi vulcanici sopra un substrato argilloso.
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C!Rotcia pseudOcoerente 'con stratificazione' man'cmte

0

poco accentuata.
Esempio: :argille,e limi~
'j

r

•

\

D. Roccia incoerente.
Esempio: sabbie, ghiaie, ciottoH, detriti e, suoH sciolti.,
,: , E. 'Roccia' semicoerente.
, . Esempi: arenarie' friabili, poco cementate; tufi vulcanici
poco cementati; calcari, arenarie, graniti, basalti fittamente
fratturati; filladi e micascisti con facile fissilita.
F. Roeda eoerente e pseudocoerente a strati alternati.
Esempio: arenarie torbiditlche; flyschs arenacei e calcarei
,con Jnterealazioni marnose 0 argillose:
o

, G. Roccia coerente con sottili interstrati di roccia semicoerente 0 pseudocoerente.
Esempio: caleari 0 arenarie con interstrati marnosI 0
argillosi.

H. Roccia coerente stratifieata.
Esempio: calcari~ arenarie, gneiss non' fissili.
K. Roccia coerente, massiccia (= non stratificata).
Esempio: calcari, dolomie, graniti.

'3;,. ,Tavola

at

2:

pendio

orienta~ion~ dei piani di discontinuita rispetto
0

versante

La tavola 2 riguarda i' diversi orientamentli dei piani di
discontinuita (stmtifioazione, scistosita, fess'llrazione), rist'etto al pendio. Coi numeri dall'1 al 10 sono indicate altrettante
situazioni di cuiJa n.' 1 ,e, la piu sfavorevole alla stabilita del
pendio, seguono Ie altrefino a 6 (ehe puo considerarsi situa·
zione neutral, mentre da 7 a 10 Ie disposizioni sono favorevoli
aIla stabilita, che e massima in 10, a parita di ,altre condizioni.
1) Strati fortemente disloeati e frantumati
2) Strati a franapoggio con inc1inazione miriore del pendio
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i' C'" "~j) Strati ll' reggipoggio;ma -cori"un' sistem~l'difessure pa'.rallele disposte a" franapoggio'
,
;
; .
( ' , ' ';" "
'4) Strati Ii' franapoggio con ibclinaZioneuguale al pe11dio
5) Strati variamente inclinati con direzione obliqua a que1la del pendio, min ore di 45°
6) Strati variamente inclinati' con direziorie trasversale a
' ,,"
,
quella del,pelldio (da 45°; a ,90°) ,
7) Strati verticald (in direzione longirtudinale). .! , .
." 8) Strati. a franapoggio, con, inc1inazione maggiore" deJ
'pendio
"
~

"

I

..

" "

i

)

; '"

',- •

,

>

9) Strati orizzontali

, , 110) Strati ~ r e g g i p o g g i o . ; ,

4. - Tavole 3 e 4: tipi di frane
" \' Le' ~vole 3 e 4 illustrano'i' v~ri tipi eLi, fr~e descritti
a pag. 18.
a) FRANE DI CROLLO
1. Aspetto frequente, in -{rocce coerenti (Es.: icalcari, dolomie)
. n. ,'"
. I '
;
,
II: Aspetto in rocce poco coerenti, scalzate alIa base da
corrente f1uviale 0 da mareggiate (Es.: sabbieo'conglomerati
,poco cementati).
III. Aspetto ai margini di tavolati di rocce coerenti su
rocce menD coerenti (Es.: lave 0 tufi vulcanici su argilliti).
b) FRANE DI SCIVOLAMENTO

·'IV. Scivolamento planare. Aspetto' in' rocce coerenti stratificate (Es.: calcari, arenarie).
V. Scivolamento planare. Aspetto in rocce 'coerenti su rocceO menD coerenti (Es.: calciri su strati altemi di calcare e
argilla).

r
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, VI. Scivolamento ~otazionale. ·Aspetto. in rocce coerenti
su rocce con strati piu grossi. II corpo eli £rana conserva nell'illsieme la, sua unitarieta. L'esempio si riferisce alla frana del
.
Vaiont.
.c)

FRANE DI SCOSCENDIMENTO,
,

,

VII. Aspetto in rocce piu coerenti 5urocce meno coerenti.
, VIII. Aspetto in rocce pseudocoerenti, con scorrimento di
base (superficie di taglio concava die risale in contropendenza).
Es.: argilliti.
IX. Aspetto a scoscendimenti multipli. Puo derivare dal
tipo precedente per regressione della testata in varie riprese.
,d) FRANE DI COLAMENTO

X. Aspetto in rocce pseudocoerenti sormontate da rocce
coerenti. Es.: argilliti sormontate da calcari.
XI. Aspetto di grande colata ramificata.
",

'

ii,

e) FRANE DI SMOTTAMENTO

\ XII. Aspe'tto inmatedali incoerenti.Es.: sabbi~. " "
i ~-·XIII.:1Aspetto.di ,ayvallamento di ,sponda)n, materlali htcoerenti 0 poco coerenti, in riva di fiume in riva al mare.
XIV. Aspetto di scoscendimento misto a deposito alluvionale lungo, alvei torrentizi ripidi. Frequente dopo piogge intense
in terreni erodibili.

°

£)

FRANE DEI SUOLI

Caratteri: movimenti di suoH su substrato eli roccia in
posto, da improvvisi a molta lenti. Si verificano anche in coltri
dideposito morenico.
XV. Aspetto discivolamento a zolle (es. copertura more·
nica su rocce di vario tipo).
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, XVI. Aspetto di creep. Movimento' del suolo' con parte·
cipazione della parte alterata della roccia in posto, che presen·
ta spesso Ie testate degli strati piegate a undno nel senso del.
la pendenza del versante. A differenza del tipo precedente, Ie
parti superficiali scendono pill rapidamente delle sottostanti.
Gli alberi si inclinano.

5. . Criteri per la valutazione del grado d'instabilita delle varie formazioni rocciose
Con la c1aStSivicamone basata suUe tavole 1, 2, 3 e 4 sara
possibile determinare a quale tipo di frane e soggetta una de.
terminata formazione rocdosa. Una valutazione dell'instabilita
puC> essere ottenuta determinando quale percentuale delI'area
di affioramento della formazione e dissestata da frane. ,
Per una carta di orientamento generale' sull'instabilita del·
Ie formazioni (per es. alIa scala 1: 100.000) saranno sufficienti
in una prima approssimazione Ie combinazioni degli elementi
delle tavole 1 e 2.
Siccome entrambe Ie tavole sono ordinate secondo condi·
zioni di stabilita crescente (a parita degli altri fattori), ne rio
sulta che Ie formazioni 0 parti di formazioni che si qualifican~
con Ie prime Iettere dell'alfabeto e con numeri bassi sono Ie
pill instabili. Cosl AI, cioe rocce pseudocoerenti (argilliti) con
intercalazione dl strati di roccia coerente, molto deformati e
fessurati, ~anno Ie ,co~dizioni di )nstabilita maggiore" tenen~?
conto che gli strati di roccia coerente fessurata rapPFesentano
vie di penetrazione delle acque nel compJesso domina to da ar·
gille soggette a rammollimento.
Sulle combinazioni degli elementi di instabilita delle ta·
vole 1 e 2 si possono istituiJre pet'tailto quattro categorie che
potranno, essere utilizzate per Ie carte generali deU'instabilita
dei versanti.
Le quattro categorie possono essere configurate come se·
gue: Combinazione dei fattori delle tavole 1 e 2
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1&1categoria"(mstabilicl:'massuna.) ('

:.", " A
,

.
i+l0

~,

,')

.

.,

:;~"."
..!",'

'f"

,

I

B ,1+10
'I'

r;:

"

,
""'->

, C 1+10
n'1+10

•

~.

,

i"

,

~. 1,

,

'

f'

•

2& categoria (instabilita media)
',' ,,,E'l, 2, J , ,4'

,

; {J

l' \

~ 'I,

F 1, 2, 3, 4
G 1, 2, 3, 4
,

J

(.~.

l

'1

','

"

... '

3~ categoria (instabilita limita'ta)' "

"

•

'l'"

I': :

.',

"

I

E 5, 6, 7;'8
.' F' 5, 6, 7, 8'

G 5, 6, 7, 8
H 1, 2, 3, 4

l'

,

'

"

4& categoria (situazioni stabili)

E 9, 10
·F 9, 10'
G

9~

10

H 5,6, 7, 8, 9, 10

\ '

.)

,

:

'K

"

'!;

.

"

III., TIPOLOGIA D'INTERVENTO PER I VARI TIPI DI

FRANE (5)
~,

•

f

1. . Generalita
,

,.. Queste' note sono state approntateutiliiiando Ie ta~~i~
orientative per l'identificazione dei cipi eli frane (tavole '1 e 2).

(5) A cura di G. Meardi e S. C. Marchini.
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.. ,.' . La. tipologia . d'intervento . co~ispondente a questa. prima
classi£icazione sara naturalmente ,molto .ampiae verra ridotta
quando si conoscera ir1 terzo parametro (tavole 3 e 4).
r:: La prima parte di queste note elenca i. diversi possibili
interventi, sia dal punto di vista « studio» della £rana che da
quel.Jo di «prevenzione », nonche «a>rresto del movimento ».
Ogni intervento e caratterizzato da una lettera minuscola
dell'alfabeto: non abbiamo ritenuto opportuno descrivere in
questa sede ogni singolo intervento e ci siamo limitati alla enumerazione.
Nella seconda parte, con riferJmento alla tavola 1, vengoiIo assegnati ad ogni tipo di rocce 0 assodazioni di esse gli
interventi richiesti dalle caratteristiche intrinseche dei terreni.
A titolo d'esempio consideriamo il caso D (rocce incoerend); troviamo come interventi suggeriti:
a) (indagine geologica);,
b) (canalizzazione);
I) (riduzione delle scarpate);
,.
r) (scogliere);
,
x) (inerbimento);
, .'
y) (rimboschimento). .
Ciae sono stad omessi quegli intervend che non si conciHavano con Ia natura del terreno (ad es. elettrosilicatizzazione;
tiranti, ecc.)., .
Nella terza parte, con riferJmooto aJla tavola 2, s,icerca
di dare un orlentamento sull'urgenza d'iniziare i lavori suggeriti
nella parte seconda.
Nella quarra parte inHne ci si rJferisce aJIe tavole 3 e 4
ed,·anche qui vengono assegnati ad ogni tipo di £rana gli interventi opportuni: nel trattamento di una particolare frana verranno utilizzati solamente gli interventi che sono suggerid sia
dalla parte seconda che dalla parte quarta. Ad .esempio una
frana classificata. C 2 VIII richiedera:
C: abelmnosj·
2: urgenza massimaj
VIII: abelmos
intervento: abelmos;
,
'.~
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e,cioe: indagine geologica;'canaliziazione delle acque, drenaggi
suborizzontali, riduzione delle scarpate, gabbionate' e/o mud
di controripa eventualmente su pozzi.
Vengono inoltre allegati a qrieste note una serie di schemi,
per 10 piu impostati sui tipi morfologici di frane delle tavole
3 e 4, sui quaJd sono riportJa'ti gli inrterventi piu semplici e
meno onerosi (da tavo~a 5 a tavola 17).

2. - Possibili interventi nei movimenti franosi (6)
a)

Indagine geologica, campagna geognostica

- b) Canalizzazione delle acquesuperficiali
c) Drenaggi
d) Gallerie e pozzi drenanti

e) Drenaggi suborizzontali

I)

Elettrosmosi

elettrosilicatizzazione

0

g) Disgaggio di massi _
h) Parapet to arresta-rriassi
i) Rete di protezione

0

paramaslsi

.
Galleria artificiale (per lavori stradali)
l) Riduzione delle scarpate, sistemazione delle ripe
." .m) Gabbionate
n) Muri di controripa
0) Muro di controripa con fondazione a pazzo
p) Carico di terra al piede
" " q)Muro di sostengo a secco
r) Scogliere (se trattasi di sponda)
s) Traverse (briglie)
t) .Tiranti con trave di regolarizzazione e di ripartizione
u) Tiranti senza trave di regolarizzazione e di ripartizione
. v) Tiranti a bassa trazione
w) Opere complementari (graticciate e fascinate)
x) Rivestimento vegetale con inerbimento'
y) Rivestimento vegetale con rimboschimento

i>

e

G.

(6) Questo paragrafo
di C.S. Marchini e
Meardi salvo a), w),
x) e y) che sono di A. Desio, A. Hofman e L. Zoti.
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a) INI1AGINE GEOLOGICA, CAMPAGNA GEOGNOSTICA: c ~

", ',.:

L'indagine geologica consiste nel rilevamento geologiCo

eli superficie da eseguire a grande scala (1: 250, J: 500, 1: 1000,
1: 2000 a seconda delle dimensioni della frana), nella ricostruzione di sezioni geologiche attraverso la massa rocciosa soggetta
al moto franoso con l'ausilio di eventuali sondaggi geognostici,
di prospezioni geofisiche (per 10 pili elettriche, ecc.).
L'indagine geologica deve avere come' scopo anche quello
di stabilire Ia posizione e Ie caratteristiche delle superfici di
con tat to fra la massa ill materiale in movimento ed il substrato
stabile, come pure Ia distribuzione e Ia circolazione delle acque
sotterranee e l'identificazione dell' area di penetrazione di tali
acque e dei pund di emergeru;a (sorgenti):
La campagna geognostica prevede coinunemente I'esecuziorie dei sondaggi geognostici con rilevamentodelia stratigrafia e
indicazioni sulla posizione della' superficie di separazione della
massa in frana rispetto al substrato. Nei fori di sanda si puo
pure procedere utilmente alla determinazione della velocita di
spostamento del corpo di frana alle varie profondita, mentre
altri fori dovrebbero essere impiegati per stabilire Ia profondita
e Ie variazioni di livello della superficie freatica (pozzi piezometrici). Dallo studio geotecnico delle carote molti dati di grande interesse possono essere ricavati, come In granulometria,. i .
limiti di Atterberg, il contenuto d'acqua, Ia coesione, I'angolo
a'attrito, ecc.
Fra i dati da ottenere con Ia campagna geognostica vanno
ricordati il rilievo topografico a grande scala (come quelle menzionate per il rHievo geologico al quale serve di base) e Ia postazione di caposaldi nel corpo della frana ed esternamente, al10 scopo eli misurare gli spostamenti delle varie parti della frana e Ia Ioro evoluzione nel tempo.
'..
Queste ed altre indagini e controlli vengono suggeriti
adottati in relazione can il tipo di frana, can Ie sue' dimensioni,
can il meccanismo del mota franoso e con Ia sua maggiore 0
ininore pericolosita.
In tutti i casi va considerata di primaria utilita 'l'esecuzi6rie di fotografie d'insieme e di dettaglio della frana da ripe-

e
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tersi pill volte dagIi stessicapisaldi. in relazione con Ie deforma-,
zioni alle quali Ia frana soggetta .
•

,

I

,\

' .

e

•

'

b) CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

'

Ha 10 scopo di allontanare dall'area in frana tutte Ie ac·,
que che scorrono in superficie, siano esse piovane 0 sorgive,
onde evitare che, penetrando nel sottosuolo entrino in pressione e riducano 0 annullino la resistenza d'attrito.
Per impedire che queste acque permangano nel terreno in
frana 0 in pericolo di frana, occorre colmare Ie crepe prodottesi
per essiccamento 0 per precedenti fratture, drenare avvallamen.
ti e ristagni, e in generale conguagIiare e modellare la super·
fide del terreno creando nel contempo una ·rete di fossi cap ace
di condurle rapidamente fuori dal campo della Frana.
Per i fossi comunemente si adotta Ia disposizione ,a rittochino, che consente di far de£1uire Ie acque iI piu rapidamente
possibile ed e menD vulnerabile nei confronti dei movimenti di
assestamento della frana. ,Tali fossi devono, essere muniti, a
causa della loro forte pendenza, di rivestimento 0 assogliamento (non rigidi).
".
,
Con pendenze del. 10% almeno, e molto adottato, iI, rivestimento con canalette pre/abbricate in ca:1cestruzzo cementizio,
a pianta trapezia e sezione di deflusso variabile ,dove l'elemento
di canaletta superiore entra can Ia parte piu stretta.nell'elemento di canaletta inferiore con piccola sovrapposizione., Queste
canalette, pre£abbricate sana poco sensibili agli eventuali movimenti e possono raccogliere Iungo il loro percorso aItre acque che eventualmente venissero alla superficie. Esse,vannocollocate nei compluvi e portate a scaricarsi fuod dell'area pericolosa.
La canalizza:done rigida in caleestruzzo, cementizio ha il
difetto di rompersi al primo accenno di movimento nel qua]
caso at travers a Ie Iinee di rottura l'aequa raceolta va in profondita. Tuttavia vi si rieorre quando Ia pendenza e molto modesta e non consente di adottare Ie canalette prefabbricate. In
tal caso e opportuno che il1rivestimento in calcestruzzo venga
armata longitudinalmente con 2 + 3 ferri di piccolo diametro i

quali'serVono' ad impedire la' formazione di crepe riel canale,' P
almeno la Ioro apertura'.'"
"
Analoghi provvedimenti vanno adottati nei confronti delle
acque scolanti da! terreno soprastante e circostante che vanno
allontanate mediante fossi di guardia e circondariali, da costrui.
re a monte ed all'esterno delle linee di distacco della frana, possibilmente murati 0 rivestiti per evitare infiltrazioni.
c) DRENAGGI

,Hanno 10 scopo di catturare Ie acque sotterranee ed espli.
cano la massima ef£icacia se spinti fino, alla superficie di con:
,tatto fra la mass a in movimento ed il substrato stabile, cosl da
drenare Ie acque che su quella superficie scorrono poiche, en·
trando in pressione, annullerebbero in tutto od in parte la reo
sistenza di attrito.
Si realizzano mediante trincee aperte secondolinee di mas·
sima pendenza per evitare che la loro esecuzione inneschi nuovi
movimenti e perche siano me no sensibili a movimenti che si
dovessero produrre dopo la loro esecuzione, prima ancora ill
avere fatto sentire Ia loro ef£icacia (v. esempio in tavola 18).
SuI fondo dello scavo si costruisce un cunicolo ill pietra
murata a secco e ill tubi forati di vario ripo (laterizi, cemento,
plastica). Nei casi meno impegnativi 1a fogna, 0 condotta sot·
terranea, si riempie direttamente di pietre a secco (anche
ghiaia) alIa rinfusa. In casi speciali, e ove sussistano dif£icolta
ill approvvigionamento di tali materiali,c usato anche il ma·
teriale vegetale (fascine).
Nei casi piu impegnativi si usano tubi non forati; questi
si dispongono suI fondo in terra del drenaggio 0 entro cana·
lette di calcestruzzo. Perche' il tubo raccolga bene Ie acque e
necessario che 1 suoi dementi siano dfstanziati fra Joro di pochi millimetri, Ia qual cosa si ottiene facilmente introducendo
tra un elemento e il successivo, prima di spingerli uno contro
l'altro, due pezzi di filo di ferro di 3 mm di diametro, i quali
mantengono distanti d'altrettanto Ie superfici del giunto. Quan.
do i1 tubo non e collocato su cunetta di calcestruzzo e oppor·
tuno che un piccolo settore in basso abbia i1 giunto' cemen·
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.tato,· perche Ie acque di magrascorrenti. entro· il tubo, non si
diffondano nel terreno a valle dove n· terreno potrebbe essere
asciutto. " 1
Realizzato it cunicolo 0 disposto il tubo, it resto dello scavo
si riempie dimateriale. drenante che nondeve, intasarsi col
tempo. Per questo il materiale pill adatto per il dreno e la sab.
bia fine pulita, nella quale possono essere annegati pietrame,
ghiaia, ciottoH, ecc. per non piu de 40% del volume totale.
La sua struttul'a migliore sarebbe, in Vlia teorica, quell a del fit·
tro graduato, ma data Ia piccola dimensione che d'ordinario
hanno questi dreni sufficiente idottare una sola granulome.
tria, eccetto che per i1 materiale intorno al tubo di raecolta:
Per impedire, infatti, che la sabbia del dreno entri nel tubo
gttraverso i giunti di 3 mm, si mette intorno al tubo uno stra·
to di 20·25 em di graniglia da 0 3+6 mm. (V. esempi in
.
tavole 19 e 20).
Se la pendenzadella superficie diappoggio e notevole,
Occorre' che it drenaggio abbia it fondo a gradoni, poco incli·
nati (1·2%). II tubo di ciascun gradone deve essere collegato
con' quello del gradone inferiore mediante un altro tubo sub·
verticale di cui si dovranno curare Ie connessioni con it tubo
inferiore e' superiore; (V. esempio in tavola 20):
Nei casi pill delicati,' ovvero con movimenti in atto 0
quando si vuol fermare al pill presto it movimento, utile, an·
che se costoso, n dreno fatto con muratura a secco 'saturata di
sabbia.' La muratura a seceo va fatta con pietre che abbiano
almeno una faccia piana di posa ed eseguita a letti incIinati a
reggipoggio del 30 ed anche del 50%. Nella parte inferiore
la muratura a seceo circonda i1 tubo ed e saturata con graniglia.
(V. esempio in'tavola 21).
Sempre .nel caso di terreno ancora soggetto ad assestamen~
to, si possono adottare anche sistemi pill economici, anche se
menD efHcaci, con tubi forati 0 Hnestrati di plastica, £lessi·
bili,ed estensibili, ricoperti di ·ghi'aia e sabhia come nei casi
preeedentL I fori e Ie finestrature devono avere aperture in·
feriod alle dimensioni dei grani piu piccoli della sabbia, altd~
menti vanno protette con, uno strato di 20 em di graniglia
di 3+6 mm.

e

e
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d)! GALLERIE .EPOZZI 'DRENANTL

, E' questa un altro, mezzo ef£icaceper il drenaggio delle
acque sotterranee, quando il piano di raccolta delle stesse e
molto profondo ed e state ben definito, ad esempio, mediante
sondaggi. Si scava allora una galleria di modesta sezione (cunicolo), il cui fondo sia sotto Ia superficie di raccolta delle acque e la parte superiore sia nel terreno soprastante imbevuto
di acqua. In questa caso Ie pareti della calotta dovranno avere
strJscie p...armeabili (per esempio in mattoni mwtifori) attraverso
Ie quali l'acqua puC> scaricarsi: 10 spes sore della falda acquifera
potra cosl ridursi praticamente a zero.
Quando non si conosce con esattezza Ia superfide di raccolt a dell'acqua, il drenaggio diventa molto piu costoso, pure
essendo qualche volta ancora.conveniente. II cunicolo si esegue
aHora entro i1 terreno impermeabile e poi, attraverso perforazioni del suo rivestimento, si infilano aste filtranti del tipo dei
dreni suboriizontali dei quali si parIa piu avanti. Oppure 5i
perforano pozzi trivellati drenanti (doe pieni di materiale drenante) che dalla super£ide arrivino fino alla calotta del cunicolo.
La calotta viene forata per permettere il passaggio ad un tubo
di piccolo diametro forellato nella parte superiore, immerso. ne1
pozzo trivellato per poter raccogliere Ie acque drenate dal pozzo
stesso. La tubazione metallica ch'c servita per eseguire il pozzo
viene poi ritirata e 10 spazio fra Ia parete del pozzo ed il tubo
centrale che scarica ne:aa galleria viene riempho di materiale
drenante.
Qualche volta si eseguono gallerie senza il rivestimento
in muratura, riempiendo Ia cavita con materiale drenante, come
pietrame e sabbia, e immettendo un tubo di raccolta nel fondo.
E' questa un metodo non raccomandabile perche impedisce
qualsiasi controllo nel funzionamento del dreno e non consente
eventuali riattivazioni nel tempo.
e) DRENAGGI SUBORIZZONTALI

Si tratta di canne di plastica 0 di ferro opportunamente
forate, 0 finestrate, che vengono inserite nel terreno per Ia cap~
tazione di acque drcolanti nel sottosuoio. Esse vengono paste
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in opera entro fori appositamente preparati da sonde od altre
attrezzature meccaniche.,
Nella tavoIa 22 e ilIustrata un'applicazione e Ie carat·
teristiche di un tipo di drenaggio suborizzontale.
f) ELETTROSMOSI 0 ELETTROSILICATIZZAZIC>NE

Mediante passaggio eli corrente continua nel terreno si ot·
tiene una migrazione di acqua verso un elettrodo (elettrosmosi)
ed un'eventuaIe sostituzione di questa con una soIuzione consolidante (elettrosilicatizzazione). II sistema viene usato principalmente nei limi argillosi e richiede l'intervento di tecnici specializzati per ,it suo impiego.
g) DISGAGGIO DI MASSI

Si otdene facendo precipitare Ie pard pericoIand dellia
roccia di una parete 0 di una scarpata, in modo da anticip'are
Ia Ioro caduta.
h) PARAPETTO ARRESTA-MASSI 0 PARAMASSI

Si ottiene infiggendo ne! terreno dei tronconi metallici 0
di altro materiaIe ad alta resistenza e collegandoli trasversalmente con tronchi di albero 0 traverse metalliche (tavola 23).
i) RETE DI PROTEZIONE

Le red di protezione servono per impedire cadute di mas·
si. Sono in fill di acciaio eli 3 mm circa di eliametro incrociati
a maglie romboidi di 4-5 cm. Esse sono poggiate suI pendio
o sulla ripa da cui i massi possono cadere, in strisce Iungo i
bordi delle quali corrono cavetd di acciaio. Sono legate lateral·
mente l'una aM'aJ.tra e sono ancorate, oltre che alla somrmta, anche alIa base, a breve dtstanza dal piede del pendio 0 della ripa.
In presenza di salsedine s'impiegano red di fill di nylon 0 di
materiaIe analogo.
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j) GALLERIA' ARTIFICIALE (PERLAVORI STRADALI)

" L'esecuzionedi un lavoro stradale in trincea 0 a, mezzil
costa costituisce una di quelIe opere umane che non di rado'
provocano movimenti franosi nelle ripe aIle quali sia 'stato tagliato il piede.
In questi casi - soprattutto quando si tratta di trincee
profonde - e spesso consigliabile eseguire gallerie artificiali
delIa stessa sezione che avrebbe avuto una galleria naturale, a
gradoni, caricandoIa in ca10tta a1 piu presto. Tali galIerie, infatti, essendo generalmente costruite superiormente ad arco, esplicano Ia loro e££icacia nell'azione di contrasto fra Ie due sponde
soltanto quando sia state applicato un carico sopra di esse. Pri·
rna dell'esecuzione del carico sulla calotta e necessario mantenere robusti sbatacchi aH'altezza della imposta della calotta
stessa. Talvolta puC> essere conveniente eseguire Ie gallerie artificiali solo nella parte della calotta e poi una volta opportunamente sbatacchiata e caricata, proIungarle in sottomurazione
fino al com pIe tam en to, come per una galleria naturale.
1) RIDUZIONE DELLE SCARPATE, SISTEMAZIONE DELLE RIPE

Sono lavori che si eseguono spesso durante la costruzione
di strade per ridurre l'altezza del muro di controripa e quindi
dimensione e costo. La ripa va aHora regolata con pendenza
adeguata aUa natura del terreno, generaJlmente 1 m di base per
1 m ill altezza, oppure 3 m di base per 2 m di altezza con intervalli orizzontaJi (banche) 1arghi 2-3 m. H terreno cosl scoperto
viene fadlmente eroso dalle. acque di pioggia, per cui va protetto con inerbimento artificiale provvedendo"se necessario, a
spargere semi di erbe adatte con paglia e bitume, e costruendo
viminate con leggera ,pendenza Iongitudinale. I~ tutte Ie, banche va ricavata la cana1etta di raccolta delle piogge a leggera
pendenza longitudinale; tali, canmette dovranno sboccare in un
collettore adatto per evitare incisioni della ripa.
m) GABBIONATE

Strutture costituite da gabbioni, ossia da involucri prism atid di rete metallica accostati 0 sovrapposti e riempiti di pie-
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'"tratIle 0

ciottolame .a' secco. 1 Se" sviluppate' in"'1unghezza; forma~
no difese longitudinali di sponda (v; scogliera); se sviluppate
anche in altezza, danno Iuogo a muri con funzione di sostegno
(v. muro di controripa). In questa caso i gabbioni vengono sovrapposti sfalsandoli con scarpa molto ripida: 1 m su 5 m. Dato
il carattere filtrante di questa struttura, per impedirne l'intasamento da. parte del terreno retrostante che tende a smottare,
e opportuno che il primo gabbione di controripa sia saturato
con sabbia e ghiaia.
n) MURI DI CONTRORIPA

Possono costruirsi in muratura ordinaria con malta 0 in
muratura di getto (s-trutture rigide), 0 in muratura a secco
(,strutturesemivigide), 0 in gabbioni (strutture che sopportano
moderatedeformazioni). E' necessario che Ie murature siano
drenate 'a monte. Pcr questo H pa:ramento controterra e bene
sia oomposto di mattonU mu:ltifori, con i fori vertiooli. per uno
spessore di 25 em, scaricati in basso con finestre (barbacani)
nelle cunette a vaMe del muro. I soli barbacan:i non sono sufficienti.
La loro, funzione principale e di sostegno, on de prevenire rotture di equilibrio consegU~nti a scavL Nel caso di movimenti franosi in atto ben raramente riescono da soli a contenerti. Ad essi si associano percia drenaggi suborizzontali e spe
roni drenanti. diretJti secondo Ia diTezione di mass1ima penden7Ja deUa ,vipa.
n muro di oontroripa serve a ricevere gli speroni drenanti
eel sostenere i1 terreno tra uno sperone e l'altro, quando questi sono molto alti. Per collaborare alIa funzione del drenaggio
sooo necessa,ri tra muro e vipa 0 i mattoni mulcifod 0 uno
spessore di materiale inerte, del tipo indica to per Ie trincee
drenanti, limitati ad una striscia nella parte inferiore, munita
di tubo di raccolta, con funzione di collegamento tra gli speroni e dotata eventualmente di aItre strisce verticali drenanti
che vanno dalla striscia orizzontale alIa sommita del muro.
10 spazio tra Ie strisce verticali dev'essere riempito di calcestruzzo. II collegamento tra gli speroni pua ridursi al solo
tubo di raccolta.

a
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0) MURO DI CONTRORIPA CON FONDAZIONE"A 'POZZO' '

,,'

•I

Quilid6Iasuperfide di scorrimento del terreno in' fran a
profonda, puo essere raggiunta con pozzi in cui iI' rivestimento contro terra, eseguito in sottomurazione, sia composto di anelli parzialmente drenanti spinti fin sotto Ia superfide di scorrimento, allo scopo di esercitare un'azionedi contenimento grazie al Ioro incastro net terreno stabile sottostante.
In condizioni favorevoli tali pozzi, con diametro estemo da 4
a 10 m, eseguid, nei casi piu gravi, a confronto tta 1000, poosono
servire a contooere movimenti franosd, tenuto con to della 1000'
elevata resistenza al taglio ed alla flessione'. II nucleo interno
va debitamente armato. II piu delle volte questi pozzi sono usa:
ti unitamente agli speroni drenanti disposti a monte come con
un semplice muro di controripa.
Quando Ia ripa e piu alta, della quota d'inizio dei pozzi,
puoessere sostenuta con un muro di controripa eseguito come
nel caso precedente e fonda to ,sopra gli stessi pozzi. E' questa::
un'opera che nel complesso e di noievole cooto, rna che in costruzioni stradali e stata trovafa conveniente.
'
'
Le acque che si raccolgono suI fondo del pozzo attraverso
Ie strisce e gli anelli drenanti, vengono convogliate in un pozzetto di piccolo diametro (circa un metro).
Tutti i pozzetti costruiti suI fondo dd pozzi verranno col1egati fra loro con una tubazione unica che dovr~ naturalmc!llte
scaricare Ie acque all'aperto, entro alvei naturali 0 in galleria,
in altri adatti recapiti.
'

e molto

1 •.

.;

p) CARICO DI TERRA AL PIEDE

Con esso si cerca di fermare il movimento franoso opponendogli un carico adeguato (tavoia 24).
"
q) MURO DI SOSTEGNO A SECCO

Quando non e usato, a causa ddla limirata efficaaia, come
muro di cont'roripa, si impiega prevalentemente per la regolazione del pendio (tavola 24).
"'Il,
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r) SCOGLIERE (SE'TRATTASI DI SPONDA)

, Sono accumuli di massi rocciosi di dimensioni tali da non
esser portati via ,dall'acqua. I massi possono essere anche di
conglomerato cementizio. Costituiscono un valido mezzo contro l'erosione di sponda e contro 10 scalzamento di fondaziolli
causato dall'acqua corrente.
Qualora la corrente riuscisse a scalzare l'appoggio della
difesa elastica costituita dalla scogliera, questa si adeguerebbe
alla nuova superficie di appoggio e continuerebbe a contrastare
l'azione dell'acqua a differenza di quanto avviene con una struttura rigid a che l'acqua corrente continuerebbe a scalzare fino
a far crollare i1 muro e con esso tutta la ripa da esso sostenuta.
s) TRAVERSE (BRIGLIE)

,
Si tratta di sbarram~nti di alvei che obbIigano Pacqua a
sormontarli. Si viene cos1 a provocare il rialzamento per interramento dell'alveo a monte dello sbarramento. La rapidita di
tale rialzamento dipende dalla quantita di materiale solido che
Ia corrente trasporta. Per piccole e medie opere e in bacini
mont ani ad erosione acoentuata, puC> bastare una sola piena a
creare l'interramento. Nella tecnica della sistemazione delle frane Ia travers a e quasi sempre un'opera fondamentale allorche
Ia frana si estende fino al compluvio sottostante. PuC> essere
costruita in muratura, in gabbioni (vedi sopra), con moda.
!ita varie. Ultimamente sono state suggerite traverse in elementi cementizi prefabbricati e anche in struttura di acciaio.
Piccole traverse destinate ad evitare erosioni in fossi artificiali
a forte pendenza, vengono costruite anche con fascine ancorate
a pali infissi nel terreno.
11 dimensionamento delle traverse murarie viene fatto 0
con sistemi empirici (ormai piuttosto raramente), 0 con metodi
razionali largamente sperimentati. Recentemente sono stati proposti nuovi criteri di dimensionamento che peraltro non hanno ancora avuto applicazione e conferma della loro attendibilita.
Vindicato rialzamento dell'alveo, prodotto dalla travers a,
annulI a 10 scalzamento al piede, anzi rincalza Ia base del versante.
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t) TIRANTI CON TRAVE DrREGOLARIZZAZIONE 0 DI"RIPARTIZIONE
,

•

I.

'Vengono usati quando si deve" ancorare una.' roccia ]a cui
superficie non offre sufficienti garanzie di resistenza alIa com·
pressione (tavola 25).
u) TIRANTI SENZA TRAVE Dr REGOLARIZZAZIONE 0 Dr RIPAR·
TIZIONE'

Vengono usati per ancorar~ strati 0 bl~hi eli, ro~ia di
per se resistenti, rna non solidali, con la roccia sana (vedi ta·
vola 25).
v) TIRANTI A BASSA TRAZIONE

Vengono usati in terreni con caratteristiche meccaniche
mediocri (argilliti, ecc.).
\

'

w) OPERE COMPLEMENTARI (GRATICCIATE E FASCINATE) (ta·

vooa 26)
''le gratkciate sono piccoli 'manufatti costituiti da paletti
verticalf di sostegno, posti a piccola distanza uno dall'altro, e
da una intrecciata di lunghe bacchette orizzontali applica'ta sui
paletti stessi. Per non provocare stramazzi e opportuno che il
tracciato delle graticciate abbia una leggera' pendenza. II rna·
teriale ,pia corrente impiegato in tali opere e quel1b vegetaJe.
Sono stati, sperimentati anche altri materiali quali acciaio e
plastica. Se Ie bacchette sono costituite da rami vivi di, specie
vegetali opportune, si formano piccole siepi vegetanti. '
Sono impiegat~ per moderare l'erosione superficiale in ver·
santi in degradazione e a forte pendenza, 0 per favorire un pri·
mo rivestimento vegetaIe di consolidamento.
, Le fascinate sono dotate di notevole sviluppo ,lineare ed
equivalgono aIle graticciate, con Ia differenza che al posto delle
intrecciate vengono appoggiati e collegati ai paletti· uno 0 piu
ordine di fascine. Se impiegate nei compluvi (siano essi piccoli
compluvi naturali 0 compluvi artificiali, 6ssia fossi) assumono
la forma di piccole griglie e, pur restando sempre costituite di
fascine. e 'paletti validamente collegati fra-Ioro, assicurano una
piu' solida conformazione della 'ripa.
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Graticciate e' fascinate possono essere' costruite 'con ma~
teriale ,vivoo,morto. Talora Ie ,opere, sopo miste, doe, con paletti morti e con rami e verghe di intreccio vivi. Si da per, solito la preferenza al materiale vivo (salici, pioppi, ontano, citiso),
per la maggiore durata e per la prontezza con cui si ottiene un
rivestimento vegetale a difesa della superficie della frana.
Se si teme un'erosione superficiale con abbassamento degli impluvi, in mancanza di apposite opere di consolidamento
longitudinali 0 trasversali, si possono costruire lungo il loro
asse, a distanze variabili, elementi di graticciate pitt robuste
pitt alte, con palificazione pitt fitta, che in questo caso vengono
chiamate staccionate e palizzate. Queste, disposte trasversalmente all'impluvio, vengono spesso costniite su doppia fila di
pali, per renderle pitt resistenti ed atte a trattenere i1 materiale
terroso. Fra Ie due file di pali possono essere collocate fascine.
Le fascine possono anche essere collocate in senso longitudinale, anziche trasversale, lungo i compluvi, ai quali verranno
fissate con serie di pali disposte trasversalmente.
,II provvedimento, chiamato « garnissage» dai francesi, 'e
indica to anche per consolidare piccoli canaloni di erosione nei
detriti di faida.

e

\

I

x) RIVESTIMENTO ,VEGETALE CON INERBIMENTO

, II rivestimento vegetale non serve alIa sistemazione delle
frane. La sua esecuzione, senza la preventiva rimozione delle
cause che hanno provocato la frana, non puo contribuire alIa
eliminazione del fenomeno. Esso serve a consolidare l'intervento
sistematorio vero e proprio ed in modo part,icolare a mantenere
i1 modellamento dato alIa superficie della frana con la riduzione delle scarpate, 10 scoronamento ed il pareggiamento del terreno, il consolidamento degli impluvi e la canalizzazione superfidale deUe acque. L'.inerbimento ha 10 scopo di impedire ill ruscellamento, senza peraltro ostacolare un sollecito deflusso delle
acque superficiali e consiste nello sviluppo di una vegetazione
erbacea, che impegni solo superficialmente tutta 0 in parte la
area della frana.
L'inerbimento PUQ essere' ottenuto tanto per semina, quan~
to per impianto di zolle di cotico, prelevate altrove. II primo
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metodo," indtibbiamentemeno costoso,' e attuabile quando
I'e£fetto non deve essere immediato e quando non ci sia'ia pro·
babilita che il seme venga asportato dalle acquepiovane prima
del suo germogliamento e ,del radicamento delle piantine. II
seme va comunque difeso da una leggera copertura di terriccio
di bosco 0 di prato e da paglia, appesantita da catrame 0 teo
nuta aderente al suolo con reti.
Si rkorre pertanto alle zolle, quando la, superficie della
frana e m01to acclive ed ancora instabile; Ie rolle possono co·
prire, interamente la frana 0 alternarsi a scacchiera 0 infine, costituire delle semplici fasce. E' sempre consigliabile l'ancoraggio
delle zolle con paletti e con cavicchi di legno, 0 con talee vive
,
di s a l i c e . '
, La seini~a; CIa' eseguire dopo tina )eggera zappettatura,
puo essere fattacori semi di foraggere" che si trovano in com·
mercio, 0 con fiorume raccolto sui posta, nei fienili, dai residui
della conservazione del fieno.
.
.
Per seme del commercio basterarino circa '50 kg per et·
taro; per il Horume occorre un quantitativo quadruplo.
Si dara Ia preferenza aIle graminacee e aIle leguminose ru·
stiche e di alta capacita stolonifera e di accestimento, atte a
form are tappeti chiusi, come la comune gramigna. Per i terreni
compatti, argillosi" marnosi dell'ambiente .peninsulare e ,subme·
diterraneo non "sara mai abbastanza raccomandato I'impiego del
seme di sulla (Hedysarum coronarium).
y) RIVESTIMENTO VEGETALE cON RIim'oscHlMENTO'

Le piante legnose in ambienti franosi sana piu di aIlonta·
,nare che da introdurre. Gli alberi ad alto fusto rappresentano
un peso sulle frane, favoriscono la penetrazione dell'acqua ne1
sottosuolo, soggiacciono all'azione del vento e della neve, rove·
sciandosi e aprendo ferite nel terreno. Con tutto do non e che
l'albero debba essere sempre bandito dall'area delle frane per iI
contributo che puo dare ad un definitivo, rinsaldamento de]
terreno.
Una volta sistemata la frana, il hosco potra esercitare la
sua funzione di regimazione delle acque impedendo il ruscella·
mento e l'erosione superficiale in genere.
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,,·Datoche una frana appena sistemata offre un terreno mi·
neralizzato e poco evoluto, il bosco da istituire sull'area, di fra~
nadeve rispondere a due requisiti fondamentali: scarso peso
e basse esigenze edafiche. Per tali motivi si ricorre di preferenza
aile Iatifoglie per la loro possibilita di essere ceduate e di non
creare un soprassuolo pes ante, e subordinatamente aIle conifere,
Ie pili rustiche e Ie meno esigenti, quali i pini, a tutti i piani
altimetrici, dal pino d'Aleppo, al pino nero, al pino mugo.
Fra Ie latifoglie rispondono al requisito di rusticita anzi.
tutto i salici, di cui ve ne sono molte specie allo stato naturale,
a tutti i piani altimetrid e possono essere piantati per talea e
selvaggioni potati nel £Usto e nelle radici.
Oltre ai salici si possono. impiegare Ie robinie e gli ontani,
da quello nero a quello bianco, all'ontano napoletano, a quello
verde, a seconda dei piani altimetrici e delle. condizioni edafi.
che. QueUo napoletaoo e certamente il piu rustico ed adatta·
bile. Si useranno soggetti aUevati in vivaio. Se Ie pian tine sono
molto sviluppate dovranno esserepotate a1 momento dello
impiego.
• I',.

3 .• Possibili interventi in relazione aIle caratteristiche di coe~
sione delle rocce e' delle formazioni rocciose

Interventi richiesti dal tipo A:

a - b - g - 1- m -

0, -

s-

t - W _

Interventi richiesti dal tipo 13:
a·b·d-f-l-t-u
., Interventi ·richiesti daI'tipo C:

a - b - e - I - m ,- n -

0 -

z

s -J

Interventi richiesti dal tipo D:
a-b-I-r-w-z
Interventi richiesti dal tipe E:
a-

b -1-

m -

0 - t - V

:",r

Interventi richiesti dal tipo F: ,
a-b-c-g-I-m-n-o-q-s-t
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<' " .

Interventi richiesti ·daJ. tipo G:
a - b - c -1- m -rn'- <> - t
Interventi richiesti dal tipo H:
a-g-h-i-j-I-n-t-u-v-w-x-b
Intetve~ti richiesti aal tipo K:
.

"\

a~g-h-i-j-v

'\

4. - Possibili interventi in relazione al tipo morfologico e di
movimento
.,

Interventi

Frana
I',

r

'

"

(

. .

Abitualmente
in relazione
con

a - g - h - 1 -J - u

E,H,K

II

a-l-'r-u

D

III

a- b-e-e-g-i-j -l-t-u-v

B

IV

'.1-

b-e-e-g-h-i- j -m-o- t

H

V

a-b-e-1-m-o-t

A, E, F, G, H

VI

a- b - c - e - v - w - x

G,H

VII

a-b-e-e-f-u-w-x

F, G

VIII

a -b-e-d-e-1-m- 0-5 -w-x

A, C

IX

a-b-e-d-e-I-m-o-s-w-x

C

X

a-b-c-e-w-x

XI

a - b -'e - d - e -l-m - 0 - w - s - u

A,B,C

XII

a - b - e - d - e -1- m'- 0 - s - w - x

A,B, C

XIII

a-b-e-e-Lm-o-w-x

D

XIV

a-c-e-n-r-w-x-b

C,D

XV

a-b-l-s-w-x

C,D
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5. - Urgenza dei possibili :interventi' in. relazione agliorienta-

menti degli strati rispetto a1 pendio

'
,

,

,
"

Nelle tavole orientative di cui a pag. 23 con i numeri
dall'1 al 10 sono indicate altrettante situazioni, di cui la n. 1
e Ia piu sfavorevole alla stabilita deL pendio. Questa condizione varia progredendo verso il 10 che e la disposizione piu favorevole alla stabilita. Ne viene che possiamo considerare questa
~umerazione come un indice di pericolosita e quindi informatore del carattere di urgenza degli interventi necessari.

Si sana ottenute cosl tre classi:
, 1), gli interventi suggeriti sono da attuarsi con la massima urgenza; situazione sempre pericolosa, anche per cause
innescanti limitate (ad es. debale pioggia);
2), gli interventi suggeriti sono da attuarsi con urgenz~
in quanto cause eccezionali (temporali proIungati, nevicate, piene) possono innescare i movimenti;
3) situazione che richiede una sistemazione l'urgenza
della quale va vagliata caso per caso;
'i'"

., I

,',

i

IV. QUESTIONARIO PER UN'INCHIESTA SULLE FRA~
NE IN ITALIA
"

I

1) Data della frana (inizio e fine ,del, movimento)
2) Localita: provincia, comune, frazione. Ubicazione con'
riferimento topografico alIe tavolette aUa scala 1: 25.000 della
Istituto Geografico Militare.
3) Dati meteorologici: altezza e qualita delle precipitazioni e valori della temperatura ne! periodo e nei giorni precedenti Ia frana. Iiidicare la' stazione meteorologica di riferimento, 0 Ia fonte dei dati.
4) Tipi di rocce interessate dal movimento: rocce coerenti,
(lapidee), incoerenti (ghiaia, sabbia, ecc.), semicoerenti (moIassa, tufi vulcanici, ecc.), pseudocoerenti (argillosi).
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, .:' 5) Giacitura degli strati: a franapoggio, a reggipoggio,
strati verticali, orizzontali, .piegati.
6) Stato delle rocce: sane, alterate, fratturate.
; 1(7), Tipo di frana:
a) frane di crollo: consistenti nel distacco improvViso
di falde rocciose a picco 0 anche sporgenti a tettOj
b) frane di scivolamento: ossia slittamento di materiali
litoidi, 'per 10 piu stratificati, sopra un letto spesso argilloso del .
Ioro substrato;
,c) frane di scoscendimento:"ossia sprofondamento ifI1provviso e rapido di falde di terreno su, superfici spesso arcuate
(moto rotazionale) per 10 piu lungo' piani di frattura in parte
preformati; ,
d) frane di colamento: s1 manifestanosotto formadi
colate ,di fango argilloso commisto a detrito che scendono per
10 piu Ientamente lunge pendii 0 alvei torrentiziinvadendo talora anche i fondi. valle. Sono spesso provocate da. ammollimento di masse argil10se ad opera dell'acqua;
, ...
e) frane di smottamel1to: consistenti nel precipitare cao~
'tico di materiali incoerenti 0 resi tali per imbibizione di acqua.
Comunemente interessano strati piuttosto superficiali del suolo
e si manifestano molto spesso in corrispondenza di· tagH freschi
naturali 0 artificiali;
f) frane miste:" ossia ccimbinaiioni dei tipi precedenti.
8) Segl1i prem(mitori: fenditure e rigonfiamenti nel terreno; comparsa, scomparsa 0 variazione di portata delle sorgenti nell'area di frana, variazioni nellivello dell'acqua nei pozzi.
9) Tipi di coltura esist'enti nell'area" (Ii Irana: terreno
nudo, a'lprato, a'cespugli, alb erato, boschivo (tipi di alberi, ecc.).
10) Area della frana:carta topografica in scala non inferiore a 1: 10.000.
11) Volu11!e del ~ateriale franato.
i',,:: 12fStratigrafie di eventuill sondaggi ' c; dati suI livello
piezometrico nei fori di sonda.

I'

'1

I
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13)" Cause ,presunte: ,riaturali, artifidali, remote 'e prossime.
14) Rimedi gia adottati: tipo" 'data dieseCuzione, esito.
15) Documentazioni fotografiche.
16) Eventuali documenti a stampa: opuscoli, giornali e
riviste.

V. PRINCIPALI OPERE ITALIANE DA CONSULTARE (1)

ACCADEMIA NAziONALlt r>Ei LiNCE!' (1968). Atti del Convegno
suI tema «Le scienze della Natura di Ironte agli eventi
. idrogeologici ». Quaderno n. 112, Roma.
ALMAGIA R. (1907-1910). «Studi geografici sulle fr~ne i~
ltalia ». Mem. Soc. Geografiea Italiana. Vol. 13-14, Roma.
A~SOCIAZIONE NAZio~ALE DELLE BONIFICHE (1'967). « La pro:
tezione del suolo e la regolazione delle acque ». Atti del
XXIII Congresso Nazionale delle Bonifiche. II Molino,
Roma.
CESTELLI GUIDI C. '(1964). «Meecanieadel terreno - Fondazioni - Opere in terra ». Hoepli, Milano.
DESIO A. (1959). «Geologia applieata aWlngegneria ». (III
Edizi:one 1971 in corso di stampa), Hoepli, MiJooo.
DESIO A. (1968). « Per una classi/icazione geologica delle frane
con partieolare riguardo aWltalia ed agli eventi idrogeologici ». Accademia Naz. dei Lineei. Quaderno n. 112,
Roma.
Contiene i seguenti articoli:
,I - R. Pozzi. Rassegna delle classi/icazioni delle franej
II-A. Canoolli. Esame statistieo dei movimenti Iranos;

in ltaliaj
(7) Un'ampia rassegna bibli~gra£iea sulle frane
contenuta negli
atti del Convegno sui tema «Le scienze della Natura di Ironte agli
eventi idrogeologici », dell'Aeeademia Nazionale dei Lineei (1968).

e
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JI,I,;,A. Volpe. Inllu~nza de; lattor; climatici e, Mrologici
,'",-, '" 'sulle franein, Italia;-'~ " , .. ","'
:, .
,·IV ~ A. Desio. Criteri da.adot'tare per un censimento delle
frane in I talia.
Appendici:
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Mario Panicucci

PROPOSTE PER UNA METODOLOGIA DI STUDIO'
DELLA FRANOSITA' (*)

1) PREMESSA

Tra i pili gravi inconvenienti derivanti dalle condizioni di
precario equilibrio idrogeologico del nostro suolo, lndubbiamente .quello della franosita occupa un posto di preminenza, sia per
i danni diretti che da essa derivano, sia per idanni che si manifestano a distanza in conseguenza del disordine idraulico che
si viene a creare nei corsi di acqua nel cui bacino tali fenomeni
accadono. Basti pensare, tra i casi pili recenti, alIa frana nel
badno idroelettrico del Vajont (1963), a quella di Agrigento
(1966), agli eventi alluvionali che hanno colpito gran parte della
Penisola, sempre nel 1966.
In considerazione di do e risultata evidente Ia necessita
di studiare il fenomeno delle frane, sia per poter predisporre
con maggior efficada i mezzi preventivi atti ad eliminare, 0
quanto meno contenere, Ie cause di simili gravi disastri, sia per
poter eventualmente porre dei vincoli 0 delle Iimltazioni agli
insediamenti ed alIa utilizzazione delle zone che si trovino particolarmente esposte ai pericoli conseguenti ad un instabile equilibrio idrogeologico.
Nella presente nota vogliamo appunto indicare una possi·
(*) Questa relazione e stata gia pubblicata negli Annall dell'Istituto
Sperimentale per la difesa del suolo. Anno 1968.
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bile metodologia di studio della franosita potenziale, in correlazione con Ie situazioni di franosita in atto, metodologia che
possa fornire una base unitaria di studio e d( rappresentazione
schematica delle condizioni predisponenti alle diverse forme di
dissesto.
:,,' '/', f'~:' ",,~,'
La necessitil di affrontare questo problema e derivata soprattutto dalla constatazione che il materiale di studi sulle frane e senza dubbio abbondante, rna eterogeneo e talvoIta scarsamente rcomprensibiJIe( equindi"'difficilmente utilizzabile, 'per Ia
divers ita di terminologia; di' metoda dL indagine e di esposizione; cio e state rilevato nel corso delle discussioni sull'argomento che si sono svolte nell'ambito dei lavori della III Sottocommissione della Commissione Interministeriale per Ia sistemazione idraulica e la difesa del suolo.
J,:"
~(,

f~,',7\.",,;f

"
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2) PARAMETRI,DELLA

""'~~'~

L"

,,,~,

!,,\~:\-,

,

FRANOSITA E LORO «'QUANTIFICAZIONE »~

:-" .J lavori ~voltisi .i~,q~ell~ sed~' ,hanno portato all'acquisizione, ,del concetto secondo iI, quale la franositil si manifesta
in,' funzione di alcuni,« parametri» e di alcune «cause », Ia
cui caratteristica principale e, rispettivarnente, la ,stabilita, (costanza) e la occasionalitil della Ioro presenza.
,
In aItre parole potremmo dire che i parametri rappresentano gli elementi « predisponenti » e Ie cause gli elementi « atti'
vanti » della franosita.
Sulla base di tale concetto un apposito Gruppo di Lavoro
allaconclusione che debbano essere considerati
parametri: "

e pervenuto

"
a) 2ondizioni geologiche e' conriesse condizioni idrog'eologiche;,
b) condizioni morfologiche;
c) condizioni meteorologiche;
,d)' c~pertura vegetale.
r',"
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"

Sono state invece considerate cause:
a) azio~e d~ile'~cque superficiali e sotterranee;

" .', ,", b) azione morfogenetica, che;contempli anche Ie defor·

mazioni a carattere orogenico;
,
c). sismicita;
: ", '1
d) azione, antropica nei suoi diver~i aspetti (disbosca.
mento, eccesso di pascolo, appesantimento del' suolo,: insediamenti edilizi, stradali, ecc.).
."

I'

Personalmente riteniamo che'forse sarebbe stato' opportuno considerare come parametro anche l'esposizione delle pen·
dicij infatti e da prevedere che certe esposizioni siano pill fa·
vorevoli che non altre alIa franosita: ad esempio Ie pendici ar·
gillose rivolte a sud, sia per la forte escursione termica (che
provoca it disseccamento e quindi il crepacciamento dei terre·
ni), sia per essere pill frequentemente colpite dalle piogge por·
tate dai venti provenienti dai quadranti meridionali, sono pill
facile preda del disordine idrogeologico e quindi soggette ad
",.
."
'
interisi fenomeni di dissesto.
A seguito di una nostra proposta av'ahzata in uria riu~io.
ne del Gruppo di Lavoro, siamostati invitati a tentare' una' gra·
. duatoria per cIassi di valori; doe una « quantificazione » di ogni
parametro, con riferimento alIa esposta ripartizione degli ele·
menti determinanti la franosita.
Circa il significato da attribuire ai vari parametrl ritenia·
mo che possa essere cosl sintetizzato: ,
a) parametro geo-litologico: . valutazione . complessiva
delle caratteristiche intrinseche .(natura, struttura e stratifica·
zione) delle varie formazioni a seconda della loro suscettivita
al dissesto; ' .
.
.
b) parametro morfologico: espressione della, pendenza
superfidale delle pendid, pendenza che costituisce l'elemento
essenziale nel determinare, in correlazione con gli altri para·
metri, il diverso grado di franositaj
c) parametro vegetazionaIe: . insieme delle caratteristiche di rivestimento qualitativo e 'quantitativo delle pendici;
d) parametro meteorologico: almeno per uno studio a
carattere nazionale (quindi a grande scala), puC> essere conside·
rato solo come indicazione della piovosita media annua, esisten·
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do tin certo parallelismo' fra zone pill piovose e zone' pill franose (a pal1ita delle aItre situazioni parametriche).
La quantificazione dei parametri, che in sostanza consiste
in una loro classazione, dovrebbe permettere il raggiungiment2...~ due scopi:
- queUo di poterne effettuare una elaborazione per la
classificazione della franosita potenziale teoruca;
- queUo (Ii fornire agli opera tori dei rilevamenti e degli
studi sui fenomeni franosi una tabella per l'attuazione di una
metodologia unitarua di rappresentazione schematica delle' condizioni predisponenti aUa franosita.
Cio permette di ovviare all'inconveniente, finora manifestatosi, della eterogeneita dei criteri di rilevamento.e di descrizione delle frane.
La possibilita e l'opportunita di quantificare, i parametri
individuati deriva dal fatto che gli elementi che essi caratterizzano sono sempre presenti e coesistenti, non sono fluttuanti e
modificabili, se non molto lentamente, solo per intervento antropico (e solamente per quanta riguarda la morfologia e la
copertura vegetale). Inoltre i parametri individuati sono misurabili, 0 comunque graduabili, nonche reperibili neUa cartografia.
Tale reperibilita consente di non perdere di vista il fine
pratico ed immediato della elaborazione dei paranietri, che ,e
principalmente queUo della utilizzazione delle conoscenze attualmente disponibili, per la classificazione di una franosita potenziale teorica (eventualmente da rappresentare in forma cartografica) allo scopo di fornire indicazioni, seppure di larga
massima, per la programmazione degli interventi tecnici e delle
relative necessita finanziarie neUe varie zone.
Per quanto si riferisce aUa utilita della quantificazione dei
parametri onde fornire uno strumento per una metodologia unitaria di rilevamento delle frane, si puC> ritenere che, inserendo
Ia tabella dei parametri in una scheda per il rilevamento dei
fenomeni di dissesto - di cui riportiamo pill oltre, come
esempio, quella da noi proposta (pag. 14) - si verrebbero ad
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~1Vere rappreseritati in::f~rma sintetica e r~pidamente interpretabile gli elementi dalla cui divers a combinazione ~pende la

franosita.
"
-,
Circa i due scopi menzionati della quantificazione dei pa·
rametri vogliamo predsare che, mentre per il primo - doe
quello di una classificazione della franosita potenziale --- possono sorgere dubbi sulle possibilita di trarne indicazioni sicu·
ramente valide (del resto abbiamo detto che si tratta di un
tentativo), per i1 secondo scopo - doe quello della ricerca di
una uniforme metodologia di rilevamento e di elaborazione delle notizie sulle frane - riteniamo che sia indiscutibile I'opportunita di adottare una tabella che potra essere utilizzata, insie·
me ad altri strumenti di Iavoro, dagli operatori delle indagini
di campagna sui vari casi di dissesto.

3) LA TABELLA DEI PARAMETRI.
,

"

,":- '

":

,p

,

" La tabella che a titolo esemplificativo proponiamo' per Ia
cIassificazione dei parametri e riportata alIa pagina seguente.
Tale tabella e puramente esemplificativa, sia per quanto
riguarda Ia ripartizione in classi, sia, ed ancor piu" per quanta
riguarda i valori, numerid (ripoitati in neretto) della percen·
tuale di influenza attribuita ai singoli parametri nel predisporre
alIa franosita.
Tali numeri pertanto rappresentano dei valori teorid e
soggettivi che vogliono solo indicare Ia diversa influenza esercitata dai vari parametri sulla franosita; essi comunque posso·
no servire a dare immediatamente un'idea, seppur approssima.
ta, del pericolo di frane in una certa zona, in base al valore to·
tale risultante dalla somma dei valori parziali di ogni para·
metro.
Ad esempio, il valore 60 indica «zona mediamente fra·
nosa » rna tale valore, oltre che risultare dalla somma dei valori 30-15-9:6, della stessa colonna III, potrebbe risultare pu·
re dalla somma dei valori 20.15-15-10,oppure 40·15·3·2, ecc.,
rispettivamente per i1 parametro geolitologico, morfologico, ve·
getazionale, meteorologico (piovosita).
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TABELLA DEI PARAMETRI

N

~
Parametrl

Geo-litologico

I

n

m

IV

V

zona
s1curBmente

zona

zona
medlamente

zona
raramente

zona

franos&

Fonnazioni
molto
dissestabriI

-,

(materiale eel inolinazione
degli strati)

probabilmente
franosa

franosa

.
!
Formazionl
dissestabill

50

franosa

Morfologico

>

(pendenza superficlale)

'.

,

)

-,

.'

Fonnazioni

Fonnazioni

dissestabill

di.ssestabili

30

ZO

mediamente

40

poco -

"
"

non

franosa,

,.,
,

Folmazioni :
djfficilmente
dissestabUi,
,

10

-

15-5%

75-55%

55-35%

35-150/0

Z5

ZO

15

10

Privo di ogIu

Copertura
erba.cea

Cespugliato

Copertura
boschiva
rada-ceduo

boSchiva decsa

9

6

3

1.300-1.000

1.~700

<700

6

4'

Z

60

' 40

ZO

~

75%

,

5

'-

,
Copertura' ,
<

VegetazionaJe

"

oopertura

(qualita e quantita della
copertura vegetate)
Meteorologico

.

(piovosita media annua rom)

-

vegetale

-

.,
.,

15

>

.

,

1.600
10

..

IZ

1.600-1.300;
,8

-

~

"

-,'

Valore teorlco della !ra.nosita

100

.
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., Per' quanta si dferisce al parametro' meteorologico (piovosita), facciamo presente che, contrariamente a quanta potrebbe sembrare Iogico, gli e stato attribuito un valore limitato perche vuol semplicemente indicare - specialmente essendo possibile prendere in considerazione solo Ia piovosita media an-.
nua - una certa influenza nella predisposizione di un terreno
aUa frana, esistendo, come gia detto, un sensibile parallelismo
tra ,zone piu piovose e zone piu franose sempre, evidentemente, che ci riferiamo a situazioni parametriche simili. In pratica
Ia piovosita e da considerare !'eIemento che genera ed alimenta Ie principali cause naturali attivanti Ia franosita, quali Ia circolazione idrica sotterranea e l'erosione del fondoj quindi il
fatto che ad essa sia attribuito un basso valore come parametro, sta, solo a significare che e ritenuta soprattutto, una, causa
(e Ia principaI'e) della franosita e di tutte Ie aItre forme di dissesto idrogeoIogico.
Come sopra detto,. Ia tabella esposta avrebbe una. duplice
utilizzazione.
La prima consiste nella cIassificazione della franosita potenziaIe da effettuare « a tavolino », sulla base della cartogra-,
fia e delle conoscenze attuali, a seconda della diversa, combinazione delle classi di appartenenza di ogni parametro. Infatti
e chiaro che quando tutti i parametri appartengono ,aUa prima
c1asse Ia zona in esame sara da considerare «sicuramente franosa »j viceversa quando tutti i parametri appartengono all'uItima classe Ia zona in esame sara da considerare «non franosa ». Tra questi due estremi stanno Ie varie combinazioni che
sipossono avere tra Je classi di appartenenza dei singoli parametri, per Ie quali si potra dedurre - mediante ill rilevamento
diretto delle situazioni di franosita esistenti, una volta effete
tuata una notevoIe casistica e' quindi con una probabile buona
approssimazione - quale e il gioco delle combinazioni delle
classi di appartenenza dei parametri che e in grado' di determinare Ia franosid 0 meno di una certa zona. Attraverso questa
via si potra pervenire successivamente, qualora risulti oppor·
tuno 0 necessario, ad una divers a ripartizione in classi di pa83

rametri"e ad, una numerizzazione non pill teoricajma basata
sudati reali, ,del fenomeno della franosita.
"
Laseeonda utilizzazione della' tabella eonsiste nel suo in:
serimento in una seheda per la raecolta dei dati interessanti· fl
dissesto' in modo' ehe ii rilevatore' possa « ineasellare » 'Ie notizie relative ai parametri, eosl da evidenziare, nella maniera meno soggettiva possibile, gli elementi ehe nel easo, in esame
hanno avuto il maggior grado di influenza nella determinazione
dell'evento fr~hoso.
'I
Pertanto ogni situazione potrebbe essere individuata mediante. una sigla del tipo:
, g II 40

'.

mIll 15

vVJ

pliO

sigla 'chee' eo~titiIita 1dalla 'lettera inizialedel parametro (per
quello meteoroIogico e usata Ia p iniziale di piovosita), da un
numero romano eorrispondente "alIa classe di appartenenza del
parametro stesso e da un numero 'arabo ehe rappresenta Ia percentuale di influenza di ogniparametro; cio renderebbe quindi
rapidamente individuabile. qu1tle sia stata l'in£luenza predisponente dei diversi parametri su una determinata frana, nonehe,
mediante una elaborazione statistica, sulla franosita in atto; di
ccinsegueriza si potrebbe dedurre anehe qu:ile sara l'in£luenza
predisponente dei diversi parametri sulla franosita potenziale
in altre zone.
E' :evidente~pertanto eome.le_du~ utilizzazioni della tabella
si eompenetrino intimamente p~r il raggiungimento della seopo
finale, ehe eonsiste nella migliore eonoseenza possibile del fenomeno delle frane.
In alternativa alIa tabella, potrebbe essere usato un grafi.
co (pag. 11). suI quale i diversi valori 0 Ie diverse classi dei
vari parametri sono rappresentati sealarmente, ciascuno su una
propria linea, in modo ehe dalla somma dei valori delle ordi"!
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, nate si puo ottenere il valore totale relativo ad una determinata
situazione (2).
Per esempio se sommiamo i valori dei quattro parametri
indicati nel grafico con il segno x (41-18-5-4) otteniamo il valore totale di 68 che significa che i1 caso appartiene a «zona
mediamente franosa », pero con un valore che si avvicina a
queUo di «zona probabilmente franosa »j se sommiamo ivalori dei parametri indicati con i1 segno 0 (26-10-12-5) otteniamo il valore di 53 che significa che il caso appartiene pure a
« zona media mente franosa », pero con un valore che si avvidna a « zona raramente franosa ».
Questo sistema rispetto alIa tabella, renderebbe menD rigida la classazione dei parametri ed inoltre permetterebbe una
piu facile elabora2ione di carattere statistico di dati relativi a
frane od a zone franose, anche per Ia migliore visualizzazione
del fenomeno; cio potrebbe permettere di modificare in seguito sia l'inc1inazione delle diverse linee parametriche (cioe il rapporto, di valore tra i vari parametri), che la distribuzione dei
valori 0 delle denominazioni delle c1assi su ciascuna linea; si
potrebbe pervenire dunque, naturalmente con un certo grado
di approssimazione,' ad una abbastanza reale ed attendibile numerizzazione del fenomeno delle frane.
Evidentemente tanto la tabella che il grafico potranno essere usati (in formato piu grande) per riportarvi, riassuntivamente, un numero elevato di casi di dissesto. Cio possibile

e

(2) Per il paramerto geo-litologico abbiamo riportato Ie varie forma:doni usando Ia simboIogia proposta da Trevisan nella sua recente relazione
«Criteri per una classificazione unitaria delle frane e per Ie carte della
stabilita dei terreni ».
In tale relazione sono raffigurati con una serie di 9 disegni i tipi di
materiali secondo il Ioro grado di coesione (indicati con Iettere da A a K),
e con una serie di 10 disegni i piu comuni tipi di stratificazione (indicati
con numeri arabi). Con Ia combinazione di una lettera maiuscola e di un
numero arabo si ottengono appunto i simboli, relativi alle varie situazioni,
che abbiamo riportato sulla linea prarametrica geo-litologica; solo per i
. tipi di materiali incoerenti per i quali non esiste la stratificazione (come
per esempio Ie sabbie) evidentemente deve esser riportata solo Ia lettera
relativa a que! tipo di mat~riale.

86

(

;

\'~

• 1 '..,,,

A

,

adottando numeri 0 segni combinati con colori diversi; si potrebbe ad esempio riportare con il rosso i numeri od i segni relativi ad ogni caso in esame, quando il valore totale risuItante
dalla somma dei valori dei singoli parametri cada in « zona si- "
curamente franosa »; con il giallo quando il valore totale cada
in « zona probabilmente franosa »j e cos1 via.
4) LA ,SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI DATI SUL'DISSESTO.

A completamento ell quanta abbiamo detto relativamente
alle possibili modalita di studio delle franosita, vogliamo riportare un tipo di scheda (pag. 14) che abbiamo elaborato per la
raccolta dei dati riguardanti sia Ie frane che, piu in generate, Ie
aItre forme di grave dissesto !idrogeologico (calanchi, baIze, tipi di erosione particolarmente intensa).
Evidentemente non sempre dovra essere data risposta a tut" te Ie voci riportate nella scheda; inoltre mentre parte delle notizie dovra essere raccolta in posto,un'altra parte sara reperibile in bibliografia 0 sulla cartografria riferentesi ai vari elementi. Al fine di rendere rapidamente reperibili in uno schedario i casi piu gravi, in testa alIa scheda e riportato un rettangolo suddiviso in cinque caselle nel quale dovra essere segnata
con una crocetta Ia casella che indichi, a giudizio delI'operatore
- valutati tutti gli elementi di ordine, tecnico, economico, so~
dale, inerenti al caso in oggetto -Ia gravita del dissesto di cui
e riferito nella scheda, in ordine decrescente (cioe 1 indica il
maggior grado di gravita).
SuI retro della scheda dovra essere riportato, come sopra
detto, Ia tabella (0 il grafico) dei parametri, che potra essere
perfezionata secondo Ie indicazioni che forniranno gli specialisti delle materie riferentisi ai singoli parametri.
Inoltre sulla stessa scheda, od, allegati ad essa,. dovrebbe- ,
ro essere raffigurati i disegni sui diversi tipi di materiali (se- ,
condo il Ioro grado di coesione) e sulle diverse stratificazioni
delle formazioni nelle quali si verificano i fenomeni franosi, ed
i disegni sui piu comuni tipi di frane, secondo quanta proposto da Trevisan nella sua citata relazione.

1
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.
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0'
.
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Foglio IGM n.
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~ ~',
in ptoiezione mq,
EstenslOne effettiva mq,
Formazionc. geologica secondo la carta
Tipo pedologico
,
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.. f
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'
l

'.}

'.'
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,
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,
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'
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.
Primavera
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Stazionc di rilevamento pluviometrico
Piovosita annua mm.
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Giorni piovosi
Distanza
Altitudine m.
Inverno
Altre caratte;i~tiche l11eteorologich~ (ev~nti;luviom, eccezionali, temper" v~nti, ecc,)
.. ' "
'd I ' (Corsi d'aequa
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~,
,
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Tipo di dlssesto in atto (classifieazione Desio-Trevisan)
Cause
Effetti in posto
,
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Provvedimenti adottati 0 da prevedere
'\'
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•,.
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Effetti a distanza
Provvedimenti adottati 0' da prevedere"

r
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a) disegni Trevisan
.. b) tabell!\ 0 grafico dei parametri
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. In" conclusione nella stessa scheda verrebbero ad essere riportate:
a) tutte Ie" notizie utili ai fini di 'una "des'criiioile~ quan:
to piu uniforme possibile, dei. dissesti)n,atto ,0 potenziali ed in#
particolare delle frane;
. b) la tabella (0 il grafico) del parametri per una vaiuta~'

zione sintetica e rapida dei fattori che concorrono a de term i- ,
nare, in misura piit 0 meno grande, il dissesto 0 la predisposizione. ad esso;
. c) i disegni per una indicazione grafica delle componenti
, principali del parametro geo-litologico (materiale e stratifica.
.zioni) e, quando si sia manifestata, del tipo di frana.

Con questa sommaria relazione non abbiatno avuto asso-'
lutamente la pretesa di risolvere, sic et simpliciter, un. proble, rna cosl complesso e legato a fattori tanto imponderabili e sub: " doli, ma solo di prospettare, sulla base degli elementi fissati
.' dall'apposito Gruppo di Lavoro, un possibile metodo di previsione teoriea ipprossimativa della frariosita; su "tale metodo potrebbero inserirsi i risultati che verranno progressivamente ac-,
.quisiti mediante l'indagine pratica, in modo da poterci gradualmente avvicinare alIa conoscenza della mutevole realta del fe'.,.
nomeno della franosita, cio che potra cons entire una piu e££icace lotta in tale settore del complesso pr6blema'idrogeologico,
troppo spes so origine di catastrofici eventi nel nostro Paese..
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APPENDICE
ESEMPIO DI QUADRO RIASSUNTIVO PER LA RACCOLTA DEI DATI SUI PARAMETRI DELLA FRANOSITA'

.
NUM£RO

FRANA

VAL ORe PARAM£TRIC()
GLOBAL£

[max. 100)

1

2

58

95

3

4

5

6

8

7

9

10

'11

12

13

14

15

16

18

17

19

2Q

26 38 75

c

-

:

G£OLlTOLOGICO

-

~

....

(val. lI!ax. 50)

4J

<:
~

MORFOLOGICO

-

-<

Il:
~

(val. max. 25)

,

0...

I

-

V£G£TAZIONAL£
(vat. max. 15)
M£T£OROLOGtCO
[VOlt. max.fO)

J

I

I

I

_I

I

).::

I

I

I

-.

Riportando suI quadro per ogni parametro i val~ri individuati net grafico della pag..10, si pUG avere, in base alia lunghezza &lIe
linee, una percezione immediata sia della gravita dei casi di frana in una ampia zona (su 'un foglio di r mq. possono essere raffigurati un migliaio di casi), sia dei parametri che maggiormente hanno determinato Ia predisposizione ai diversi eventi franosi. Nella
pratica cio e' facilitato anche dalla possibilita di usare colori diversi per riportare Ie linee ed i numeri relativi ad ogni caso a seconda della classe di franosita a cui it caso stesso appartiene. COS! per es.: it I caso con it vatore di 58 (III classe di franosita)
verrehhe rillOrtato in verde; it II caso con it valore 95 (I classe di franosita) verrebbe riportato in rosso; e cos! via.
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PROPOSTA PER UNO STUDIO PER 'L'UTILIZZAZIONE
E DlFESA DEL SUOLO DELL'APPENNINO (1)

Un gruppo eli Societa eli progettazione (OTl'- ItaleonsultIfagraria - ElRA - Agroconsulting) ha recentemente proposto
l'approntarnento eli una documentazione eartografica e statistiea volta a fornire gli elementi essenziali per la corretta programrnazione degli interventi per l'utilizzazione e Ia difesa del
'
suolo.
Sulla motivazione, Ia'metodologia e i risultati'dello studio
proposto - con particolare' riferimento aUa parte che iii riferisce alla difesa del suolo - si forniseono alcune brevi hotizie.
1. Al drastico processo diassestamento che l'agricoltura
italiana ha dovuto reeentemente affrontare corrisponde 10 spontaneo e sempre maggiore approfondirsi .delle differenziazioni
produttive tra zone ricche e povere. '
Due appaiono Ie essenziali eondizioni per una possibile
sopravvivenza dell'agricoltura dei territori poveri. Anzitutto una
ulteriore dirninuzione della pressione demografica. In secondo
Iuogo che non si faccia piu leva - come nel passato - sulla
produttivita del suolo, rna su quella del lavoro e dei capitali
agrari..
,
.
Sorge quindi il problema eli assegnare a questi territori
( 1) 10 sru'dio qui propos to, che si inquadra nel contesto della 'rela~
zione della III Sottooommissione, 'pubblicata nel Vol. 10 degli «Atti»
della Commissione (Cap. V pag. 333), puo essere evidentemente esteso, con
Ie necessarie modifiche, a tutte Ie regioni italianej si e creduto pero opportuno di considerare, per ora, un territorio a caratteristiche relativamente
omogenee nel quale Ie esigenze' di ristrutturazione delle attivita eoonemiche e i problemi di difesa del suolo sono piu urgenti.
.
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una nuova funzione produttiva che tenga con to della dinami.ca demografica e della necessita di assicurare alle popolazioni
rimaste in loco condizioni di esistenza e di redditi compatibili
con gli standards di vita, attuali e futuri, del complesso della
,
popolazione nazionale. .
,

'. '.

"

,

,';','

,

,'"
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2. Esigenza 'oramal generalmente e definitivamente acquisita (e a cio hanno valso, purtroppo, Ie recenti disastrose alluvioni e queUe del non lontano settembre del 1966) e che la de-

stinazione colturale .dei terreni, in specie .di quelli dell'alta collina,e .della , montagna, non pUD ne ,deve considerarsi piu tiei
soli termini produttivistici ma anehe - e can partieolare attenzion,e - in lunzione della dilesa idrogeologica .
.Che il 'problema vada risolto satta tale duplice 'punto di
vista (della produzione agricola, pastorale e lorestale, e. della
dilesa idrogeologica) non e fatto nuovo .. Esso ha assunto ora
pero importanza e validita diverse che - occorl1e ammetterlo
- non gli erano state riconosciute in, passato. Cio e particolarmente valido per i terri tori collinari e mont ani della dorsale
appenninica che sono stati sede, nell'ultimo decennio, di un
vistoso esodo rurale e di un preoccupante dissesto idrogeologico.
3. Se queUa indicata e Ia situazione delle terre appenniniche e pre-appenniniche, occorre anche riconoscere che esse
sono poco a male 0 parzialment~ conosciute per gli indicati
fini della riconversione produttiva e della difesa idrogeologica.
Quale e il loro reale potenziale produttivo? Quanta e quale
parte e interess;tta dai molteplici problemi relativi al dissesto
idrogeologico? Quanta e quale parte puo essere ragionevolmente destinata al seminativo ovvero alIa .utilizzazione col pascolo "0 col bOsco?
.
.,
La risposta a tali interrogativi condiziona dapprima la
programmazione e, di poi. alcuni fondamentali indirizzi di politica agraria, e sembra che possa esser fornita con 10 studio che
si propone entro limiti. accettabili di approssimazione tecnica,

di tempo e di costo.
4. La studio ha', anzltutto, '10 sc~po di esaminare - in
una visione generale e unitaria - l'intero territorio appenni-
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nico e pre'appenninico (2) 'Hlevandone le'piu' caratterizzanii
condizioni ed 'evidenziandone - in termini di'massima,' ma;su£ficientemerite precisi - Ie possibili 1 soluzioni iSt da lorn ire una

valida base per l'assunzione di djrettive 'generali da parte degli
organismi . programmatori,' e,' conseguentem'ente, perla scelto.
dei provvedimenti fondamentali atti a promuovere .. prefimiti
tipi ,di investimento e ad. assicurare ai terreni la destinazione
colturale pitt rispondente alta loro vocazione, garantendone,' nel
contempo, il migliore assetto idrogeologico.
10 studio rappresenta altresl uno strument6 idoneo aUa
esecuzione della progettazione di dettaglio che dalle anzidette
direttive conseguira, nei molteplici e svariati campi di appli~
cazione, tra i quali di particolare importanza appaiono quelli
della difesa idrogeologica, della bonifica idraulica, dell'irrigazione e della realizzazione delle opere pubbliche in geriere.
'0

. : Per risultare veramente utile ed elficace 10 studio proposto non puo che basarsi su metodologie sempli/icative e tali da
pervenir~ a delle conclusion; concrete! ~ntro limit; di .. tempo
ragionevolmente brevi.
,'. '.
.""

,
Per rispondere. a tale'imperativo si e fatto appello a pre~
cedenti esperienze dei proponenti, compiute soprattutto all'este~
ro utiH~zando ,la.loto!tzterpretazione come strumento essenziale
.
. ;, ',,1'" ,n" .•
di lavoro.
1'·'
•

i

,5. Una prima c1assificazione dei terreni riguardera il loro
grado di « stabilita» al fine di identificarne' non tanto' i sin!
goli fenomeni dt dissesto in' atto (che comunque verranno lo~
caIJzzati ed opportunamente evidenziati), quanto la suscettivita
al dissesto,. indispensabile .a fornire un' fondamentalecriterio
di scelta' per Ia definizione'dei nuovi assetti 'economicied ele;
mento base per una eventuale valutazione dei 'modi'e costi de;
gIi. intervehti di difesa e di conservazione del suolo. '
Al fine anzidetto un esame di estremo dettaglio rappresenterebbe un fattore' negativo, giungendo .;....:,; 'a! limite "- a
creare 'l'impossibilita di unaconoscenza globule del territorio;
poiche oltre a doversi sommare tra Ioro '-quantita del tutto -dif·
(2) Per una superficie totale di circa ha. 13.000.000.
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ferenti, e .quineli non confrontabili, il dettaglio chiama succes·
sivamente ulteriori dettagli che non possono, a1 di la di un
certo limite, essere contenuti in un contesto generale.
Sembra, quindi, inutile parlare eli una minuziosa classi·
fica dei dissesti. Si deve piuttosto aver presente la tendenza
che ha un certo territorio «ad evolversi continuamente sotto
l'azione della dinamica esogena in lunzione delle proprie ca·
ratteristiche intrinseche e di queUe indotte ».
Sembra pertanto conveniente limitarsi ai tre seguenti ter·
mini di classificazione:
a) terreni stabili: scarsamente soggetti alla dina~ica
esogena;
b) terreni mediamente stabili: tendenzialmente soggetti
alla dinamica esogena;
JI::

. c) terreni instabili: fortemente soggetti' alla dinamica
esogena.
,

\ '

La suddivisione del territorio secondo Ie voci dette (3)
terra conto di tutte Ie .possibili variabili - naturali 0 indotte
dall'uomo - capaci di inlluenzare 0 menD la stabilita di un
",
territorio.
In una' prima fase eli lavoro, in specie utilizzando i dati
della carta geologica, verra costruita una particolare carta lito·
logica in cui figuri Ia « maggiore 0 minore vocazione » dei ter·
reni ad evolversi in funzione delle proprie caratteristiche intrin·
seche, e doe natura, caratteristiche stratigrafiche, condizioni
tettoniche.
In una seconda fase Ia dassifica preliminare ottenuta sa·
ra corretta sulla base di fattori «ecologici», quali l'idrologia
superficiale e profonda, la meteorologia e la dimatologia, la
morfologia, la vegetazione spontanea e Ie caratteristiche del
suolo.
In una terza fase si procedera ad un ulteriore perfeziona.
mento della classifica, considerando l'influenza dei fattod « an·
tropici» quali - come gia detto - i boschi, l'agricoltura, il
(3) Vedi anche l'Appendice.

94

drenaggio, lei sistemazioni superficiali,gli ,insediamenti umani
e gil interventi dell'uomo in genere. Questi fattori accentueranno 0 diminuiranno Ia «tendenza », di unterreno ad' evoIversidinamicamente e, pertanto, determineranno Ia definitiva
assegnazione all'uno 0 all'altro termine di classificazione.
,

6. II rilevamento della situazi~n'e colturale in atto, c~si
come la d,eterminazione delle, «vocazioni », per la" classificazione, ai fini produttivistici dei terreni, sara, basata sulla fondamentale distinzione tra terreno a bosco, terreni a pascolo e
terreni coltivati (0 coltivabili) a colture erbacee od arboree e
su una ulteriore, piu analitica,' differenzlazione di, ciascuna di
tali classi in relazione al diverso grado di attitudine produttiva
dei terreni che Ie compongono.
,'
,
, Poiche, una, precisa ,e qualificata conoscenza, delle tendenze e delle dinamiche, svoltesi ne] recentepassato puo costituire
un elemento di determinante ausilio per l'identificazione, delle
tendenze e, delle dinamiche che si vogliono - su base Iogica
e con visione unitaria - sollecitare e indurre nel prossimo futuro, 10 studio del nuovo, assetto, territoriale si avvarra di una
analisi identificativa delle variazioni, avvenute nelle destinazioni produttive fra l'epoca di precedenti riprese aerofotografiche
e l'epoca della nuova ripresa.
Le rappresentazionL c~rtografiche saranno utilizzate, come
detto, per un lavoro finale di, elaborazione che consenta di quan-

tizzare gli obiettivi produ'itivi e Ie proiezioni dell'occupazione.
Si avra cos1 una sintesi concreta dell'inventario delle risorse
potenziali e delle, prospettive economiche del vasto terri to rio
oggetto dello studio, Ia cui utilita pratica, ai fini di una programmazione corrente, non lascia, ci sembra, ombra di dubbi.
7. Strumento essenziale per I'esecuziorie degli studi proposti

ela ripresa fotogra/ica

del terri/orio.

L'unica ripresa aerea generate'risale al1954-1955 ed ha
Ia scala di 1: 33.000; essa, evidentemente non puo dare una visione sufficientemente aggiornata delle situazioni che si vogliono rilevare; basti pensare ai molti e incisivi fenomeni che spon~
taneamente 0 per interventi preordinati anche su piano' inter95

nazionale'si-:sono verifiditi-durante; il periodo' dli allorantrascorso;~', ',."",,'
,.J',
'."u
',~
'" 'Perconsentire una' fotointerpretazione e£ficace il nuovo
volo dovra essere effettuato a quota relativamente' bassa,'in
modo da ottenere fotografie' aHa' scala' 1: 20.000 (4) che consentano l'esplorazione adeguata delle diverse situazioni, per
'
coglierne il loro carattere essenziale.
Le fotografie aer~e, opportunamente raddrizzate, verran~
no riunite a formare foto-mosaici in scala 1:25.000, ciascuno
coincidente con una tavoletta LG.M. (5).
Per opportuni raffronti" per uria pili efficace rappresentazione delle situazioni e per una piu evidente loro localizzazione Ie tavolette al 25.000 saranno riprodotte su « t'rasparenIi » da sovrapporii ai foto-mosaici.
'
".
Vinsieme fotomosaico-tavoletta trasparente, costituira 10
strumento di, base per 10 studio qui'illustrato: su di esso .:...:.

per sovrapposizione d( « trqsparenti»1 colorat; e no - verranno messi in evidenz(z 'I rlsultati delle detemiinazionJ indicate nei punt; 5 e 6.
E' da mettere 'in rilievo che' sullo stesso «insieme» potranno - con grandf risparmio di tempo e di spesa - effettuarsi altri studi tematici basati sulla -fotointerpretazione. Fra
.
essi potremo citare i seguenti:
- aggi~rnamento ed ~ffinament6" della carta geologica;
compilazione di carte pedogenetiche;
(4) Un volo del genere mentre conseritira di disporre'di un materiale
di ,base del tutto idoneo ad evidenziare la realta fisica attuale'secondo Ie
esigenze della studio che si propone,' consentira anche di mettere a disposi.
zione degli organismi operanti nei settori della bonifica e dello sviluppo
agricolo in· genere (Consorzi di Bonifica, Enti di Sviluppo, ecc.) un prezioso strumento di lavoro per la lora attivita di programmazione e· progettazione;, esso inoltre
perfettamente rispondente anche per la reda, zione di quella, cartografia al ,10.000 che da, molte e autorevoli. sedi e
adesso richiesta quale sostitutiva di quella alIa scala 1:25.000.
(5) I foto-mosaici avranno percio dimensioni nette utili' di ' circa
em 39,7 x37 (7'30" in longitudine per 5' in latitudine) e riprodurranno
una superficie di circaha. 9.600 ognuno.

e
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,'''' ", '-' compilazione 'di carte della, permeabilita delle forma,r
'
,
zioni affiorantij'
- studio degli insediamenti; , ,
,
- studi per Ia difesa del paesaggio, valorizzazione ,tUrisiica, infrastrutture, ecc.
'"
',
" 8., Gli el~borati, (6) conc1usivi saranno i seguenti:, .'

A. Carte della stabilita dei terreni. '
Saranno costituite da:
11) un fotomosaico di base, in scala 1:25.000j
~',
b) Ia corrispondente tavoletta al 25.000, in trasparenie stampato in nero, sovrapponibile al fotomosaico di base;
c) un trasparente sovrapponibile al fotomosaico di base, nel quale verranno evidenziate, da diversa colorazione, Ie
aree afferenti a ciascuna «c1asse di stabilita » quali risulteranno dalle tre fasi di studio: geologico, ecologico ed antropico.
Apposita segnaletica e simbologia sovrastampata in bian·
co evidenziera, oltre a significative presenze di dissesto, i prine
cipali fattori che avranno concorso a determinare l'appartenen.
za dei diversi terreni all'una 0 all'altra c1asse. Su tale traspa·
rente saranno, inoltre, rappresentate Ie delimitazioni dei bacini
e sottobacini idrografici ed i confini amministrativi (provincia·
Ii e comunali) con relativa toponomastica.

B. Carte della attuale destinazione produttiva e delle vo·

cazioni.
Saranno costituite da:
a) un fotomosaico di base, in scala 1:25.000j
b) la corrispondente tavoletta al 25.000, in trasparente
stampato in nero, sovrapponibile al fotomosaico di base;
c) un trasparente, pure sovrapponibile al fotomosaico
di base, nel quaIe verranno evidenziate, con divers a colorazione e simbologia, Ie differenti categorie, classi e sottoclassi delle
attuali destinazioni produttive;
(6) Si all ega copia della Iegenda della cartografia tipo.
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d) tin trasparente, aUa stessa scala; stampato in bianco,
sovrapponibile alla carta della situazione attuale di cui al punto.
precedente e al fotomosaico di base, sul quale verranno. indicatLi cambiamenti di destinazione colturale previsti neU'esame delle vocazioni compiuto in funzione .produttiva e di difesa idrogeologica.

C. Schede illustrative elementari (per ciascun lotomosaico).
Per ciascun fotomosaico saranno forbiti, in forma tabellare, in opportuna scheda, i dati maggidrmente caratterizzanti i1
territorio nella state attuale e secondo vocazione (superficie
geogranca. distinta per bacino, sottobacino e comunej destinazione colturale attuale e secondo yocazione per bacino, sotto-,
bacino e comune; ripartizione del bacini, sottobacini e cornuni nelle classi di stabilita del suolo).
D. Schede illustrative riepi/ogative per comUl1e e bacino
idrografico .
. I dati di cui alle schede e1ementari ~vanti descritte, corredati :df ulteriori e1emeriti statistici (popolazione e patrimonio
zootecruco nei diversi censimenti e neUe previsioni in relazione all~ condizioni di v9cazione, aziende agricole), verranno raggruppati per comune e per bacino idrogranco.

,!
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APPENDlCE
'.

CLAS SIFICAZIONE AI FINI DEL .RILEVA~ENTO . DELLE
DI STABILITA. »

"I

« CLAS sl

:11

Come detto al punto 5, ·tenuta presente la tendenzadei
eliversi terreni ad evolversi sotto l'azione della· dinamica esogena in funzione delle proprie caratteristiche dntrinseche e eli
quelle indotte, verranno considerate Ie tre. seguenti «c1assi eli
stabilita »:
o',

I

T erren; appartenenti alla prima claise: terreni che per
natura intrinseca e/o condizioni ecologiche e/o per mterventi
antropici sono da considerare scarsamente soggetti alla dinamica esogena (terren; stabili);
T erren; appartenenti alla seconda classe: terreni che per
natura ,~ntrinseca e/p. per condizioni ecologiche e/o inter,vento
antropicp ,sono da considerare tendenzialmente ~oggetti: alIa. elinamica esogena (terreni mediamente, stabili);
"

,

. ·Terren; appartenenti alla terza classel terreni che' per na·
tura ,intdnseca e/o, per condizioni ecologiche e/o 'per interven~
ti antropici sona da considerare £ortemente soggetti alla dinamica. esogena (terren; instabili) •.
.
A ,tale c1assifica si perverra, come accennato, attrave~so
tre successive £asi di studio.
: ! Nella prima lase yetta itidividuata 1a '«niaggioreo minore
vocazione » del terreno oggetto di esame 'ad" evolversi in fun~ione ,delle . caratteristiche intrinseche delsubstrato geologico:
natura litologica" giacitura e tettonica..
:." .

Dal punto' di vista della natura Utologica, i terreni saian~
no distinti in: .
(1 '.' '.' "
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a) terreni coerenti: formati da materiali litoidi come i
calcari, dolomie, graniti e basaIti;
b) terreni sdstosi: formati da materiali a fissilita accentuata come Ie filladi ed i micascisti;
c) terreni pseudo coerenti ed incoerenti: formati da
materiali soggetti a rigonfiamento come Ie argille e I~ marne
argillose, 0 formati da materiali sciolti come Ie sabbie, Ie ghiaie
ed i detriti di faIda non cementati.
Dal punto di vista geo-stratigrafico, i terreni saranno clistinti, in base aU'orientamento e alIa pendenza degli strati, in:
a) terreni con stratificazione orizzontaIe;
b) terreni con stratificazione verticaIe;
c) terreni con stratificazione a reggipoggioj
d) terreni con stratificazione a franapoggio con inclinazione maggiore del versantej
e) terreni con stratificazione a franapoggio con incHnazione minore od uguale al versante;
I) terreni con stratificazione fortemente disIocata e fratturata.
In questa fase, daMe possibili combinazioni dei suddetti
elementi di geo-lito-stratigrafia saranno c1assificati tra i terreni
stabili: Ie aree costituite da rocce coerenti, massicce 0 stratificate con stratificazione orizzontaIe, verticaIe, a reggipoggio 0
a franapoggio ma con inclinazione superiore alla pendenza del
versantej tra i terreni mediamente stabili: Ie aree costituite da
rocce scistose e da queUe coerenti con stratificazione, 0 a franapoggio ma con inc1inazione uguale 0 minore alIa pendenza
del versante 0 a forte fratturazione; tra i terreni instabili: Ie
aree costituite da rocce incoerenti 0 pseudo coerenti in qualsiasi condizione di stratificazione.
Nella seconda lase verra individuata la diversa influenza
che i fattori « ecologici » (climatologici, morfologici, idrologici,
pedologici, di esposizione e di vegetazione) hanno sul1a stabilita del suoIo. Detti fattori, agendo in modo positivo 0 negativo
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sulle diverse aree classificate nella prima fase, comporteranno
modifiche nella attribuzione delle aree esaminate aIle tre classi
indicate.

Nella terza lase verranno individuati quei fattori « antropici» (sistemazioni, drenaggio, insediamenti, agricoltura, ecc.)
che abbiano mdotto delle modificazioni all'ambiente naturale
influenzando in modo positivo 0 negativo la dinamica esogena
e la stabilita. del suolo, e conseguentemente verranno apportate
Ie necessarie modifiche definitive alla c1assificazione delle aree
di studio.
Il grado di influenza dei fattori ecologici e antropici sulla
stabilita del suolo sara definito sulla base di alcuni «parametri» la cui determinazione e tuttora oggetto di studio da parte
della « Commissione interministeriale per 10 studio della sistemazione Mraulica e della difesa del suolo » e che saranno adottati nella misura in cui sia possibile tenerne conto in uno studio basato principalmente sulla fotointerpretazione.
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, GEOMAP - STUDIO GEOLOGICO, FIRENZE ..

·ESEMPIO DI RILIEVO DELLA STABILITA'
DEI VERSANTI DALLA INTERPRETAZIONE
DELLE FOTOGRAFIE AEREE

INTRODUZIONE

Con l'evolversi delle tecniche della interpretazione delle
foto aeree e con i1 crescente interesse' che questo sistema di rio
cerca ha conquistato nella geologia applicata e nella progetta·
zione ingegneristica, sono stati messi a punto i metodi di rile.
vamento che permettono una produzione cartografica di buona attendibilita, eseguita in tempi piu brevi rispetto it quelli
dei sistemi tradizionali e quindi piu economica.
Con questa breve nota, Ia Geomap presenta una carta contenente l'informazione di base sulla stabilita dei 'versanti, in
riferimento agli agenti gravitativi, rilevata appunto dalle foto
aeree.
L'esame di questa carta deve servire a conoscere il gr,ado
di pericolosita di un'area, sia relativamente, rispetto ad una vicina, sia in assoluto, secondo una graduatoria che, per quanto
personale" ,si .attiene ,ad una codificazione prestabilita. Inoltre
mostra gli episodi gravitativi avvenuti e Ie zone di maggior debolezza del versante dove tali episodi sono potenziali. '. ,
Questo tipo di informazione e rivolto in particolare at
geotecnico che puC> svolgere cosl il suo lavoro con una conoscenza regfonale della franosita.

Contenuto della carta
Come e stato sopra accennato, la carta contiene due cate·
gorie diverse di informazioni di base.
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La prima e data dal colore delle diverse partizioni. Essa
propone una graduatoria dei terreni rispetto alIa loro stabilita
in relazione ad opere umane fatte 0 da farsi.
n carattere necessariamente soggettivo di questa graduatoria e attenuato dallo studio accurato, da parte del rilevatore,
di tutta la cartografia e hihliografia geologica esistente per la
zona in esame, in maniera da avere un'osservazione comparativa delle partizioni geologiche sulle foto aeree.
La seconda categoria di informazione, a carattere eminentemente ohiettivo, e data dai simholi sovrapposti ai colori.
Questi mettono in evidenza i singoli episodi franosi avvenuti,
distinguendo il tipo di frana, sia attraverso l'aspetto della frana stessa, sia da una rappresentazione convenzionale della appezzatura dell'accumulo. Altri simholi 10calizzano il punto e
l'estensione deIl'area di distacco e l'estensione e forma planimetrica dell'accumulo stesso; i punti di maggiore debolezza del
versante dove sono prohahili nuovi stacchi di materiali; Ie zone
dove l'assenza di suolo, il pendio e il richiamo delle acque causana erosione particolarmente attiva.
Infine la carta contiene il reticolo idrografico ricavato
dalle tavolette dell'Istituto Geografico Militare e ampliato dall'osservazione delle foto aeree fino ai piu piccoli rii. Questo,
oltre ad offrire una hase planimetrica esauriente, e di notevole
ausilio all'interpretazione della stabilita, essendo l'idrografia
fra i principali protagonisti dell'erosione e quindi responsabile
della stahilita stessa.
Concludendo, 10 spirito della carta e il seguente:
- interpretare dalle foto aeree, con l'ausilio della cartografia e bibliografia geologica esistente, i fattori geologici, mor·
fologici, strutturali e tutti quelli che concorrono alIa stabilita
dei versanti;
- rilevare tali fattori attraverso l'effetto combinato che
generano suI paesaggio piuttosto che in se stessi. Le annotazioni provengono quindi dal giudizio maturato attraverso l'esame
delle forme attuali, valutando anche do che potra avvenire di
tali forme quando venga turhato l'equilihrlo in cui si trovano,
o da opere umane 0 dalla naturale evoluzione;
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- esprimere i concetti sulla stabilita. dei terreni con lin·
guaggio non soltanto geologico, affinche tali concetti siano ac·
cessibili ad ogru ordine di tecnici.

Critica della carta
La stabilita dei versanti cosl rilevata ed espressa ha Ie seguenti caratteristiche:
- rapidita di esecuzione che, ovviamente, e di gran lun·
ga superiore al rilievo suI terreno. I tempi di esecuzione sono
proporzionali al dettaglio richiesto che, a sua volta, e funzione
della scala delle foto e della carta da prodursi;

- il basso costa che, oltre a dipendere vantaggiosamente
dalla stessa rapidita di esecuzione, e contenuto anche dal poter
concentrare su una sola carta tutto l'elaborato dello studio. An·
che la base topografica e limitata al disegno deLle strade, dei
centri abitati principali e del reticolo idrografico;
- l'attendibilita infine e garantita dana buona risposta
ottenuta da ripetuti controlli suI terreno che sono stati eseguiti
dagli autori quando il metodo e stato messo a punto e dana
fiducia da accordarsi ai rilevatori: tutti geologi con decennale
esperienza nel campo della fotointerpretazione geologica indu·
striale.

N.B.: La carta in scala 1:25.000 di parte dei bacini della Pesa e
della Greve (affluenti dell'Arno) e allegata alIo studio eseguito dal
Dr. F. Gheri concernente la «Metodologia di rilevamento delle condizioni del territorio nazionale per 10 studio di un nuovo assetto sistematorio idraulico-agrario e forestale ai fini della regimazione delle acque e
della difesa del suolo ». Tale studio fa parte della relazione del 30 Gruppo
di lavoro della IV Sottocommissione ed e riportato nel presente volume.
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CARLO CONEDERA - 'ALESSANDRO ERCOLI (1)

'IL RILIEVO DELLA STABILITA' DEI. VERSANTI '
DALLE FOTO AEREE (2)

INTRODUZIONE
~

•

.",

J

In questa lavoro'si propone 'un metodo di studio esclusivamente fotointerpretativo per' la definizione del grado di stabilita dei versanti e per la reliltiva rappresentazione cartografica.
L'area studiata e ubicata nella tavoletta II SE «Chiusi
della Verna », del Foglio 107 «Monte Falterona» e, precisamente, comprende Ie adiacenze e un tratto, della strada statale
208 per un totale di circa 36 chilometri quadri. La scelta dell'area non e stata casuale, ma ci fu indicata, come di buono interesse, dai tecnici del Compartimento ANAS di Firenze, per
i quali, fu fatta una prima stesura del lavorocon particolare
interes~e riguardo alIa viabilita. ,Lo studio e state fatto su, foto
aeree a scala approssimativa 1: ~3.000 dei voll GAl del 1954.
METODO

II metodo tradizionale per rilevare il grado ,di stabilita dei
versanti consiste nello stimare e misurare, in campagna, tutti
quegli clementi che COl}corrono a, rendere pia 0 meno probabili
frane e smottamenti. Tali elementi sono: il tipo di rocda affioI

,

!

~

.. ,' (1) Studio Geologico GEOMAP, Fire~e.
'"
'(2) II presente studio gin stato pubblicato su « L'Universo », Rivista
deU'Istituto Geografico Militare - Anno XLIX, rio 2 (Marzo-Aprile 1969)~

e
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rante, il grado eli alterazione e eli fratturazione, 10 spes sore e
la posizione rispetto all'orizzonte degli strati, i1 grado di acc1ivita dei versanti, la velocita e l'intensita dell'erosione.
II rilevamento in campagna ha come lati negativi la lentezza, Ie spesso notevoli di££icolta logistiche e quindi il costa
elevato; ed ha sempre una visione discreta del problema.
Metodi pill obiettivi, che producono dati quantitativi pill
predsi alla sola osservazione diretta, hanno limitazioni di costo,
di tempo e soprattutto di area. Si puC> stabilire con strumenti
la profondita di un detrito di frana, il carico che puC> sopportare una certa formazione, ecc., rna questa tipo di indagine puC>
essere applicato in casi molto spedfid e quasi sempre a posteriori doe a movimento avvenuto per cercare eli salvare un'opera 0 arginare i1 fenomeno.
Un nItro metodo per rilevare Ia stabilita dei versanti e di
estrarre l'informazione occorrente dai rilevamenti geologid gia
eseguiti per altri scopi, attribuendo doe alIa roccia e alIa posizione degli strati un certo grado di stabHita. Con questi ed altri
pochi elementi si costruisce Ia carta della franosita di una zona.
Ma un documento ottenuto con questo metodo non puC> offrire
molte garanzie perche il compilatore, in verita, non ha potuto
vedere alcuno degli elementi naturali dai quali ha tratto la
sintesi.
Rilevare dalle foto aeree Ia stabilita dei versanti consiste
nell'osservare la morfologia del terreno come fa un geologo in
campagna, ma con una visione ben altrimenti estes a e sintetica.
Un fotointerprete ben addestrato puC> rilevare dalle foto
molti degli elementi che concorrono a rendere piu 0 meno probabili frane e smottamenti; infatti vede molto bene il reticolo
idrografico, l'acc1ivita dei versanti, la fratturazione della roccia e abbastanza bene it tipo litologico e la pendenza degli strati,
e anche se eli alcuni fenomeni perde il dettaglio, guadagna Iargamente cio che ha perso nella possibilita di avere una visione
generaIe della regione.
Concludendo, il rHievo dei vari graeli di stabilita del terreno dalle foto aeree viene fatto attraverso un esame dei dati
visti e considerati in maniera pill sintetica di quanto possa fare
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il geologo in campagna, tenendo inoltre di conto che i tempi
per eseguire l'operazione sono molto piu brevi e che di conseguenza i costi sono minori.
CLAS SIFICAZIONE

Come accennato, il presente studio riguarda l'applicazione
del metodo ai problemi della progettazione stradale. Di conse·
guenza Ia c1assificazione adottata e speci£ica di questo proble.
rna e a questa scala.
Essa definisce cinque situazioni fondamentali (v. cartina
f. t.):
- La prima partizione racchiude aree molto stabili per
quanta riguarda Ia franosita, rna pericolose per la vicinanza di
fiumi che possono lesion are opere con una erosione costante e
in alcuni casi esondare.
- La seconda partizione racchiude aree con buona stabi·
lita, doe che morfologicamente mostrano pendii favorevoli e
sono costituite da rocce solide. In queste aree si stima che
possano venire costruite strade anche importanti senza notevoli
opere di difesa.
- Nella terza partizione, per aree a media stabilita si in·
tendono zone dove si possono verificare movimenti che per·
mettono ancora di costruire una strada di media importanza
con opportune opere di difesa, rna che rendono problematico
il progetto, ad esempio, per una autostrada.
- Nella quarta partizione l'instabilita del terreno e tale
da rendere poco valide Ie opere di difesa per una strada media
ed e impossibile costruirvi un'autostrada.
- Sulle aree della quinta partizione
re qualunque cosa.

e impossibile costrui-

Esistono poi aItre situazioni particolari il cui effetto sulla
stabilita va a sovrapporsi a queUo relativo alIa situazione prin.
dpale nel cui ambito sono comprese.
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., - Le frane; in; mowmento . sana . naturalmente ·inadatte
per sopportare costruzioni" rna se sana di limitata dimensione
trasversale e quando scorrono in terreni di stabilita sufficiente,
sono in qualche modo superabili con opportune opere.
- II detrito franato rappresenta sempre un punto di de~'
bolezza particolare.
, - Infine. riteruamo impoitante se~na1are le zone dov~ esi.stono i chiari presupposti di probabili stacchi di materiali. Questi puhti, rilevati su fotografie del 1954, si sonG mostrati validi all'esame odierno dei fatti.
Queste partizioni e questi shnboli dovrebbero essere di
buon aiuto nella progettazione e manutenzione delle strade;
tuttavia, affinChe it lavoro possa ritenersi completo, oltre ad
un sopralluogo in campagna, dovrebbero essere descritte, in forma monografica, tutte Ie zone ritenute di qualche interesse.
Sulla base della tabella che segue, ad esempio, e stata compilata
una monografia di una frana con i dati risultanti dalla fotointerpretazione e dalla tavoletta IGM.

MC>NOGRAFIA DI UNA FRANA

l.Localid della frana '

. tra La Betcia' e Vezzano
'(Chiusi della Verna)

2. Coordiniltegeog~. del pun·
medio

Lat. 430 45'60" nord
Long. 00°31 '30" ovest '
(Merid. M. Mario)
, 1055 In

ta

3. Quota punto stiperiore

m

'4. Quota punto inferiore

920

,. Estensione della frana
6. Lunghezza mas sima

51.600 m2
800 m

7. Larghezza massima

100 m

8. Pendenza media della
frana

10° = 17,.5%
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9. lPormazioni interessate

10. Tipo di frana
11. Volume stimato del materiale in movimento
12.

allo stacco: detrito ell calcare
a Briozoi; nel percorso: Caotieo
per colamento
7.105 m3

I calcari a Briozoi, giacenti suI Caotieo, franano per
crolla su di questo. Nel punta dell'accumulo prende l'avvio
Ia frana per colamento composta dalle argille del Caotieo e
dal pezzame del calcare a Briozoi. Dopo un percorso suI
Caotico, Ia lingua di frana, che si e arricchita di nuovo
materiale, si incanala tra due contrafforti di roccia molto
stabile (alberese con strati a reggipoggio) e qui si accumula
aumentando di spessore.

NOTE:

CONCLUSIONI

Con questa lavoro vogliamo mostrare che, ancora una vol·
ta, Ie fotografie aeree sono un mezzo di indagine geologica ra·
pido, economieo e, al tempo stesso, preciso ed approfondito.
L'economia e la rapidita sono indispensabili perche l'indagine
preliminare possa essere condotta su vaste aree e quindi fare Ia
scelta dei tracciati stradali piu sicuri ed ddonei.
Le limitazioni maggiori delle possibilita della fotointer·
pretazione sono date dalla scala delle foto e soprattutto dalla
loro attualita. Va da se che, variando opportunamente il significato della legenda, si puC> rilevare Ia stabilita dei versanti per
altri scopi: dalla protezione dei centri abitati, alIa costruzione
delle dighe, alla difesa del suolo.
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QUARTA SOTTOCOMMISSIONE
(Presidente: Prof. Dott. MARINO GASPARINI)

METODOLOGIA DI RILEVAMENTO DELLE CONDIZIO·

NI DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LO STUDIO
DI UN NUOVO ASSETTO SISTEMATORIO IDRAULICO·
AGRARIO E FORESTALE AI FINI DELLA REGIMAZIONE
DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO (*)

1) INTRODUZIONE

II de£lusso superficiale dell'acqua meteorica, fino alIa sua
corrivazione in corsi d'acqua ben definiti, e regolato da un
complesso di fattori, naturali ed artificiali, che intervengono a
modificare, 0 ad assecondare, Ia tendenza dell'acqua stessa a
raggiungere, i1 piu rapidamente possibile, condizioni di minima
energia potenziale.
Fatta astrazione dagli elementi meteorologici, i fattori condizionatori del fenomeno sono costituiti dalle caratteristiche
naturali ed artificiali del suolo, suI quale avviene il de£lusso. In
sostanza, il « bacino idrografico », inteso come Ia superficie del
territorio che sovrasta ed alimenta gli alvei dei corsi d'acqua
stabili, assume un ruolo di primo piano nel dimension amen to del
fenomeno idrologico. Esso costituisce, infatti, l'elemento di
trasmissione e di condizionamento, inserito fra l'evento meteerico (precipitazione) e Ie sue conseguenze idrologiche (portate
dei corsi d'acqua).
Fra i piu import anti fattori condi~ionatori, sia naturali che
artificiali, possiamo citare: Ia natura litologica e geostratigrafica
(.,,) 11 presente studio e state eseguito sotto Ia direzione del Prof.
Marino Gasparini, Direttore dell'Istituto di Agronomia Generale della
Universita di Firenze. Hanno collaborato: Dr. A. Doro, fotointerpretazione; Dr. P. Dainelli, restituzione.
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del terreno, Ia morfologia del territorio, la copetrura vegetale, Ie
sistemazioni idraulico-agrarie e forestali ed, in genere, ogni opera umana che abbia un effetto regimante sulle acque. Ai fini
regimatori i fattori condizionatori artificiali (copertura vegetale,
elementi sistematori) presentano una particolare importanza
poiche sana i piu direttamente modificabili, nei loro effetti,
dall'intervento umano.
II comportamento di questi fattori nei confronti del deflusso e dei fenomeni ad esso connessi, dipende non solo dalla
loro natura, rna anche dalla importanza quantitativa e dalle
condizioni di efficienza di ciascuno di essi, nonche dall'interazione degli effetti dei vari fattori fra di Ioro.
Con il termine « condizioni sistematorie », noi intendiamo
definire complesso di fattori artificiali che regolano il deflusso,
sia come entita teoriche indipendenti fra loro, sia in funzione
delle Ioro condizioni di efficienza e dell'interazione che si stabilisce fra i loro comportamenti reali.
Gli studi sulle cause dei recenti eventi alluvionali hanno
messo in evidenza Ia carenza di informazioni quantitative, precise e sintetiche, circa Ie condizioni in cui versa i1 territorio
nazionale daL punto di vista sistematorio.
Questa situazione rende difficile la corretta compilazione
di un piano organico di interventi, con particolare riferimento
alle opere in bacino, Ia cui esecuzione e condizionata daIla natura del territorio e dalla situazione sistematoria esistente.
Scopo del presente studio e quello di fornire i metodi
necessari per giungere rapidamente ad una valida conoscenza
delle « condizioni sistematorie» del territocio, con particolare
riguardo aIle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali e di fornire gli elementi informativi necessari alla corretta formulazione di un piano di interventi.
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2) CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLO STUDIO

E' ormai comunemente riconosciuto che il progressivo deterioramento dei regimi idrologici dei corsi d'acqua, registrato negli
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ultimi anni, dipenda, in buona parte, dalla degradazione dei
presidi sistema tori agro-forestali delle zone dedivi che e stata
determinata dal progressivo abbandono di tali zone 0 dalla
meccanizzazione incontrollata dei terreni coltivati.
Una interpretazione quantitativa di questi presidi e dei
relativi effetti, e quindi necessaria per procedere alIa formulazione di un programma organico e razionale di interventi sistematori.
Recenti studi hanno definito un metodo di fotointerpretazione che permette di rilevare e valutare con rapidita e
precisione Ie condizioni sistematorie di un territorio.
Questo metodo di rilevamento e di analisi consente di
esprimere con un parametro numerico areale, chiamato « intensita sistematoria », Ia natura, l'entita e Ie condizioni di efficienza delle sistemazioni 1draulico-agrarie e forestalL
Studi attualmente in corso, in bacini campione, hanno
dimostrato la possibilita di stabilire una relazione matematica
fra «l'intensita sistematoria» di un bacino e Ie portate di
massima piena del bacino stesso.
Si e inoltre constatato che gli incrementi di intensita
sistematoria oltre al valore del 60 per cento non dovrebbero
determinare un'apprezzabile diminuzione nelle port ate di massima piena.
La determinazione della «intensit?t sistematoria» mette
quindi a disposizione un dato quantitativo, che consente di
prevedere gli eventi idrologici in funzione delle variazioni delle
sistemazioni idraulico-agrarie e forestali.
La programmazione degli interventi sistema tori , oltre aUa
conoscenza della intensit?t sistematoria, richiede 10 studio dei
fattori che condizionano Ie possibilita applicative degli interventi stessi.
E' necessario conoscere:
- l'utilizzazione agricola e forestale del territorio;
- Ie caratteristiche morfologiche fondamentali, espresse
dalle forme de1 drenaggio naturale e dalla pendenza del terreno;
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-

il grado di stabilita dei versanti;

- Ie principali caratteristiche del terreno agrario (spessore, natura fisica ed origine).

Le prime tre informazioni sono state sintetizzate nei seguenti documenti cartografici:
-

carta della tipologia colturalc;
carta dell'acclivita e dell'idrografia;
carta di stabilita dei versanti.

Per quanto riguarda 10 studio dei terreni di copertura puC>
essere utilizzata la cartografia pcdologica in corso di attuazione.
I primi due documenti, unitamente alIa « carta di intensita
sistematoria », consentono di compilare quello che, a nostro
avviso, il documento operativo fondamentale per l'attivita di
programmazione:

e

-

la «carta delle zone di intervento ».

In questo documento sono delimitate Ie zone in cui e
possibile eseguire interventi sistematori agro-forestali di intensita de£inita. Tale carta e stata redatta, come viene illustrato net
paragrafo 3/5, applicando Ie norme tecniche stabilite dalla
Commissione Interministeriale per 10 studio della sistemazione
idraulica e la difesa del suolo.
La serie di documenti, che compongono 10 studio, forniscono quindi al progettista i dati fisici necessari per operare, su
basi reali, la scelta del tipo, dell'ubicazione e dell'entita degli
interventi. Inoltre, ritenendo valida in prima approssimazione,
finche ulteriori studi non ne precisino limid e caratteristiche, Ia
citata relazione matematica, essi rendono possibile la previsione
dell'effetto regimante che potra essere ottenuto con gli interventi progettati.
Questa serie di documend rappresenta inoltre un valido
strumento informativo region ale, utilizzabile, a vari livelli, per
qualsiasi esigenza di una programmazione territoriale, anche
non strettamente regimatoria.
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3) DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA

In allegato e riportato un esempio dei 5 documenti cartografid proposti, estratto da uno studio recentemente eseguito.
1)
2)
3)
4)
5)

Carta dell'intensita sistematoria
Carta della tipologia colturale
Carta dell'acclivita e dell'idrografia
Carta di stabilita dei versanti
Carta delle zone di intervento.

In questo capitolo sono descritte brevemente Ie carte e
Ie modalita di utiHzzazione:

3/1 Carta di intemita sistematoria - All. 1
Essa fornisce mediante toni di retinatura piu 0 menD densi,
il valore dell'intensita sistematoria in ogni punto del territorio.
Questa carta si ottiene analizzando, con un particolare processo fotografico, i valori di effetto regimante dei singoli elementi sistema tori tradotto in simboli grafid.
L'effetto regimatorio e funzione, come si e detto, sia del
tipo di sistemazione, che delle condizioni di efficienza in cui
esso si trova.
I valori di effetto regimante, adottati nella compilazione
della carta sono i seguenti:

Tipo di sistemazione

Valore di efJetto regimante
da
a

-

Seminativo 0 incolto
Colture arboree sparse

1

2
2

-

Bosco
Colture arboree in fiIari
paralle1i al pendio
Colture arboree inclinate
rispetto al pendio continue

2

4

2

3

2

4

-
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-

Colture arboree indinate
rispetto al pendio discontinue
Colture arboree ortogonali
al pendio continue
Colture arboree ortogonaH
al pendio discontinue
Abitati e fondivalle

3

5

4

6

5

6
8

Con il citato procedimento fotografico si ottiene una
rappresentazione quantitativa integrata delle intensita sistema·
torie esistenti nelle varie zone annotate. In tal modo, si mette in
evidenza l'effetto combinato che Ie condizioni delle varie zone
producono sull'assetto sistematorio di aree convenientemente
estese. E' chiaro, infatti, che gli studi, cui sono rivolti questi
documenti informativi, hanno un carattere geografico regionale
e prendono in esame unita morfologiche significative. Non in·
teressa, quindi, una informazione puntiforme.
E' invece necessario disporre di informazioni areali inte·
grate, confrontabili con gli altri elementi di base (dati meteorologici ed idrografici, ad esempio), necessariamente riferiti ad
unita morfologiche estese.
Con misure geometriche e possibile stabilire Ie superfici
corrispondenti a ciascun livello e quindi i relativi valori di
intensita sistematoria areali risultanti dal prodotto del!Ie suddette superfici per il rispettivo effetto regimante unhario.
La somma di questi valori areali fornisce il valore di
intensita sistema tori a complessivo del territorio esaminato. Ri·
ferendo tale valore al grado teo rico massimo di sistemazione del
territorio si determina il valore di « intensita sistematoria media» in percentuale dell'intensita sistematoria teorica massima.
La carta di intensita permette di effettuare, inoltre, un
controllo periodico delle variazioni della situazione sistematoria
del territorio mediante Ia foto-interpretazione e restituzione di
coperture fotografiche riprese a distanza di tempo.
Si viene quindi a costituire una documentazione reale e
quantitativa della dinamica del fenomeno, rendendo possibile la
previsione del relativo effetto sulla regimazione delle acque.
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3/2 Carta della tip alogia colturale - All. 2
Questa carta viene ottenuta individuando ed annotando
sulle foto aeree Ie superfici agrarie distinte nei vari tipi colturali
nonche Ie superfici forestali, gli incolti e Ie zone di fondovalle.
I tipi di cultura considerati sono, in ordine crescente di
effetto sistematorio potenziale, i seguenti:
- seminativo nudo 0 terreno incolto;
- cohure arboree sparse;
- colture arboree in filari paralleli al pendio;
- colture arboree continue in filari inclinati rispetto al
pendio;
- colture arboree discontinue in filari inclinati rispetto
al pendio;
- colture arboree continue in filari perpendicolari al
pendio;
- colture arboree discontinue in filari perpendicolari al
pendio.
Sulla carta questi tipi colturali so no contraddistinti da
colori di intensita crescente secondo l'effetto sistematorio potenziale. Questo documento fornisce quindi una visione sintetica
del tessuto agricolo forestale e del tipo di struttura regimatoria
teorica della zona in esame.

3/3 Carta dell'acclivita e dell'idrogra/ia - All. 3
Questa carta fornisce due ordini di informazioni, fra loro
complementari per Ia definizione della morfologia del territorio:
il reticolo idrografico, esteso fino agli affIuenti di 40 0 50 ordine,
ed il valore numerico dell'accIivita in ogni punto.
II reticolo idrografico viene rilevato dalle foto aeree e dalle
curve di livello I.G.M.
L'accIivita, ottenuta anch'essa dalle curve di livello I.G.M.,
viene rappresentata mediante colori ciascuno dei quali corrisponde ad un particolare intervallo di inclinazione del versante.
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Questa rappresentazione sostituisee vantaggiosamente l'esame
delle curve di livello, poiche fornisee immediatamente il valore
numerico della pendenza in ogni punto e definisee Ie aree di
ugual pendenza. Diviene cosl possibile la visione immediata delle
eondizioni di aeclivita di una zona anehe estesa ed il eonfronto
fra Ie eondizioni di zone diverse.
In eonsiderazione del fatto ehe una variazione unitaria di
pendenza ha una incidenza maggiore sulla velocita deU'acqua
quando Ie pendenze sono lievi (Ia veIodta dell'aequa varia
proporzionalmente alia radice quadrata della pendenza), sono
stati delimitati tre livelli nell'intervallo di pendenza eompreso
fra 0 ed il 15 per cento; oltre tale valore i livelli variano per
intervalli del 15 per cento.
Le informazioni che si possono ricavare dall'esame del
reticolo idrografieo sono Ie seguenti:
- distribuzione degli elementi positivi e negativi della
morfologia, doe dei rilievi e delle depressioni;
- linee di massima pendenza e, quindi, direzioni di seorrimento dell'acqua;
- forma degli elementi positivi e negativi del paesaggioj
-

densita e forme del reticolo idrografico;

-

limiti dei bacini imbriferi principali e secondari.

La rappresentazione cartografica dell'aeclivita fornisee, a
sua volta, Ie seguenti informazioni:
-

Valore dell'inclinazione dei versanti in ogni punto;

-

Tessitura morfologica del paesaggio;
Posizipne, estensione ed entita delle rotture del pendio:

-

Contrasto morfologico.

L'abbinamento in un unico documento dei due ordini di
informazioni, risulta partieolarmente signifieativo poiche fornisee
sia una deserizione espressiva del paesaggio sia una informazione
quantitativa degli elementi morfoIogici.
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3/4 Carta di stabilita dei versanti (*) All. 4
La stabilita dei versanti e condizionata da un complesso di
fattori, i1 cui studio richiede una lunga e minuziosa attivita di
ricerca. Le moderne tecniche di interpretazione delle foto
aeree consentono, tuttavia, di valutare con precisione, su basi
morfologiche, l'effetto complessivo di questi fattori e di definire,
quindi, il grado di pericolosita di un versante, specie in rapporto
ad eventuali opere umane.
Compilata mediante l'interpretazione delle foto aeree, sulla
base dei dati geologici noti, questa carta consente due ordini di
informazioni:
a) La stabilita del terreno (colori), valutata attraverso
it rilevamento dell'effetto combinato che i vari fattori della stabilita stessa (tipo litologico, pendenza degli strati, fratturazione,
intensita dell'erosione, inclinazione del pendio, etc.) hanno suI
paesaggio.
II grado di stabilita rispecchia sia la definizione della situazione attuale, sia Ia previsione di do che potra avvenire di essa,
quando eventuali opere umane vengano a modificarne l'equilibrio.

b) Gli elementi morfologici (simboli) che assumono una
importanza determinante ai fini della previsione dei possibili
dissesti, della Ioro natura e della Ioro ubicazione.

3/5 Carta delle zone di intervento - All. 5
In questa carta vengono indicate, sopra Ia retinatura esprimente l'intensita sistematoria (3/1), Ie aree a copertura forestale
e queUe aventi una pendenza superiore al 30 per cento.
Secondo gli attuali orientamenti, la destinazione delle
zone a copertura forestale deve essere sostanzialmente mantenuta
invariata, e non e conveniente eseguire opere di intensificazioni
(*) Metodologia tratta dalla pubblieazione: C. Conedera-A. Ereo1i:
« II rilievo della stabilita dei versanti dalle foto aeree» Universo XLIX

4.2, Marzo-Aprile 1969.
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colturali in zone con pendenza superiore al 30 per cento. Queste
ultime sono quindi da destin are a bosco 0 a pascolo.
Vengono cosl individuate nel territorio due zone nelle quali
si possono effettuare interventi sistema tori, agrari 0 forestalL
Le aree delle due zone suscettibili di intervento potranno
essere selezionate in base ai valori di intensita sistematoria,
espressi dalla retinatura, che costituisce il fondo della carta.
Per quanta abbiamo detto in premessa, circa il rapporto
esistente fra intensita sistematoria e deflussi ed in particolare al
limite di intensita (60 per cento del valore massimo) al di sotto
del quale risulta conveniente intervenire ai fini della regimazione,
possiamo indicare Ie zone a intensita sistematoria inferiori a1
livello 5 come zone suscettibili di intervento sistematorio. Que·
ste zone andrebbero portate, con lavori di intensificazione colturale 0 forestale ed opere idrauliche, almeno al suddetto livello 5
di intensita sistematoria.
La scelta del tipo di intervento (intensificazione colturale,
forestale 0 semplici opere idrauliche) sara guidata dalle informazioni fornite dagli altri documenti cartografici, dai quali e possibile ril~vare, come si e detto, la pendenza, Ie caratteristiche
del terreno di copertura, la stabilita dei versanti, fattori condizionatori dell'intervento.
La progettazione di dettaglio degli interventi dovra inoltre
tener conto dei fattori dinamici, in particolare socio-economici,
la cui evoluzione dipende dall'assetto territoriale e clai relativi
programmi di attuazione.
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INDAGINE SULLA SISTEMAZIONE
DEL BACINO DELL'ARNO
E VALUTAZIONE DEI COSTI
II presente studio ha preso inizio dalla accurata rilevazione
della supeclicie del bacino idrografico dell'Arno, svoltasi in collaborazione con gli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura.
Con gli elementi raccolti e stato possibile effettuare un aggiornamento catastale del comprensorio del bacino in esame, suddividendolo in due zone distinte per giacitura (zone di pianura
e declivi), a loro volta ripartite per classi di coltura, isolando
Ie supeclici gia produttive e non pill coltivate, che rappresentano il 5% circa dell'intera superficie del bacino.
Dalla tab. I che rispecchia, come sopra detto, la situazione
colturale del bacino dell' Arno, si puo osservare come questa
sia costituito per il 90% da terreni declivi; da cib ne deriva
Ia necessita di opportune sistemazioni al fine di controllare it
deflusso delle acque.
Dalla stessa tabella si pub inoltre rilevare come il territorio sia coperto per buona parte da boschi che occupano oltre
il 34% dell'intera superucie esaminata, concentrandosi naturalmente nelle zone declivi, boschi in prevalenza di ceduo per un
70% in buone condizioni.
Dal confronto dei dati riportati nella tab. I con quelli riIevati in un analogo studio del Natoni del 1944 si e potuto dedurre Ia tendenza degli spostamenti nelle classi di coltura. Come era logico supporre si e osservato un aumento nei seminativi nudi, per Ia riduzione della coltura promiscua, ed una diminuzione dei seminativi arborati a cui fa riscontro un aumento
delle colture arboree specializzate e della superficie forestale
(tab. II).
Tali spostamenti verificatisi nell'ultimo ventennio sono una
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logica conseguenza dei movimenti economici e sociaH e della
diffusione della meccanizzazione. Come vedremo, tale confronto
ha consentito di fare delle previsioni di massima per i prossi.
mi decenni (tab. IV).
In seguito a studi particolari effettuati su alcuni dei princi.
pali sottobacini dell'Arno con riferimento ad analogo studio
condotto ne1 1956 a cura dell'Accademia dei Georgofili si e
potuto fare i1 punto con una certa approssimazione sull'attuale
situazione sistematoria del bacino; questa ci ha permesso di
stabilire, basandoci anche su indagini specifiche suI regime dei
deflussi, I'opportunita di intervenire con sistemazioni a Iarga
maglia.
Tenuto conto percio della situazione colturale presente e
di quella che si prevede possa attuarsi nel futuro, I'intervento di
dovrebbe articolare in una duplice forma: Ia prima con i crite·
ri che riporteremo pili avanti, Ia seconda incentivando queUe
attivita agricole che ohre ad avere una funzione economica abo
biano riflessi positivi sulla regimazione delle acque.
Si potra assumere come primo criterio di intervento la
pendenza del terreno, tal che, qualora quest'ultima superi i1
25-30% si dovra, come gia affermato dalla IV Sottocommis.
sione, ripiegare su pascoli e boschi, mentre per pendenze dal 5
a1 25 % si potranno costituire delle c1assi colturali secondo una
scala di intensita regimatoria, sulle quali 10 Stato potra inter·
venire con differente modalita, gradualita e misura.
Considerando i boschi, i pascoli, i seminativi 'nudi 0 ar·
borati abbandonati, ma rivestiti di cotica naturale e gli impianti
arborei specializzati come autoregimanti, rimarra da interve·
nire sui seminativi nudi 0 arborati, considerando come terzo
criterio l'ampiezza delle zone da sistemare.
Le modalita di intervento, da attuarsi preferibilmente dai
Consorzi di Bonifica, consisteranno nel creare, nelle zone indio
viduate a mezzo dei criteri suesposti e valendosi di apposita car·
tografia aerea, una larga maglia sistematoria costituita da fosse
livellari di lunghezza e pendenza variabili rispettivamente da 150
a 200 metri e dall'l al 3%, distanti fra loro da 80 a 120 metri,
in funzione di un quarto parametro consistente nella natura del
terreno. Tale sistemazione verra integrata, quando manchino im·
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pluvi naturali, con acquidocci armati a rittochino e completata
con strade-fosso in contropendenza.
Prendendo in considerazione i costi medi correnti si e calcolato (tab. III) l'importo per classi di coltura e per diversi
tipi di sistemazione, necessario per l'attuazione dell'intervento
di cui sopra.
Dalla sintesi di queste considerazioni tecniche ed economiche e riferendosi in particolare aIle tendenze suesposte, si e
giunti a compilare la tab. IV dove, in considerazione degli spostamenti colturali ed in funzione dei costi calcolati, si e potuto
valutare con Ia dovuta approssimazione Ia spesa complessiva degli interventi previsti.
Si e cercato infine di indicare Ia misura dell'intervento statale in funzione del grado di interesse pubblico 0 meno degli interventi sistematori. Precisamente, per quelle opere per Ie quali
l'interesse del privato gioca un ruoIo maggiore e piu immediato, l'ammontare del contributo potrebbe restare quello stabilito
dalIe vigenti disposizioni (Piano verde • miglioramenti fondiari,
ecc.), mentre per Ie aItre a carattere estensivo e che rivestono
un ruolo di piu evidente interesse pubblico, l'ammontare del
contributo statale potrebbe essere assimilato a quello previsto
dalla 28 Legge Speciale per Ia Calabria (28 marzo 1968, n. 437).
In tal modo si verrebbe a stabilire un criterio di obbligatorieta delle opere di competenza privata da eseguirsi con un
elevato contributo dello Stato.
Concludendo, la spesa totale prevista per la sistemazione
dell'intera super£icie del bacino da distribuirsi nei pros simi decenni, ammonterebbe a L. 84.516.356.000 cosl ripartite:
A carico della Stato:
a) Opere estensive (contributo dell'85% ) L. 51.946.139.600
b) Opere intensive (contributo del 40%)
» 9.361.300.000

Totale
A carico dei privati

L. 61.307.439.600
L. 23.208.916.400

per cui Ia spesa unitaria per l'intera superficie del bacino risuIterebbe essere di L. 102.716 delle quali L. 74.509 a carico
delle Stato e L. 28.207 a carico dei privati).
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TAllELIA

1

SITUAZIONE COLTURALE DEL BACINO DELL'ARNO (1969)

I

PROVINCIE SeminaUvo Seminatlvo
nudo
\ arborato

(a)

!

Perugia

-,,

Arezzo

-

Siena
Piss
Firenze

Totale \

Colmre
foraggere
. permanenU

I

1.660

9.497

11.157

400

12.563

12.963

-

12.607

13.825\

(f)

I

Totals
sup.

Bosch1

(g)

(h)

.s~ I(C~f)

I

-

-

48 !

2.702\

-

18
21.012

-

-II

3.359

17

8.405

(e)

~

::!i! 1
8-6

Totals
sup.

1 forestale
(g+h)

I

Totals
terrlt.
baclno

ImprodutUvl

' agrar1a e

(1+1)

(l)

,

(1)

(m)

Zone di pianura

24.540

1

I

(e)

I

-I

3.359

Lucca

(a+b)

I

(b)

Colture
arboree
specta.
lizzate
(d)

-I
24.540

I

Pistoia

II~~::~vo

1

1

I

2.750 I

59.224 1 73.049\

-

-I

-

-

-

-

24.540

-

24.540

342

149

11.696

-

11.696

1.105

12.801

420

200

16.285

961

17.246

3.623

20.869

-

-

3.359

-

5

i

24.540

1

24

-

-

21.012

767

350

76.916

-I

-\

3.359 \

-

241
21.012

-

961 1 77.877 1

1

Arezzo
Siena
Pistola
Pisa
Lucca
Firenze

I

4. 192

1

28.080 I
1

5.474 ;
52.511 :

14.709 \

33.870 :

1.029 i

4.535

1

25.528\
80
53.471

13.885
220

9.666

Zone declivi (collina e montagna>
464
81
840
11.051

Perugia

15.657

235

21.012 Arezzo
- - - Siena
4.729
82.606
Pistola

231.515

11.660

1

25

106.665

80.591

18.252

10.133

48.579

3.824

i

5.564

!

10.479

1

39.413

I

9.094

,

300 \
82.466 i 135.937

127.0891192.961

14.701

956

1

Lucca

15.657

I

I

1_ _ 1_ _ 1_ _ 1

Totale

Piss
3.650

,1

90 I
13.605

110.048

86.220

196.268

10.707

1
I

206.975

2.480

560

55.443

34.145

89.588 .

4.276

1.970

.800

18.813

25.905

44.718

1

1.361

46.079

323

1.238

50.068

19.871

69.939

1

2.965

72.904

50

100

540

60

3.575

2l.l54

3.400

174.093

3.515\
282.338

44.693

7.251

420.0591 281.0081 701.0671

1__

I 320.050 ~8.0651

1.072

2.975 ,
108.242

(1) Di cui 220 in pianura.
(2) Di cui 420 in montagna.
(3) Di cui 1470 in montagna.
ha 1.890 in montagna, pari al 4,87% dell'intera superficie del bacino.

I

Terren1
abbandonatl

3.359

,

Perugia

Totale
terrltorio
bac1no
dell'Arno
(p!anura
e zone
dec1!v1)

93.864

18.811 ! 3Ol.l49

i

Firenze
Totale

I

I

4.854 (1)

66.948

1.400 (2)

76.263

10.710 (3)

3.600

28

322.161

11.180

i 822.809

40.067 (4)

I

39.1361 740.203\
(4) di cui: ha 220 in pianura; ha 37.957 in collina;

TABELLA. 2

VARIAZIONI DELLE CLASSI DI COLTURA VERIFICATESI DAL 1944 AL 1966
Semlnat!vo
sempllce

Seminat!vo
arborato

Colture
foraggere
permanent!

Totale
sem1nat1vo
e foraggere
permanent!

Colture
arboree
speclaUzzat.e

Incolt!
produtt!v1

Totale
Bosch!

Improdutt!v1

superflcie

del baclno

1944 (Natoni)
92.192

335.874

28.532

456.398

29.526

32.444

261.410

43.031

822.809

140.914

252.185

45.460

438.559

50.815

7.601

281.969

43.865

822.809

1966

Differenze

+

.....
N

\0

48.722
(52,80/0)

-

83.489
(24,8%)

+

16.928
(59,3%)

-

17.839
(3,9%)

+

21.289
(72,1 %)

-

24.843
(76,6%)

+

20.559
(7,8%)

+

834
(1,9%)

-

-

TABELLA 3

ANALISI DEI COSTI MEDI DELLE SISTEMAZIONI

Seminattvo nudo
m 100 fossa livellari •

L. 30.000

m 100 acquldooc1

L. 70.000

m 50 strada.

L. 50.000
L. 150.000

SeminaUvo arborato

Opere varia d.l completamento •

•

L. 60.000

Colture arboree specializzate

Ruspatura

L. 50.000

Scasso

L.200.000

Spietramento •

L. 130.000

Fognatura

L.250.000

Slstemazionl Idraulico-agrarie e viabiUta .

L. 70.000
L. 700.000

Colture loraggere permanent!

Costituzione pascola

L. 120.000

Slstemazlone MrauUoa con Ctmette

L. 30.000

L.150.000
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TABELLA 4

COST! DELLE SISTEMAZIONI E VARIAZIONI COLTURALI PREVEDIBILI
Superficle
attuale
(Ha)

(a)

Seminativo
nudo

127.089

Seminativo

Spesa
unitaria

preved1.
bUe su

preve..

S1l

dlblle

(a)

-

arborato

192.961

Colture arhoree specfa.
lizzate

48.065

50.000

nenti

44.693

Bosch!

281.008

16.521.570.000

-

147.os9

Spesa

unitarla

nuzione

prevedl·

(Ha)
(b)

bUe au

(Ha)

(a)

130.000

Aumento
o dIml·

Superfic1e

Totale

+

Totale S1l

Totale

(b)

(a+b)

(b)

20.000

150.000

3.000.000.000

19.521.570.000

150.000

60.000

2.577.660.000

2.577.660.000

42.961

-

2.403.250.000

78.065

+

30.000

700.000

21.000.000.000

23.403.250.000

20.000

893.860.000

94.693

+

50.000

150.000

7.500.000.000

8.393.860.000

20.000

5.620.016.000

331.008

+

50.000

500.000

25.000.000.000

30.620.016.000

Colture fomg·

gere penna-

-\1.1

Totale L.

I

84.516.356.000

TABELLA

5

COSTO COMPLESSIVO DELLE SISTEMAZIONI DEL BACINO DELL'ARNO
E MISURA DELL'INTERVENTO STATALE

ISpesa totate prev!sta I Contrlbuto previsto IContrlbuto prev!sto
850/.

Seminatdvo nudo
Senrlna.tivo arborato

19.521.570.000

16.593.334.000

2.577.660.000

2.191.011.000

Colture arboree speoia.
llzza.te

23.403.250.000

Colture foraggere per:rnanenti

8.393.860.000

7.134.781.000

30.620.016.000

26.027.013.600

Boschi
Totale

L. 84.516.356.000

9.361.300.000

L. 51.946.139.600 L. 9.361.300.000
L. 9.361.300.000

A carico del10 stato •

L. 61.307.439.600

A carico dei prdvati •

L. 23.208.916.400
Totale
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40%

L. 84.516.356.000

PRIMO GRUPPO DI LAVORO
(Presidente: Prof. Dott. GIAN FRANCO BALDINI)

IV SOTTOCOMMISSIONE - 1° GRUPPO DI LAVORO
(Stato e consistenza dei terren; decliv; agrari abbandonati od in
via di abbandono e loro attuale situazione idrogeologica - Possibilita di inserimento di attivita agricole e pastorali neUe aree anzidettel con partieolare riguardo al valore agronomico de; terreni)

NOTA INTRODUTTIVA
II primo gruppo di lavoro ha svolto indagini in 29 comprensori, per un totale di ha 2.357.816, come risulta dal prospetto d'insieme riportato a pag. 375 del 1° volume.
I dati e Ie indicazioni concernenti tali comprensori di
indagini sono stati forniti da organi territoriali che hanno invia to loro rapporti, sulla base di uno schema di ricerca stabilito in successive riunioni da! «Gruppo di lavoro ».
La sintesi degli elementi emersi dane indagini - che si
sono estese, per alcuni aspetti informativi, anche ad aItre quattro zone - e stata esposta nella relazione che appare nel volume 1° degli Atti della Commissione (pagg. 307-403). Poiche,
soprattutto per ristrettezza dei tempi disponibili, i vari rapporti sana risultati diversamente ampi ed argomentati, non e
sembrato utile riportarne i testi in questa sede. Alcuni di essi,
tuttavia, sono apparsi particolarmente interessanti, per ricchezza di annotazioni e per chiarimenti su alcune condizioni locali,
specialmente in merito ai fenomeni di abbandono delle aziende
agrarie e delle possibili utilizzazioni del suolo, colte in una fase
dinamica che non di rado ha consentito qualche convincente
analisi del fenomeno e considerazioni sulle prospettive a breve
periodo.
E' sembrato quindi utile riportare, di tali rapporti, il testo,
in tutto 0 in parte, integrando cosl In relazione del Gruppo di
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lavoro. Dei rapporti che vengono qui pubblicati viene indica to
rEnte che ha svolto la ricerca ed il territorio soggetto ad indagine, con riferimento al prospetto d'insieme sopra menzionato.
Va qui precisato, anche per rimediare ad una omissione
apparsa nei prospetti introduttivi del 10 volume, che il primo
gruppo di lavoro della IV Sottocommissione era cos1 costituito:
Presidente: Prof. Gian Franco Baldini; Membri: Prof. Enzo
Di Cocco, Dr. Giulio Leone, Prof. Gualfardo Piccoli, Prof. Decio Scardaccione, Prof. Lucio Susmel; Esperti: Dr. Francesco
Cervi, Dr. Giuseppe Puppini, Dr. Gino Soldan: Segretario-relatore: Dr. Gabriele Malaguti.
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4 - CONSORZIO DI BONIFICA
DI BRADANO, METAPONTO E MATERA

Relazione al I Gruppo di lavoro
della IV Sottocommissione
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

II comprensorio del Consomo di Bonifica di Bradano e
Metaponto (D.P.R. 1-12-1966, n. 12933/C/1, 66) ricade interamente nella Lucania, per gran parte nella provincia di Matera
(89%), in misura assai minore di quella di Potenza (11 %).
II suo perimetro - iniziando da sud-est, in prossimita
della foce del Bradano nel mare Jonio - si snoda dapprima
quasi per intero lungo il confine tra la Basilicata e la Puglia,
seguendo Ie linee di delimitazione dei comuni di Bernalda,
Montescaglioso, Matera e Irsina; in quest'ultimo, non lontano
dalla Mass. di Enrico, lascia Ia linea di confine interregionale e
segue Ia strada - prima in coincidenza, poi distaccandosene
un poco - per Palazzo San Gervasio fino all'incrocio con la
strada Spinazzola-Genzano di Lucania; costeggiando tale strada raggiunge i1 centro abitato di Genzano di Lucania; segue
poi la strada Genzano di L. - Palazzo San Gervasio, fin quasi
a raggiungere il centro abitato, toccando Banzi, ma volgendo
prima di Palazzo lunge Ia strada Palazzo San Gervasio-Forenza.
In localita Morlino il perimetro consortile lascia la strada, attraversa il comune di Palazzo San Gervasio poco discos to dalla
linea di confine con Forenza e raggiunge Ia linea di separazione tra Acerenza e Genzano di Lucania. Segue per breve tratto il corso del Bradano fino all'incrocio tra i confini di Genzane di Lucania e Oppido L., include per intero il comune di
Oppido, segue per pochi chilometri il confine tra Ie province
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di Matera e Potenza fino a raggiungere il confine di San Chiri·
co Nuovo, che racchiude interamente.
Segue poi Ia strada SS. n. 7 fin quasi a Miglionico, attraversando i comuni di Tricarico, Grassano e Grottole e raggiungendo infine il confine tra i comuni di Pomarico e Miglionico.
Iniziando al centro del bacino imbrifero del T. La Canala,
segue poi il displuvio tra quest'ultimo e i1 F. Basento, che attraversa in prossimita del confine Pomarico-Pisticci, e prosegue in coincidenza dapprima con il confine Pisticci-Perrandina
e poi con Craco-Montalbano J. e Craco-Stigliano.
Attraversa i comuni di Stigliano, Aliano e Sant'Arcange10, che include in piccola misura e, dopo aver interc1uso una
parte della valle del F. Agri, raggiunge il confine tra Ie province di Potenza e Matera, seguendo Ia delimitazione tra la
Calabria e la Lucania fino a raggiungere a sud-ovest il mare
Jonio.
n territorio cosl delimitato si estende su 258.929 ha, dei
quali 230.937 ha ricadenti nella provincia di Matera ed ha
27.992 nella provincia di Potenza. Di conseguenza, quest'ultirna e interessata solo in maniera molto limitata (circa IiI 4%),
mentre la provincia di Matera 10 e per circa il 67%.
I comuni interessati al comprensorio in esame sono 26,
rna solo 15 vi sono compresi totalmente; gli altri vi entrano
solo marginalmente.
II comprensorio ha un'eccezionale importanza· nell'economia della Lucania e del Mezzogiorno in genere, non solo per
la sua estensione, rna anche perche comprende quasi tutti i
terreni piani 0 pianeggianti della Regione; in esso corrono Ie
maggiori vie di comunicazione stradale e ferroviaria, nonche i
cinque piu importanti fiumi della Basilicata: il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri ed il Sinni.
Dal punto di vista altimetrico, il comprensorio si puc
sommariamente distinguere in due parti: una costiera, sostanzialmente pianeggiante, ed una interna, essenzialmente collinare.
La prima si affaccia suI mare Jonio per una lunghezza di
piu di 30 km e comprende, oltre la fascia costiera vera e propria, anche i terreni pianeggianti 0 dolcemente ondulati del138

\

l'altopiano quaternario gravitante sulla pianura alluvionale, non·
che i fondo valle e Ie golene dei cinque grandi fiumi che la
solcano.
La zona interna prende inizio dalla terrazza del quaterna·
rio, rna si risolve subito in un complesso sistema collinare piu
o meno accidentato. Nella su porzione interna, il comprensorio abbraccia tutta Ia media Valle del Bradano ed i suoi at·
£luenti (fra i maggiori il torrente Bilioso e il Basentello), articolandosi poi in una vasta zona di rilievi collinari intervaUati
da alcuni altopiani con andamento pill 0 meno regolare, come
quelIi di Matera e di Genzano di Lucania.
I fiumi hanno portate assai variabili da una stagione al·
l'altra ed un regime sostanzialmente torrentizio; perc, mentre
i1 Bradano, il Basento ed il Cavone presentano deflussi estivi
pressoche nulli, l' Agri e Sinni hanno portate di magra relativamente elevate, dovute aIle copiose sorgenti esistenti nei rispettivi bacini.
Secondo Ia nuova classifica ISTAT del 1958, il 30,7%
della superficie del comprensorio risulta zona di pianura costiera ed il rimanente 69,3% collina interna. Tuttavia, nella
pianura sono inclusi comuni con altitudine variabile dal livello
del mare fino a 400 metri; mentre nella zona collin are vi sana
comuni che vanno da quote minime di poche decine di metri
0 addirittura per piccolissime porzioni a livello del mare,
come Rotondella e Nova Siri - fino ad oltre 800 metri.
Nei singoli comuni (1) l'altitudine varia entro i seguenti
estremi:

n

Pianura costiera
Bernalda
Montalbano

J.

m
m

0-167
0·297

Policoro
Montescaglioso

m
m

0-120
26-364

(1) Ai sensi della legge 25·7-1952 n. 991 sana classificati montani i
comuni di Oppido L., S. Chirico Nuovo e Tricarico.
Secondo il D.M. 7-11-1961 sono dichiarati territori collinari a rilevante depressione economica i comuni di Banzi, Genzano di Lucania,
Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Oppido L. (parte), Palazzo
S. Gervasio, Pomarico, S. Giorgio Lucano.
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Collina interna
Rotondella
Nova Siri
Valsinni
S. Giorgio L.
Colobraro
Tursi
Sant'Arcangelo
Aliano
Stigliano
Pomarico
Miglionico

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

0·868
0·865
101·890
184·763
95·858
15·660
135·770
150·851
70·1113
43-496
70·476

Tricarico
Grassano
Grottole
Matera
Irsina
Banzi
Genzano di L.
Oppido L.
Palazzo S. Gerv.
S. Chirico N.

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

150·950
150·577
96·562
69·520
137·619
330·630
220·641
230·754
349·590
310·850

Se si escludono Ie zone golenali dei cinque grandi fiumi e
la pinura costiera, l'orografia del comprensorio risulta sostan·
zialmente collin are rna, per Ia sua tormentata morfologia e per
Ie sue accentuate pendenze, ha spesso caratteristiche montane,
sebbene l'altitudine non superi mai i 1.000 m. Le formazioni
collinari 0 montagnose pill acclivi 0 accidentate si ritrovano
lungo quasi tutto il perimetro consortile sud·occidentale, pill
prossimo aHa catena appenninica centrale, della quale costitui·
scono Ie ultime propaggini.
Le pendici di tutte Ie colline, anche di quelle ad altitudine
relativamente modesta, presentano spes so fenomeni di grave
dissesto idrogeologico, con accentuate erosioni superficiali, ta·
lora di tipo calanchivo.
Anche Ia natura geo·pedologica del comprensorio e so·
stanzialmente diversa, a seconda che si considerino Ie zone co·
stiere, di pianura 0 pianeggianti, ovvero queUe interne col·
linari.
Le formazioni costiere sono di origine essenzialmente al·
luvionale e diluviale, pill recenti per Ie zone prossime al ma·
re (2) 0 lunge il corso dei fiumi; risalgono invece al quaterna·
rio queUe del sovrastante altipiano.
(2) Fa eccezione la ristretta fascia litoranea di origine dunale, con
terreni essenzialmente sabbiosi misti a limo 0 argilla.
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Le zone interne sono, per la maggior parte, costituite da
formazioni del terziario, prevaIentemente plioceniche, ma an·
che coceniche, soprattutto nella parte sud-occidentale del com·
prensorio. Non mancano perc anche nell'interno formazioni del
quaternario antico (colline tra l'alto Bradano e .n BasenteLIo),
o del quaternario recente, come Ie alluvionali del Bradano, del
Basentello e del Bilioso.
Nei distretti costieri preval'gono Ie formazioni alluvionali
del quaternario rispetto a quelle alluvionali recenti.
La composizione delle formazioni recenti varia a seconda
della distanza dei fiumi e del materiale da questi trasportato,
mentre Ie loro caratteristiche agronomiche sono influenzate
anche dai sottostanti strati del quaternario. In generaIe pero
sono terreni di medio impasto, agronomicamente molto buoni,
tendenzialmente pill compatti Ia dove Ie torbide fluviali si sono
maggiormente espanse, ossia neUe frazioni pill vicine al mare,
e per contro pill sciolti in prossimita dei fiumi. 11 contenuto
in calcare, sostanze organiche e azoto e normale, la reazione
chimica e neutra, con una leggera tendenza all'alcalinita.
I terreni dell'altopiano del quaternario, che da quota metri 15 fino a circa m 200 sovrastano tutta la pianura vera e
propria, presentano pure essi una divers a costituzione, in rela·
zione alIa giacitura, all'azione dilavante ed erosiva delle acque
e alIa diversa e££icacia conservatrice e trasformatrice della ve·
getazione. Sono terreni con abbondante scheletro ghiaioso e
quindi aridi, piuttosto sciolti, mediamente provvisti di humus
e sostanze nutritive, a reazione neutra 0 leggermente acida, nel
compIesso agronomicamente buoni e adatti soprattutto al1e col·
ture legnose.
I terreni delle zone interne sono in gran parte (per oltre
il 50%) costituiti da depositi argil1~-sabbiosi del pliocene 0
dalle tipiche formazioni di flysch; S1 presentano per 10 pill com·
patti, ma talora sciolti e formano colline scoscese, dissestate,
di scarso valore agronomico, specie nelle zone pill meridionali
del comprensorio.
In tali zone i terreni migliori per giacitura hanno com·
posizione variabile e fertilita discreta; sono relativamente ric·
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ehi di ealeare e di potassio, rna molto poveri degli altri elementi nutritivi; hanno reazione generalmente sub-a1ealina.
Sempre nelle zone interne sono pure relativamente abbondanti i terreni pit. antichi, da riferirsi al1!'eocene. Si ritrova no particolarmente nell'angolo sud-ovest del eomprensorio,
in prossimita della eatena appenninica e nelle zone pill elevate.
Anche quando non riguardano zone dissestate 0 degradate, sono eomunque terreni poveri, di modesto spes sore e di
searso valore agronomico.
I limitati e assai cireoseritti terreni alluvionali antiehi
(altipiani del quaternario) e quelli pill reeenti delle zone interne presentano caratteristiche moho simili a quelli dello stesso
tipo presenti nei distretti eostieri.
L'andamento pluviometrico del territorio e quanto mal
earente e imperfetto. Le precipitazioni medie non superano infatti i 600-700 mm annui e sono per di pill cireoseritte aperiodi moho ristretti dell'anno: durante l'autunno-inverno cadono infatti dai 3/5 ai 2/3 delle precipitazioni eomplessive.
In generale la piovosita diminuisee spostandosi daUe zone ad altitudine maggiore a quelle pit. basse e dai ter1'litori interni a quelli litoranei. Altra earatteristica e la grande variabilita nell'andamento delle precipitazioni tra un anne e l'altro,
fatto questo assai eomune nei Paesi mediterranei a c1ima tip ieamente arido.
La temperatura si mantiene durante tutto l'anno relativamente elevata, eon inverni molto miti ed estati ugualmente
molto ealde: la media annuale oscilla intorno ai 12°+ 16°, eon
medie minime di 3°+6° e medie massime di 22°+25°.
Nelle zone di pianura la temperatura seende molto raramente al di sotto di 0°, mentre nelle eoUine interne, specie al
di sopra di 600 m, il fenomeno e pill frequente.
Le temperature massime estive raggiungono normalmente
i 30° e solo eeeezionalmente i 35°+40°; ovviamente risultano
pill elevate nelle zone di pianura.
Durante i mesi estivi tutta la zona eostiera e battuta dai
venti di ponente che acerescono notevolmente l'aridita dell'aria
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proprio nel periodo di maggiore siccita. NeUe zone interne Ia
azione dei venti estivi e piu mitigata.
In inverno e in primavera spira, invece, un freddo vento
di tramontana, che puC> provocare gelate anche tardive, con effetti piu sensibili neIIe zone interne che in queIIe costiere. In
generale l'anemologia del comprensorio e piuttosto capriccios a,
specie nelle zone di pianura: durante il corso della giornata il
vento puo cambiare piu volte direzione.
La nebbiosita, assai frequente e intensa nelle zone interne,
diminuisce fortemente nei distretti costieri.
Nel complesso, pero, il clima del comprensorio, fatta eccezione per la sears a piovosita, e assai favorevole alIa vegetazione
agraria, soprattutto per 1a mitezza del periodo invernale, che
ofIre possibilita colturali del tutto eccezionalii unico inconveniente e la lamentata aridita, alIa quale si puC> ovviare solo con
l'irrigazione.
I dati del censimento demografico a115 ottobre 1961 sono
stati resi di pubblica ragione limitatamente alIa popolazione residente e presente.
Si raffrontano i valori della popolazione residente alIa data
dei due censimenti.
Invero, Ie variazioni di popolazione residente non sono
sufficienti ad evidenziare compiutamente i fenomeni migratori,
giacche non pochi lavoratori conservano Ia residenza nel comune
di origine almeno fin quando non hanno avuta la possibilita di
trasferire la loro famiglia nel luogo ove hanno trovato lavoro.
Se oltre a questa fenomeno si considera anche quello del
forte tasso di natalita delle popolazioni meridionali, e facile concludere che I'incremento della popolazione residente non puo da
solo essere interpretato come un indice di benessere.
Comunque, sta di fatto ehe l'dneremento della popolazione
residente nelI'intero territorio nazionale e state neI decennio
pari al 6,5%, mentre nell'insieme dei comuni integralmente 0
parzialmente ricadenti nel comprensorio e state del 9,4% giaeche Ia popoIazione e passata da 184.872 unita a 202.264.
Gli incrementi maggiori si sono avuti per Montalbano Jo143

nieo (35,9% (3), Matera 26,9%, Irsina 10,2%. Nova Siri 10,1
per cento.
Le diminuzioni piu notevoli si sono riscontrate, invece, per
Miglionico -12,8%, Pomarieo - 6,9%, Colobraro - 6,6%,
Rotondella - 6,5%, Palazzo San Gervasio - 6,4%.
L'esame delle variazioni verificatesi nella popolazione residente nei singoli comuni e molto significativo perche indica, come giustamente rHeva il Cicchetti (4), che « la diminuzione di
popolazione e stata piu accentuata nei comuni che fondano tuttora la propria economia sulle scarse risorse della terra, con
mmime possibilita d'impiego nelle attivita secondarie e terziarie;
gli incrementi e Ie lievi diminuzioni, d'altra parte, si sono registrati per i comuni ove piu ricca e l'agricoltura e ove meglio ha
operato la riforma fondiaria ».
In genere, si constata un notevole esodo dalle zone collinari e montane piu povere, dove illavoro del contadino e scarsamente retl1ibuito ed ha, spesso, carattere saltuario, mentre,
collateralmente, si riscontra un addensarsi di popolazione nella
citta di Matera, nelle zone di pianura ormai bonificate e divenute fra Ie piu fertili del territorio nazionale, e in queUe dove
ha avuto mizio un sia pure modesto processo di industrializzazione.
Questi spostamenti comprovano che i contadini cominciano a disancorarsi dal Ioro atavieo immobilismo e a divenire
forze di lavoro disponibili per Ie zone piu suscettibili di valorizzazione agricola e per i settori produttivi in cui maggiore puC>
essere Ia Ioro remunerazione.
Una min ore pressione demografica sulla terra favorira indubbiamente, nelle zone collinari e montane la trasforma2Jione
in boschi e in pascoli dei magri seminativi che i contadini affamati hano inconsultamente creato su pendici scoscese, determinando la progressiva degradazione e l'insterilimento dei terreni.
Consentira anche di affrontare su nuove basi l'arduo problema
(3) Comprende it comune di Policoro non ancora costituito aUa
data del censimento 1951.
(4) Rassegna - bollettino ufficiale della Camera ill Commercio Industria Agricoltura di Matera - n. 2 anna 1963.
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della frammentazione e della polverizzazione fondiaria. Consen·
tira, insomma, anche nelle zone piu povere, di dar vita ad imprese terriere vitali e cioe di ampiezza tanto maggiore quanto
piu scars a e la redditivita unitaria del suolo.
Ma l'esodo contadino non deve, nemmeno in queste zone,
superare certi limiti, al di Ia dei quali 10 spopolamento potrebbe
divenire totale e l'abbandono all'incoltura di vaste plaghe inevi·
tabile e irreversibile, a causa del completo sfacelo di qualsiasi
forma organizzata di vita sociale.
Da cio l'urgenza di intervenire, prima che sia troppo tar·
di: d'intervenire contemporaneamente sulle alture e in pianura,
sull'agcicoltura e sulle attivita industriali, onde creare stabili
equilibri economici e sociali, zonali e settoriali, che non com·
portino la distruzione delle strutture produttive esistenti, bensl
la loro graduale e razionale trasformazione e valorizzazione in
aderenza alle nuove esigenze.
LE ATTUALI DESTINAZIONI COLTURALI

Se si escIudono Ie zone irrigue, Ia stragrande maggioranza
dell'agricoltura del comprensorio e di tipo asciutto e con carat·
teristiche tecnico·economiche affatto negative. Complesse ragioni ambientali, demografiche e sociali hanno infatti contribuito
a determinare un'agricoltura di tipo estensivo con ordinamenti
e pratiche colturali tipici delle zone agronomicamente piu arretrate e socialmente depresse.
I seminativi nudi 0 arborati interessano oltre il 53% della
superficie agraria e forestale, mentre i pascoli si estendono su
quasi il 25%. La rimanente superficie coltivabile si ripartisce
fra Ie colture arboree (circa 1'8%); i boschi (circa il 10%) e
gli incolti produttivi (circa il 4%).
I seminativi, per Ia maggior parte nudi, sono per il 60·70
per cento coltivati a frumento.
Ma Ia maggior negativita degli ordinamenti colturali in
atto e rappresentata dalla scars a presenza di foraggere, origine
della limitata consistenza degli allevamenti zootecnici e diretta
conseguenza dell'eccessiva diffusione della cerealicoltura.
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II pascolo rappresenta, dopa il seminativo, la destinazione
colturale pili estesa del comprensorio; poco diffuso nelle zone
di pianura, e invece assai pili frequente in quelle collinari, spe·
cie se caratterizzato da un accentuato dissesto idrogeologico.
Fra Ie colture arboree la pili diffusa e quella dell' olivo,
presente un po' ovunque sia nelle zone costiere ehe in quelle
interne.
Relativamente diffuse risultano anche Ie viticolture per uva
da vino, specie nei territori piu prossimi ai centri abitati.
I bosehi, un tempo assai diffusi in tutto il comprensorio,
sono ora relegati nelle sole zone di alta collin a, specie nei distretti sud-oecidentali, ma non mancano « maeehie » isolate anche in altri territori. Le essenze boschive pili rappresentate sono
18 quercia e il cerro, molto pili rare inveee Ie eonifere.
II disboseamento incontroIIato e all'origine dei gravi fenomeni di dissesto idrogeologico presenti un po' in tutte Ie colline
del eomprensorio; per ovviare a tale inconveniente si e pero
gia iniziata una decisa e diffusa opera di rimboschimento, i cui
frutti potranno essere, in futuro, notevoli.
Le zone pascolive si rinvengono con piu frequenza nella
porzione intermedia del comprensorio, lunge gli altipiani del
quaternario e nei terreni del pliocene e deIl'eocene.
'Particolarmente rieehi di pascoli sono i comuni di Rotondella, Tursi, Montalbano J., Pisticci, Montescaglioso, Pomarico,
Matera, GrottoIe e Irsina.
La diffusione del bosco e nel comprensorio aIquanto limitata, circoscritta a poche zone per 10 pili ad altitudine elevata.
Territori relativamente boseati si riseontrano nei comuni
di S. Giorgio Lucano, Valsinni, Tursi e Colobraro, Pomarico,
Grottole, Tricarico e Irsina.
Infine, gli ineoIti produttivi, per 10 piu frammisti ai pascoli, si ritrovano nelle zone acclivi 0 dissestate dove non c
possibile esercitare alcuna stabile e proficua agvieoltura. Gli in·
cold abbondano, ohre che nena fascia dunale lungo il mare Jonio, in tutte Ie formazioni collinari, per 10 pili calanchive, del
pliocene e dell'eoeene, particolarmente in agro di Pisticci, Montalbano Jonico e Pomarico.
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LE PENDENZE

A base dei dati che seguono sono stati presi i piani gene·
rali di bonifica (comprensorio di Metaponto) e quelli accertati
dalla II sottocommissione per Ia difesa del suolo, gruppo di
lavoro di Bari (comprensorio del Bradano).
Nel comprensorio di Metaponto ricade la parte terminale
dei bacini dei fiumi Bradano (solo zona irrigua), Basento, Ca·
vone, Agri e Sinni.
Nel comprensorio del Bradano ricade Ia media Valle del·
l'omonimo fiume.
COMPRENSORIO DI METAPONTO

-

Superficie totale del comprensorio
ha 124.000
Superficie irrigua del programma attuale e fu·
turo, compreso i fonda-valle di antica irriga·
zione 0 di prossimo estendimento •
ha 47.000
- Rimanente superficie di collina e di montagna
ha 77.000
(can quota max 890)
La zona di colIina-montagna (di ha 77.000), ai fini della
suddivisione in base alle pendenze, puC> essere distinta (can appoggio al piano generale di bonifica delle zone di ampliamento
del comprensorio redatto dall'IFAGRARIA nel 1961) in due
zone come segue:
l'endenze

0-5%
5-20%
20-30%
30-50%
> 50%

Zona Sud-Occidentale
compreso U baclno

Zona Nord-Ortentale

Totale

ha 52_000

ha 25.000

ha 77.000

del1'Agrl

3.640
26.000
14.560
4.680
3.120

7%
50%
28%
9%
6%

4.500
11.250
6.250
2.500
500

18%
45%
25%
10%
2%

8.140
37.250
20.810
7.180
3.620

48%
270/0
9%
5%

52.000

100%

25.000

100%

77.000

100%

11%
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COMPRENSORIO DEL BRADANO

I dati e Ie notizie che seguono sono stati desunti daUa carta
delle pendenze elaborata per il bacino del Bradano dalla II sot·
tocommissione, gruppo eli lavoro di Bari. I dati, relativi alla sola
parte del bacino ricadente nel comprensorio del Bradano, sono
corredati di cartografia 1: 100.000, distintamente per ciascuna
classe di pendenza.
COMPRENSORIO DEL BRADANO

-

-

Superocie totale del comprensorio
di cui ricadenti nel bacino del Bradano. .
Superficie irrigua del programma attuale e fu·
turo (compresi quasi interamente nella classe
di pendenza 0-5% . . . . . . . .
Rimanente super.6.cie di collina e montagna
(con quota max m. 950) . . . . . .

ha 136.000
ha 125.000

ha

16.000

ha 120.000

L'intera superficie del comprensorio, in base ai dati desunti
dalla carta delle pendenze citata, risulta cosl ripartita:

Pendenze

Superficie ha

%

26.000
39.500
32.500
22.000
5.000

20
31
26
18

125.000

100%

0- 5%
5-15%
15 - 30%
30- 60%
oltre U 60%

5

VOCAZIONI

, Comprensorio di Metaponto
Gli elementi che seguono sono stati ricavati dal piano general'e di bonifica delle zone di ampliamento del comprensorio
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di Metaponto estese ad ha 68.300. Detta superucie ricade interamente neU'area di coHina e di montagna di ha 77.000 prima
indicata. La differenza d.i ha 8.700, comprendente parte dei
territori di Tursi e Montalbano, per Ie sue caratteristiche, p'resenta condizioni analoghe a queUe delle zone di ampliamento.
Ai fini della sistemazione idraulica, l'elemento pill decisivo,
per stabilire la piu confacente destinazione colturale nei limid
delle naturali vocazioni del suolo, e l'acclivita.
E' pertanto in base alle pendenze che sono state da noi vaIutate Ie super£ici delle diverse vocazioni colturali.
Tali vocazioni sono:

Vocazione agraria: si estende su di una super£icie di ha
43.000 di terreni con pendenza da 0 al 20%. - Le destinazioni
colturali da dare a questi terreni sono:
- Seminativi
ha 24.000
- Seminativi arborati
ha
8.380
- Colture arboree specializza te
6.028
ha
- Bosco
ha
1.650
- Pascoli
ha
892
1.000
- Incolti produttivi
ha
- Incolti improduttivi
1.050
ha
43.000
I boschi ed i pascoli sono limitati alle aree aventi attua!·
mente tale destinazione.
La super£icie su indicata sara interessata unicamente da
sistemazioni idraulico-agrarie.

Vocazione agro-silvo-pastorale: si estende su una supedicie
di ha 13.600 di terreni con pendenza dal 20 al 30%. Le destinazioni colturali da dare a questi terreni sono:
- Seminativo arborato .
ha
2.720
- Colture arboree specializzate.
ha
1.872
149

-

Bosco
Pascolo
Incolti produttivi

-

Incolti improduttivi .

ha
ha
ha

1.650
5.608
145

ha

11.995
305
12.300

La supeclicie su indicata sara interessata tanto dalle sistemazioni idraulico-forestali, quanto daUe sistemazioni idraulicoagrarie.

Vocazione forestale: si estende su una supeclicie di ha
6.682 eli terreni con pendenze superiori al 30%. La destina-

zione coIturale di questi terreni e principaImente forestaIe; in·
fatti su di essi si estendono ha 4.800 a bosco, ha 500 a
pascolo, ha 1.155 di incolti produttivi, ha 227 di incolti improduttivi. Tale supeclioie e pertanto interessata esclusivamente
da1le sistemazioni idraulico-forestali.
Gran parte degli incolti produttivi indicati neUe tre categorie e rappresentata da terreni calanchivi, non suscettibili
eli alcuna destinazione produttiva. Tali terreni si estendono per
una supeclicie complessiva di ha 2.980 e la 10rC) pendenza
risulta la piu varia.
I terreni a vocazione agraria sono distribuiti, senza continuita topografica, un po' in tutto il comprensorio di ampliamento, rna con maggiore concentrazione verso Ie basse valli dei cin·
que fiumi.
Le Ioro caratteristiche geologiche sono dunque assai varie
sebbene essi includano, in particolare, tutte Ie formazioni di
carattere alluvionale.
Dal punto eli vista pedologico, pertanto, si riscontrano
terreni sia molto permeabili, sia altamente impermeabiH, terreni
essenzialmente argillosi come terreni eli medio impasto.
La loro destinazione colturale ed il relativo grado eli pen150

denza determinano il tipo di sistemazione idraulica da adottare,
che comunque dovra risolvere tutti i problemi vari per Ia regoIazione ed i1 deflusso delle acque, sl da costituire Ia rete idraulica principale su cui si innestera Ja sistemazione a carattere
privato.
Anche Ie zone a vocazione agro-silvo-pastorale sono disseminate in tutto il comprensorio. Le Ioro caratteristiche geologiche sono dunque assai varie pur predominando Ie formazioni
di flysch, dell'eocene e Ie sabbie argillose del pliocene 0 del
quaternario. Pedologicamente i terreni si presentano di conseguenza difformi: da quelli decisamente argillosi si passa infatti,
per gradi, a quelli prevalentemente sabbiosi.
Comunque e la Ioro destinazione colturale che determina
il genere di sistemazione idraulica da affettuare, ossia una sistemazione idraulico-agraria-collinare per i terreni a destinazione
agraria ed una sistemazione idraulico-forestale per i terreni a
destinazione forestale 0 pascolativa.
In tale zona assumeranno particolare importanza i pascoli,
che attualmente occupano una superncie di ha 15.473, cioe
it 24% della superncie produttiva della totale zona di ampliamento.
Essi sono, generalmente, costituiti dai terreni agronomicamente menD produttivi. La loro notevole estensione e dovuta
al disboscamento, al graduale degradamento di boschi preesistenti ed alIa esistenza di vaste supernci calanchive.
Tuttavia gran parte di questi pascoli sono tali perche questa e attualmente l'unica forma di possibile utilizzazione della
vegetazione spontanea e non gia perche questa sia Ia loro piu
confacente destinazione soprattutto agli effetti di una regolazione supernciale dei deflussi meteorici. Percio Ie supernci pascolative dovranno diminuire sensibilmente, ma contemporaneamente si manterranno e presumibilmente si aumenteranno Ie
produzioni foraggere dei pascoli che rimarranno tali.
Le colture agrarie saranno orientate verso l'impianto di
olivi e di viti per due precise ragioni: l'aridita, che non permette una sufficiente produttivita aIle colture erbacee, e Ia
stabilita dei terreni, che viene meglio assicurata dalla maggiore
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profonelita ed estensione dell'apparato radicale delle piante
erboree.
Le essenze forestali troveranno la loro sede nei compluvi,
nei terreni piu soggetti a dissesto e nelle zone perimetrali dei
pascoli.
Le zone a vocazione forestale so no localizzate nel settore
nord ed ovest del comprensorio e piu precisamente verso Ie
alte valli dei corsi d'acqua.
Le loro caratteristiche geologiche e pedologiche sono Ie
stesse accennate per Ie zone agro-silvo-pastorali. La destinazione forestale determina praticamente anche il tipo eli intervento
sistematorio, che ovviamente dovra essere a carattere idraulicoforestale.
I boschi esistenti occupano una superficie eli circa ha 3.595,
doe il 5,7% della superficie agraria-forestale ed il 5,2% della
superficie territoriale.
Sono in parte costituiti da cedui, in cui predomina la roverella in consociazione con altre specie quail n cerro, la quercia, illeccio ed il cespuglio mediterraneo, boschi generalmente
degradati, di scarsa redditivita e per 10 piu non matricinati; .in
parte sono invece costituiti da boschi misti di alto fusto di cerro, quercia, l~ccio, ecc. e di conaere nelle zone di recente rimboschimento.
La forma di governo dei nuovi boschi sara ad alto fusto,
mentre i boschi cedui esistenti saranno preferibilmente da tra·
sformare in ceduo composto. Le nuove essenze da diffondere
saranno essenzialmente costituite da: pini meeliterranei, leccio,
pseudosuga, pino d'Aleppo, quercia, cipressi ineligeni ed esotici, eucalipto, olmo siberiano, ecc.; nei terreni in erosine l'a
robinia amorfa frutticosa e l'ailanto sono, invece, Ie specie su
cui si puo fare maggiore affidamento ai fini sistemativi.

COMPRENSORIO DEL BRADANO.

Le considerazioni su esposte possono essere estese al territorio del Bradano, zona di coHina e montagna di ha 120.000.
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L'attuale ripartizione del territorio per qualita di coltura
puo ritenersi:
-

Seminativi
Colture legnose specializzate
Pascoli
Boschi
Incolti e tare vatie
rotale

ha
ha
ha
ha
ha

66.550
10.000
34.000
6.000
3.500

ha 120.000

In funzione della vocazione dei terreni e delle esigenze
connesse alIa difesa del suolo si ritiene auspicabile arrivare,
sia pure in un lasso di tempo re1ativamente lungo, alIa seguente situazione:
SemIna·

Vocazlone

tho

Agraria

Legnose
specla.

Ilzzate

Pascoll

Bosch!

Incoltl
e tare

Totall

41.000

11.500

1.500

500

1.500

56.000

11.000

2.500

17.500

3.000

1.000

35.000

-

-

14.500

13.500

1.000

29.000

33.500

17.000

3.500

120.000

(pendenza 0.15%)
Agr06U~~e

(pendenza 15-30%)

Forestale

(pendenza oltre 30%)

Totali 52.000

14.000
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8 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA, BAR!

Relazione sui bacino idrografico
deil'Alto e Medio Sinni

AVVERTENZA

L'indagine e stata svolta nella parte del bacino idrografico
del fiume Sinni che ricade in provincia di Potenza e che rientra nel C.B.M. delle Medie Valli Agri e Sinni dell' Alto Sinni e
Mercure, perche si hanno per tale baclno dati piu recenti e
dettagliati, acquisiti in sede della recente elaborazione del progetto di massima per la sistemazione integrale di detto bacino
od in fase di acquisizione per la redazione dei progetti esecutivi inerenti alIa stessa sistemazione.

SUPERFICI E CARATTERI IDROGRAFICI

L'alto e medio Sinni, cioe tutta quella parte del bacino
idrogra£ico che ricade in provincia di Potenza, si estende per
ha 99.351 e interessa 27 comuni, rappresenta quindi il 9,94%
della supemcie della Basilicata (ha 598.763) ed il 15,39%
dell'intera provincia di Potenza (ha 645549).
II fiume Sinni e il piu meridionale dei cinque fiumi della Lucania, che sfociano nel mare Jonio. II suo bacino, che
complessivamente misura kmq 1.320, ricade per la parte alta
e media in provincia di Potenza e per la parte bassa in provincia di Matera.
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II corso d'acqua ha origine da Serra Giumenta del grup·
po del Sirino a quota 1.355 e dopo un percorso di km 99, di
cui 65 in provincia di Potenza, sbocca nel mare Jonio.
II bacino e delimitato a sud dal confine territoriale cala·
bro, ad ovest dal gruppo del Sirino, a nord dallo spartiacque
col bacino del F. Agri e ad ovest dal mare Jonio.
L'idrografia e rappresentata dall'asta prindpale del fiu·
me Sinni e dai suoi principali af£luenti Frida, Rubbio e Sar·
mento in destra, Cogliandrino, Serrapotamo e Fiumarella di
S. Arcangelo in sinistra.
La morfologia e movimentata e varia a seconda della na·
tura e giadtura dei materiali che 10 compongono. Domina la
montagna e l'alta collina con versanti ripidi e fondovalli occu·
pati da estese fiumare, che trasportano il materiale provenien.
te dal disfacimento dei versanti.
Sono presenti gruppi montuosi fra i piu importanti del·
l'Appennino meridionale quali il gruppo del Pollino che con
il M. Pollino tocca la quota 2.248, il gruppo del Sirino con i1
M. Papa a quota 2.005, il Monte La Spina a quota 1.647, il
gruppo dell'Alpe con il M. Alpi a quota 1.900.

CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE E MORFOLOGICHE

Da uno studio fatto dal prof. Radina per conto' dell'Ente
per 10 Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria
in Puglia e Lucania si rileva che gli aIti versanti piu acciden·
tati e meridionali sono costituiti di dolomie cristalline e sub·
cristalline, di calcari grigi compattissimi a liste e noduli di seld
e di scisti sHieei variegati.
Su gran parte di queste rocce calcareo·dolomitiehe meso·
zoiche si addossano i terreni in facies di flysch.
II flysch occupa estesamente Ja parte alta e media del ba·
cino, vedi il versante destro de~ Pollino, con affioramenti di
scisti argillosi ed argille scagliose. Piu in basso troviamo iterreni del quaternario con argille grigio·azzurre piu 0 menD sab·
biose e sabbie gialle sormontate da conglomerati sabbiosi. I
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materiali del flysch danno luogo a terreni impermeabili, che
occupano la maggior parte del bacino.
Permeabili si dimostrano invece Ie formazioni calcareo doIomitiche e Ie sabbie gialle, i conglomerati ed i sabbioni rossastri del quaternario, la cui permeabilita varia pero in rapporto al contenuto argilloso.
I fenomeni di dissesto, conseguenti aIle condizioni geomorfologiche e geografiche sopra accennate, sono piu intensamente manifesti nella parte media del bacino da Latronico al
confine di provincia.
I dlssesti piu frequenti sono: Ie frane per crollo, gli scoscendimenti superficiaU, Ie erosioni, Ie frane per cedimento ed
i tipi misti, come si rileva da11e carte allegate.
Dal pun to di vista agrario i terreni sia che derivino da
depositi, sia da conglomerati 0 da arenarie, risultano in grande
prevalenza ben provvisti di argilla la quale conferisce un quadro
dominante neUe caratteristiche di compattezza e tenacita di
moltissime zone, senza peraltro escludere la presenza di tipi
meno compatti 0 di altri di medio impasto ed ~n£ine di quelli
prettamente calcarei.
I terreni coltivati sono in genere adatti ai prati, ai seminativi arborati ed aIle colture Iegnose; Ie zone vallive, ove si
deposita il materiale fino e complesso delle alluvioni, sono
adatte specialmente alIa coltura di ortaggi, frutteti e colture
sarchiate.
I detriti glaciali, ristretti a zone limitate dei gruppi montuosi, danno vita e sviluppo a boschi di faggio e ad eccellenti
pascoli montani.
Per l'a zona e stata predisposta una carta al 100.000 delle pendenze che ci da i seguenti risultati:
1) I terreni con pendenza sino al 5 % rappresentano il
4,76% della superficie totale ivi compresi i greti dei torrenti
ed i terreni che saranno occupati dall'invaso di Monte Cotugno);

2) i terreni con pendenza dal 6 al 15% rappresentano
il 5,94% della superficie totalei
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3) i terreni con pendenza dal 16 al 25% rappresentano
il 37,08% deNa superficie totale;
4) i terreni con pendenza superiore al 25% rappresentano
i1 52,22 % della superficie totale.

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO

Dall'esame della tabella dell'utilizzazione dei terreni e dalla relativa carta al 100.000 si ricava che:
- i terreni coltivati (seminativi, arboreti e vigneti) occupano il 36% della superficie a cui si deve aggiungere almeno un altro 4% di paseoli ed incolti, che pur risultando classificati tali sono stati normalmente coltivati, per cui la superficie effettivamente coltivata raggiunge il 40% di quella totale;
- i boschi occupano il 15% della superfide, mentre
prati, pascoli, incolti e tare occupano i1 rimanente 45%.
Dal confronto diretto dei dati sopra riportati si potrebbe
avere la falsa impressione che tutti i terreni coltivati ricadono
al 25 % in quanto questi rapnelle zone con pendenza da
presentano it 40% della superficie territoriaIe mentre i terreni con pendenza sino al 25% sono il 47,78% della stessa superficie.
Invece una larga parte di queste zone e occupata da paseoli, boschi ed incolti; sono in genere terreni situati a quote
elevate costituiti da altipiani, crinali e pendici a dolce declivio di tutto i1 sistema collin are e montano.
In effetti una non trascurabiLe parte delle terre coltivate,
valutata in Ha 14.349, ricade in zone con pendenze superiori
al 25% ed e cosl distribuita:
ha 10.334
- Seminativi
ha
2.628
- Seminativi arborati
ha
207
- Seminativo irriguo
ha
- Vigneti
535
ha
- Vigneti ed uliveti
645

°

Totale
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ha

14.349

Naturalmente Ia coltivazione dei terreni a forte pendenza
ha provocato od accentuato i fenomeni di dissesto gia insiti
nella natura geomorfologica dd territorio, eel i fenomeni sono
andati sempre piu intensificandosi con la meccanizzazione delle arature, che ha porta to ad un maggiore approfondimento
dello strato di terreno smosso ed alla necessita tecnica delle
lavorazioni a rittochino, senza che in compenso sia stata adottat a alcuna misura cautelativa per il buon governo delle acque.

ABBANDONO DELLE TERRE

Premesso che Ia quasi totalita del comprensorio preso in
esame e costituita da terreni declivi, d si domanda se esiste
l'abbandono delle terre, in che misura, quale destinazione hanno avuto Ie terre abbandonate 0 quale e stato il Ioro comportamento nei riflessi della situazione idrogeologica del bacino.
Innanzitutto occorre chiarire Ie idee suI termine abbandono, in quanto e variamente interpretato da studiosi a studiosi e da zona a zona.
Noi consideriamo abbandonate quelle terre che non vengono piu coltivate con I'assoggettamento aIle norm ali periodiche lavorazioni e pratiche colturali ne vengono utilizzate dai
proprietari 0 loro incaricati per pascolo.
QueIle terre che invece hanno cambiato destinazione passando da coltivate a pascolive e vengono regolarmente ed abitualmente utilizzate come pascoli non Ie considereremo abbandonate.
Cosl considereremo terre abbandonate anche quei pascoli che non vengono piu utilizzati legalmente, si esclude doe
l'utilizzazione abusiva.
In proposito e stata condotta una inchiesta per zone campione e sono stati presi come comuni di riferimento quelli di
Carbone, Teana, FardeI:Ia, Latronico, Roccanova, S. Arcange10, Senise.
Gli altri comuni della zona sano stati assimilati in base
alle caratteristiche, conoscenze, notizie e riscontri, ai suddetH
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comuni campioni e cosl si e pervenuti alIa composizione di 3
categorie:
- una prima dell'estensione di ha 35.168 con una percentuale di abbandono del 15%;
- una seconda delI'estensione di ha 44.564 con una
percentuale di abbandono del 10%;
- una terza dell'estensione di ha 19.619 con una percentuale di abbandono del 4 % .
In media sull'intera superficie del comprensorio esaminato di ha 99.351 si e calcolato un abbandono di terre deU'll %
pari ad una estensione di ha 11.000 circa.
All'abbandono ha contribuito in primo luogo l'emigrazione che ha fornito aIle misere popolazioni agricole l'alternativa di aItre occupazioni pitt dignitosamente remunerate.
Dall'analisi dei dati si rileva che il grado di ruralita e passate dal 74,66% del 1951 al 57,51% nel 1961; mancano i
dati generali ultimi, ma comunque si e avuta una ulteriore
sensibile riduzione come dimostrano i dati raccolti nei comu·
ni campioni, che ci danno un grado di ruralita media del 48,95
per cento ne1 1969.
II superamento del1'economia autarchica locale e state un
altro fattore determinante per l'abbandono della coltivazione
di alcuni terreni, perche e incominciato a penetrare anche nel·
la tradizionalistica mentalita dell'agricoltore il principio della
valutazione della convenienza economica.
A questi due fattori enunciati sono da aggiungere i see
guenti altri non meno importanti:
- Ie minime dimensioni di alcuni appezzamenti;
- Ie caratteristiche morfologiche e dimension ali inadat·
te alI'impiego di mezzi meccanici;
- Ie situazioni pedologiche e c1imatiche ostili ad incre·
menti produttivi capaci di assicurare Ia remunerativita degli
investimenti;
- la mancanza di viabilita interpoderale e poderale.
Infatti, dalle ricerche condotte, l'abbandono e risuItato
piu intenso:
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- nelle proprieta situate alle maggiori altitudini 0 costituite da terreni piu magri 0 piu scoscesi;
- nelle zone prive 0 scarse di viabilita;
- nei piccoli appezzamenti sperduti in mezzo ad altre
proprieta e quindi inadatti sia ad un proficuo sfruttamento
agricolo che ad una pratica utilizzazione pascoliva.
Gli effetti dell'abbandono della coltivazione delle terre
sopra indicate sulla idrogeologia e sulla conservazione del suo10 del bacino si sono dimostrati favorevoli nei terreni menD
sterili e meno acclivi, purehe non interessati da pascolo, pereM qui ha avuto modo di affermarsi naturalmente una utile
copertura erbacea ed arbustiva.
Dove sterilita, pendenze 0 pas colo non hanno consentito
10 sviluppo di aloma specie di vegetazione la situazione e peggiorata di molto con estendimento delle erosioni superficiali,
approfondimento dei fossi, trasformazioni di semplid solehi
ad impluvi in veri burroni, trascinamento di una congerie di
,matetiale vario, smottamenti e franamenti di dimensioni e tipi
vari, conseguenti al selvaggio defluire delle acque non piu controllate dana mana dell'uomo.

DESTINAZIONE PRODUTTIVA DEL TERRITORIO

II territorio del comprensorio in esame, delI'estensione
totale di ha 99.351, presenta Ie seguenti principaU destinazioni colturali come si rileva dalla tabella n. 4.
ha 33.306
- Seminativi
ha 2.467
- Arborei e vigneti
ha 41.062
- Prati, pascoli ed incolti praduttivi
ha 14.870
- Boschi

-

Superficie agraria e forestale
Incolti produttivi e tare

ha 91.705
ha 7.646

Superficie complessiva

ha 99.351
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In e££etti, tenuto conto di quanta detto innanzi e doe
della prima fase di dissodamento di terreni saldi pascolivi e
della fase attuale di abbandono delle terre, it precedente prospetto, per rispecchiare con maggiore fedelta la situazione presente, va modificato nel seguente modo:
ha 28.000
- Seminativi
ha 2.500
- Arboreti e vigneti
ha 35.500
- Prati, pascoli ed incolti produttivi
ha 14.870
- Boschi

-

Superncie agraria-forestale
Incolti improduttivi e tare
(di cui 11.000 abbandonati)

ha 80.870
ha 18.481

Superficie complessiva
ha 99.351
Prima di passare a commentare la sopra indicata ripartizione del territorio e opportuno esaminare ill settore zootecnico, per fare un discorso unico, in quanta i due argomenti, per
la zona in esame, sono inscindibili.

ATTIVITA ZOOTECNICA

Le caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche
della zona presupporrebbero una economia basata principalmente sull'allevamento del bestiame, accertato it depauperamento ed il deprezzamento delle produzioni forestalL
In realta in passato l'allevamento del bestiame era la
principale attivita della popolazione agricola che rappresentava
la quasi totalid. della popolazione attiva.
Gli allevamenti erano di due categorie, con aspetti tecnici
ed economici differentL

Allevamenti /iss; stanziali piu numerosi ma menD consistenti, che rappresentavano it completamento e l'integrazione
della piccola e media azienda agricola oppure assumevano puro
carattere pastorale, doe di persone che dedicavano la loro at162

tivita soltanto all'allevamento di piccoli gruppi stanziali che
vivevano oltre che sui fondi del proprietario anche in altri
presi in fitto, ma sempre nella stessa zona.

Allevamenti transumanti di grosse dimensioni, in cui gruppi e mandrie migravano periodicamente dai monti al piano
utilizzando sui primi i pascoli estivi e nel secondo i pascoli invernali. Alcuni di questi allevamenti avevano una vera e propria fisionomia di industria, in quanta utilizzavano in maggior
parte 0 addirittura totalmente pascoli presi in fitto.
Tutti gli allevamenti -suddetti interessavano quasi esclusivamente ovini, caprini e bovini.
Gli equini erano invece allevati nella misura strettamente
richiesta dalle necessita aziendali.
Un aspetto particolare aveva l'allevamento dei suini. Anche in questa campo esistevano due tipi di allevamenti, uno a
carattere aziendale ed uno a carattere industriaIe.
n primo, quello aziendale, allevava e portava all'ingrasso
un numero di animali proporzionato alle capaeita alimentari
dell'azienda.
II secondo, quello industriale, acquistava i cosl detti magroni che ingrassava con i prodotti che offriva la natura e eioe
seme di faggio « faggiola », castagne, ghiande e frutti selvatici
di melastri, perastri, sorbi, ecc.
I pascoli erano 0 di proprieta dell'aIlevatore, 0 totalmente presi in fitto 0 parte di proprieta e parte in fitto.
In effetti esisteva un terzo tipo di allevamento di figura
mista agricolo-industriale, che allevava nell'azienda una parte
dei maiali destinati all'ingrasso ed integrava il nucleo con acquisto di magroni negli anni di carica di castagne e ghiande nei
propri terreni.
Come dimostrano i dati raccolti nei 7 comuni campioni
riportati in fondo alIa relazione, e che si possono estendere a
tutto i1 comprensorio in esame, ,n patrimonio zootecnico e andato notevolmente assottigliandosi dal 1951 ad oggi nonostante il compenso dovuto al miglioramento genetico ed aIle migliorate condizioni igienico-alimentari.
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Ma cio che maggiormente preoccupa, e il fatto che la rio
duzione continua e si va vieppiu accentuando negli animali
ovini e caprini.
Tutti gli allevamenti sia stanziali che transumanti trova·
no il principale fattore limit ante nelle mutate inclinazioni e
passioni delle giovani generazioni che sana contrarie non solo
a fare i pastori, rna anche gli agricoltori.
A cio aggiungasi la pesantezza e disorganizzazione dei
mercati e, per quanto riguarda gli allevamenti transumanti, la
'
sempre maggiore scarsezza di pas coli invernali.
A tutto cio occorrerebbe aggiungere l'elenco delle caren·
ze dello Stato verso gli allevatori, che per brevita e semplicita
si possono riassumere nella frase «10 Stato ignora tale pro·
blema nel comprensorio ».
II discorso sugli allevamenti suini va impostato diversa·
mente. Di questi quelli bradi furono messi gia in crisi prima
e durante l'ultimo conflitto mondiale dagli allevamenti stallini
industriali, dalla distruzione dei querceti e castagneti e dalla
mancanza di personale disposto a fare i guardiani di porci.
Percio gia nel 1951 i grossi branchi erano spariti e dal
1951 al 1961 si e avuta una ulteriore forte contrazione degli
allevamenti per la scomparsa degli ultimi grossi gruppi aIle·
vati allo state brado.
L'allevamento dei suini del dopoguerra e passato nella
zona da attivita agricolo-zootecnica-industriale ad attivita familiare, per cui di anno in anna si sono verificate variazioni,
anche notevoli, in pill 0 in meno nel numero dei capi allevati
in conseguenza delle necessita familiari, della richiesta e prezzi
dei salami, e della comparsa di malattie epidemiche.
La riduzione deqli equini va considerato un fatto naturale ed irreversibile, dipendente dal progresso della meccaniz·
zazione.
Rimandando per maggiori dettagli alle tabelle allegate, si
riporta qui di seguito la situazione del patdmonio zootecnico
dei 7 comuni campioni (Senise, Sant'Arcangelo, Roccanova,
Fardella, Teana, Carbone, Latronico) relativa all'anno 1961,
per il quale e stato possibile avere dati piu numerosi ed esatti.
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I suddetti 7 comuni hanno una superficie ed una popola:done pari a circa il 30% dell'intera zona presa in esame e presentano caratteristiche medie riscontrabili nell'intero bacino
per cui i dati di questi comuni possono tranquillamente estendersi all'intera zona in corso di esame.
PATRIMONIO ZOOTECNICO AL 1961 DEI COMUNI DI SENISE,
S. ARCANGELO, ROCCANOVA, FARDELLA, TEANA, CARBONE,
LATRONICO, NEL BACINO DEL MEDIO ED ALTO SINNI
Specle

Numero
compless1vo
del capl

Capl per
ha

Peso vivo
totale

Peso vivo per

q.1l

ha q.lI

Bovin!

2.888

0,069

10.335

0,247

Ovin!

12.810

0,306

5.946

0,142

Oaprin!

6.074

0,145

2.723

0,065

Su1n1

6.720

0,161

6.466

0,155

Equini

1.943

0,046

7.237

0,173

30.475

0,727

32.707

0,782

Totale

Pur disponendo di una notevole estensione di pascoli che,
come risulta dal paragrafo precedente, costituisce il 45-50%
della superficie, senza tenere conto dei boschi e degli erbai e
prati artificiali, il bestiame raggiunge il carico di appena capi
0,72 per ha con un peso di q.li 0,78.

CONSIDERAZIONI SULLA SITUAZIONE ATTUALE DELLE
TURE E DEGLI ALLEVAMENTI

COL-

Passando all'esame contemporaneo della destinazione produttiva del territorio e deIl'attivita zootecnica si deve constatare Ia pesantezza della situazione, che va aggravandosi per il
continuo esodo delle popolazioni e per l'abbandono sia delle
coltivazioni che degli allevamenti.
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Nel campo agricolo il seminativo, investito quasi esclusi·
vamente a grano, continua a costituire la coltura dominante
benche esercitata in condizioni svantaggiose non per semplice
colpa della natura sfavorevole 0 dell'incapacita degH uomini
che la praticano.
Net campo zootecnico l'attivita sopravvive con sparuti e
ridotti allevamenti bradi 0 semibradi oramai superati per tee·
nica di allevamento, razze e tipo eli alimentazione.
II risultato eli tutto cio e che il reddito per addetto al·
l'agricoltura va perdendo sempre pill terreno a confronto dei
redditi delle altre attivita, con l'aggravante che Ia vita nei cam·
pi e nei paesi agricoli offre minori vantaggi, conforti ed attrat·
tive di quella che si svolge fuori del mondo rurale e percio Ie
nuove generazioni Ia ripudiano ed il male va estendendosi an·
che a quelli che oramai non possono pill considerarsi giovani,
mentre contemporaneamente Ie file degli anziani vanno per
legge naturale assottigliandosi.
L'Jmpresa agricola intesa nel senso pill lato della paroIa,
con tutte Ie sue accezioni ed invoIuzioni, richiede gente reo
sponsabile e coraggiosa, disposta a pagare di persona ogni con·
trarieta colposa 0 inevitabile. Mentre oggi fa comodo lavorare
irresponsabilmente 0 quasi, rna certamente in condizioni tali
che l'inettitudine 0 Ia pigrizia personale non comprometta il
guadagno ne questo venga subordinato al rendimento come e
ferrea legge neIl'attivita indipendente.
L'atmosfera di guadagno pill facile e sicuro delle zone in·
dustriali ha raggiunto Ie zone agricole interne provocando ovun·
que l'abbandono delle terre e l'esodo delle popolazioni ruraH.
Se questa migrazione potesse essere controllata e limita·
ta, certamente sarebbe vantaggiosa per la stessa agricoltura,
perche ne favorirebbe la ristrutturazione.
Ma il guaio e che l'esodo ha assunto una forma patologica
che diventa sempre piu grave per l'agricoItura, mentre Ie mas·
se ruraH inurbate premono sulle zone industriali italiane ed
estere reclamando lavoro e sistemazioni definitive, al pari delle
popolazioni indigene, e creane conflitti con queste.
In questa frangente 10 sfasciume geologico d'Italia in al·
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cuni punti degenera senza che vi sia piu Ia mano dell'uomo che
possa porvi riparo.
La Commissione interministeriaIe per la difesa del suolo
sta studiando quali mezzi si dovranno adottare e quali grandiose opere si dovranno realizzare per conseguire 10 scopo, rna
il fattore umano, gli uomini che nascono, vivono e muoiono in
campagna sono e saranno sempre gli artefici determinanti per
la realizzazione e piu ancora per la conservazione di tali opere.

POSSIBILITA DI INSERIMENTI DI ATTIVITA AGRICOLE E PASTORALI NEI TERRENI AGRARI DECLIVI ABBANDONATI 0 IN
VIA DI ABBANDONO

Dopo it demoralizzante quadro descritto nei paragrafi precedenti sara bene guardare al futuro con maggiore ottimismo
ed esaminare con serenita quali prospettive esistono per creare
un dima di fiducia ed infondere l'energia sufficiente affinch6
I'agricoltura continui a vivere almeno su parte dei terreni di
cui trattiamo, inserendosi senza compIessi di Weriorita nel cido della vita moderna per assicurare a quel mondo vivo e vitale it ruolo importante che indiscutibilmente gli compete nella conservazione della natura e della stessa umanita.
Tutto cio che in seguito verra detto e basato sul presupposto che l'impresa agricola abbia dimensioni aziendaIi tali da
permetterIe di raggiungere gli obiettivi di redditivita che tutti
auspicano.
Percia gli interventi ed aiuti dello Stato dovranno essere
diretti unicamente verso tale tipo di imprese, il che certamente
sovvertira tutta la politica economico-agraria, passata e presenteo Ma ci vorra pure un atto di responsabile coraggio se si vor·
ra salvare veramente l'agricoltura.
Condividendo l'opinione generale di limitare l'esercizio
dell'agricoItura avvicendata annua ai terreni con pendenze non
superiori al 25 %, resta da vedere quale valida utilizzazione potranno avere tutte Ie terre dedivi cd in particolare quelle abo
bandonate e quale destinazione dare anche a quelle terre abo
bandonate 0 da abbandonare con pendenza superiore al 25 %.
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Cltre a1 fattore pendenza si dovra valutare anche l'altitu·
dine. Percio si propone di distinguere Ie seguenti classi di
terreni:
1) terreni con pendenza minore del 25 % ed altitudine
sino a m 500;
2) terreni con pendenza minore del 25% ed altitudine da

m 500 a m 1.000;
3) terreni con pendenze minori del 25% ed altitudine

maggiore eli m 1.000;
4) terreni con pendenze superiori al 25% a qualsiasi alti·

tudine situati.
Per migliorare Ia situazione e favorire il riassetto econo·
mico e strutturale si avanzano Ie seguenti proposte:
- per i terreni della prima c1asse tutte Ie agevolazioni
creelitizie e contributive vigenti e future, purche l'impresa agricola interessi una superficie eli terreni con reddito dominicale
complessivo, non maggiorato del coefficiente 12, di almeno
L. 5.000;
- per i terreni della seconda e terza classe tutte Ie age·
volazioni di cui al comma precedente nonche l'esenzione totale
e permanente da qualsiasi imposta, tassa, contributi consortili,
assicurativi e previdenziali da chiunque imposti: Stato, Pro·
vincia, Comuni, Consorzi, Enti, Associazioni, ecc., nonche la
esenzione da qualsiasi onere fiscale per trapassi di proprieta a
qualsiasi titolo, oneroso, donazione, successione, ecc.;
- per i terreni della quarta classe Ie agevolazioni creeli·
tizie e contributive dovrebbero essere limitate soltanto alIa
creazione 0 miglioramento eli pascoli e prati-pascoli permanenti
ed ai rimboschimenti, migliorando per quest'ultimo intervento
sia Ie misure contributive che Ie agevolazioni creditizie. Tutti
gli esoneri fiscali eli cui al comma precedente dovrebbero va·
lere per questi terreni solo e fino a quando sana mantenuti a
pascoli, prati-pascoli, boschi, cespugliati 0 comunque incolti.
Cosl facendo si potrebbe ottenere di non far coltivare queste
zone spontaneamente, senza alcuna imposizione coercitiva.
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11 sistema dovrebbe portare alla formazione di quattro
orizzonti:
- il primo delle terre basse, con quota da 0 a 500 e pendenza da 0-25%, dove l'abbandono e inesistente, e quindi la
trasformazione dell'agricoltura dovra seguire l'evoluzione dei
nuovi tempi con Ie tecniche da questi richieste;

-

il secondo orizzonte

e quello

delle terre medie con
quota compresa tra i m 500-1.000 e con i limiti di pendenza
dell'orizzonte precedente.
Questa e la fascia di terreni dove piu esteso e il fenomeno di abbandono delle terre e dove l'agricoltura si trova in
maggiori difficolta per morfologia dei terreni e clima. Su detta
fascia predomina il pascolo ed il seminativo utilizzato quasi
esclusivamente per la cerealicoltura. Vigneti ed ulived occupano limitate superfici generalmente concentrate intorno ai nu·
clei abitati.
Da quanta esposto in precedenza la cerealicoltura va di·
ventando sempre piu antieconomica mentre gli allevamenti zoo·
tecnici tendono a diminuire. I vigneti, gli uliveti e gli arboreti
in genere hanno piu carattere di soddisfacimento delle esigen·
ze familiari 0 aziendali che di investimenti speculativi.
E' 1a vecchia, tradizionale agricoltura che tenta di moder·
nizzarsi e salvarsi dove e come puo, ma che nel complesso e
soffocata dal rapido evolversi della societa e dei tempi nuovi.
A parte Ie varie considerazioni fatte nel corso della pre·
sente relazione, hanno certamente determinato od accelerato il
declino di queste zone 1a mancanza 0 insuffioienza di viabilita,
energia elettrica, acqua potabile.
Allo state attuale delle cose ci si domanda se si puo in·
traprendere un'azione che salvi, a1meno in parte, L'economia di
queste zone e crei un nuovo assetto territoriale capace di assi·
curare la difesa e conservazione del suolo.
Si puc, rispondere di sl, sempre che si intraprenda una
politica economico-agraria scevra da qualsiasi pregiudizio 0 in·
teresse di parte e sempre che si risolvano preliminarmente i
tre grossi problemi di: viabilita, elettrificazione e fornitura di
acqua potabile.
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Soltanto a queste condizioni 8i potra parlare di riconversioni colturali e di nuovo assetto agricolo e silvo-pastorale da
dare aI territorio, perche soItanto con Ie strade e I'energia eIet·
trica, a bassissimo prezzo, si potranno ottenere la meccaniz·
zazione della maggior parte delle operazioni e assicurare Ia
commercializzazione dei prodotti, mentre strade, Iuce ed acqua
creeranno condizioni di vita soddisfacenti anche in dette zone
e forse potranno dare Ia spinta ad un turismo agreste che
varra ad arrotondare il bilancio aziendale.
La riconversione colturale, se sa. creeranno i presupposti
come innanzi detto, dovrebbe portare a questa nuovo assetto
terri tori ale :
I terreni seminativi andranno gradualmente riducendosi
sino a raggiungere i 2/3 dell'attuale superficie coltivata ed occuperanno i terreni morfologicamente piu adatti alla meccanizzazione di tutte Ie operazioni.
Di questi due terzi almeno Ia meta dovra essere mvestita
a foraggere con predominio di prati artificiali poliennali e fra
questi i medicai asciutti certamente assumeranno un ruolo di
primo piano, come Ia pratica va dimostrando.
Gli arboreti, i vigneti e gli uliveti potranno mantenere Ie
attuali superfici 0 Ieggermente allargarle occupando i terreni
che offrono condizioni pedologiche e climatiche piu favorevoli
e saranno destinati a soddisfare Ie esigenze delle aziende od a
fornire prodotti di particolare pregio per gusto e per tardiva
maturazione.
Dei pascoli, prati-pascoli ed incolti attuali, accresciuti del
terzo dei seminativi che non saranno piu utilizzati, una parte
potra essere destinata a boschi 0 a cespugliati con funzioni protettive, mentre Ia rimanente dovra essere trasformata in buoni
pascoli e prati-pascoli capaci di assicurare il foraggio sia per
I'alimentazione del bestiame nei periodi estivi che per costituire Ie scorte per i periodi invernali.
I terreni piu acclivi e piu rocoiosi potranno essere destinati a boschi, mentre i piu magri e sterili a inerbimenti e ceo
spugliamenti Q scopo di protezione del suolo.
La consistenza di tali terreni si puo valutare dell'ordine
del 10% dei pascoli disponibili in questa secondo orizzonte.
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- il terzo orizzonte e quello delle zone alte rappresentato
dai terreni con pendenza minore del 25% ed altitudine superiore ai 1.000 metri di quota.
Ci troviamo nel regno dei pascoli e dei boschi, dove occorrera incrementare gli uni e gli altri con sistema integrazionale e non concorrenziale in maniera da pervenire, in perfetta
armonia, ad assicurare la difesa del suolo e ad incrementare Ie
disponibilidt foraggere.
Sara bene riservare al pascolo tutte Ie zone meno acclivi,
pill fertili, pill ricche di acqua. Naturalmente i pascoli vanno
migliorati eben conservati sl da assicurare sia una costante
produzione, qualitativamente e quantitativamente buona, che
la conservazione del suolo mediante la presenza di un efficiente
cotico erboso.
Tutto il restante territorio dovra essere destinato a bosco,
che potra, con Ie opportune regole e cautele, offrire anche del
discreto pascolo.
A pascolo saranno destinati anche quei terreni che per
altitudine od esposizione non S1 prestano ad impianti boschivi.
In questo orizzonte si calcola che il 20% dell'intera superficie debba essere destinato a bosco e 1'80% a pascoli e
prati-pascoli.
- il quarto ed ultimo or!zzonte e queHo dei terreni con
pendenza superiore al 25%. Questi occupano pill della meta
della superficie del bacino in esame e comprendono una buona parte dei terreni abbandonati.
Resta confermato che questi terreni non potranno essere
piu destinati a periodiche lavorazioni, perche compromettereb.
bero sensibilmente la conservazione del suolo. D'altra parte 10
sviluppo della meccanizzazione e l'impossibilita 0 l'eccessiva
difficolta dell'impiego dei mezzi meccanici in tali condizioni
renderanno Ie operazioni colturali sempre pill antieconomiche
e quindi si perverra automaticamente all'abbandono colturale
di tale tipo di terreni, fenomeno che sara accelerato se si adotteranno Ie provvidenze fiscali innanzi suggerite.
La superficie pera, come detto all'inizio, e notevole e quindi non pua essere trascurata ai fini di una conveniente utilizzazione e vaIorizzazione.
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Anche qui, come e stato detto per i terreni con pendenza sino al 25% ed altitudine oltre i m 1.000 di quota, Ie zone
menD acclivi e piu fertili nonche quelle situate oItre i limiti
della vegetazione arborea potranno essere destinate a pascoli e
prati'pascoli, mentre la rimanente superficie dovra essere destinata a rimboschimenti.
La superficie di questa orizzonte si pub calcolare che deb·
ba essere destinata per il 40% a rimboschimenti e per il 60%
a pascoli.
Resteranno esclusi circa 3.000 ha investiti ad arboreti,
vigneti, uIiveti ed orti, dove I'uomo ha attenuato Ia pendenza
naturale mediante terrazzamenti e ciglionamenti.
Nell'ambito di questi tre orizzonti: secondo, terzo e quarto, l'agricoItura dovra assumere predominante carattere silvopastorale con l'estendimento ed i1 miglioramento degli aUevamenti.
Le coltivazioni dovranno puntare principalmente suUe
produzioni di foraggi e mangimi da somministrare al bestiame
nei periodi di carenza dei pascoli, che e bene tener presente,
non sono limitati alIa sola stagione invernale, rna si estendono
anche a quella estivo-autunnale, ove manchino tempestive piogge, come di norma accade, a menD che non si sopperisca con
l'irrigazione, ove possibile.

INDICAZIONI SU COSTI
ZIONE AGRARIA

DI

SISTEMAZIONE

E

TRASFORMA-

Le cifre che di seguito saranno indicate provengono dalle
esperienze di sistemazioni eseguite nella zona od in aItre simili
e da dati raccolti 0 vissuti in materia di trasformazioni.
Si fanno due esempi: uno per i terreni dell'orizzonte secondo e un aItro per quelli degli orizzonti terzo e quarto e con
riferimento ad aziende che abbiano un'ampiezza corrispondente
ad un reddito dominicaIe compIessivo, non aggiornato, di aimeno L. 5.000.
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1° esempio

A) Opere a totale carico dello
Stato:

per ha di superficie aziendale
sistemazione idraulica dei
terreni . . . . . . 1. 200.000
b) opere idrauliche per sistemazione fossi ricadenti
nell'ambito dei terreni da
sistemare
L. 200.000

a)

per ha dell'intero comprensorio
L. 120.000
. L. 80.000

strade interpoderali
d ) e1ettrificazione
e) acquedotti . . .

c)

L.

80.000

Totale A)

L.

680.000

L.

850.000

B) Opere di competenza privata
assistite da contributi dello
Stato:

per ha di superficie aziendale
f) fabbricati e strade poderali
g) piccole opere irrigue. .

L. 400.000
L. 100.000

livellamenti, dissodamenti, impianto di prati ed
arboreti . . . . . . L. 100.000
i) acquisto macchine ed at. . . . . . L. 100.000
trezzi
I) acquisto bestiame selezioL. 150.000
nato
h)

Totale B)
Spesa totale per ha

L. 1.530.000
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2° esempio
A) Opere a totale carico dello
Stato:

per ha di super/icie aziendale
sistemazione idraulica dei
terreni • . . . . . L. 100.000
b) opere idrauliche per sistemazione dei fossi ricadenti nell'ambito dei terreni da sistemare. . . L. 200.000

a)

per ha di super/icie dell'intero comprensorio
c) strade interpoderali.

a) elettrificazione
e) acquedotti . .

• .

L. 120.000
. L. 80.000
. L. 80.000

rotale A)

L.

580.000

1.

650.000

B) Opere di competenza privata
assistite da contributi dello
Stato:

per ha di super/icie azienaale
/) fabbricati e strade poderali
g) piccole opere irrigue. .
h) livellamenti, spietramenti, ricostituzione di pascoli, impianti di prati ed alberature, recinzioni ecc.
i) acquisto macchinari ed attrezzi
......
I) acquisto bestiame selezionato
. . . .

L. 200.000
L. 100.000

L. 100.000
L.

50.000

L. 200.000

Totale B)
Spesa totale per ha
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L. 1.230.000

CoNCLUSIONI

Quanto esposto sulla situazione del C.B.M. del medio ed
alto Sinni, puC> valere, con opportune modifiche, per gli altri
comprensori di bonifica di competenza dell'Ente Irrigazione e
doe: C.B.M. Medio Agri e Mercure, C.B.M. Alto Bradano,
C.B.M. Monte Carmine e Caruso, C.B.M. del F. Noce, C.B.M.
Alta Irpinia e C.B. Grottole e S. Mauro Forte.
Un discorso a parte, per Ie sostanziali di£ferenze che presentano, va fatto per il C.B.M. del Monte Vulture e per la
parte del C.B. del Medio Ofan to e Marmo non riclassificato
come C.B.M.
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rABELLA

1
ZONA CAMPIONE - SUPERFICIE DIVISA PER QUALITA' DI CULTURA E PER PENDENZA DEI TERRENI
Superficle Agraria

Comune

SernIn.

IAr~t!e I pasco I
Prat!.
e
Inc. p.

I

Superficle Terrltorlale

Totale

Boschl

I ~p~·1

Totale

Coltivi
abbandonat! In '10
della
sup. agr.

Super!icle divlsa per pendenze del terrenl

sino

al 50ft

I

dalS

al 150/.

I

1.258

102

2.748

4.108

397

270

4.775

10%

-

Tea.na

849

148

813

1.810

-

151

1.961

10%

-

901
1.380

Fardella

747

78

1.098

1.923

556

249

2.728

20%

100

2.442

220

3.546

6.208

836

554

7.598

15%

-

5.296

548

8.205

14.049

1.789

1.224

17.062

250

35

695

980

-

80

1.060

2%

-

324

1.520

120

200

1.840

2%

30

7%

4.010

Carbone

Latronico

Rocca.nova
S. Arca.nge1o

1.196

-

semse

5.186

384

l.869

7.439

939

1.283

9.661

6.632

419

2.888

9.939

1.059

1.583

l2.581

11.928

967

11.093

23.988

2.848

2.787

29.623

Totale genera.le

I I
oltre

n 250/.

Totale

2.320

4.775

285

296

1.961

418

1.520

690

2.728

150

4.158

3.290

7.598

2.038

8.328

6.596

17.062

-

230

830

1.060

-

1.470

340

1.840

l.73O

220

3.701

9.661

4.040

1.730

1.920

4.871

12.581

4.140

3.768

10.248

11.467

29.623

100

- 3.000

dallS
al 250/.

2.3651

TABELLA

2
ZONA CAMPIONE· SINTESI DEI DATI SULLA POPOLAZIONE, UTILIZZAZIONE DELLE TERRE, PATRIMONIO ZOOTECNICO
Carbone

Teana

Fardella

Latronico

Roccanova

S. Arcange\o

Senlse

anno

anno

anno

anno

anno

anno

anno

1951

1961

1969

1

1) Popolazione complessiva

1951

1961

I

2.019 2.049 2.048
973

970

512

730

682

407

ha 4.108

Superficie a
tare

397

ha

270

1969

1961
1

1951

1961

I

1969

1

1951

1961
1

I

1969

1951

I

1969

1961
1

I

2.460 1.429 1.292 1.225 2.996 2.864 2.800 3.664 3.089 3.000

902
772

ha

1951

I

6.539 2.636 2.498 2.308 6.313 6.372 6.687 7.067 7.209 7.647

Popolazione agricola

Superficie a bosch!

1969

1961
1

I

1.065 1.108 1.103 1.155 1.157 1.106 6.632 6.791

Popolazione attlva

2) Superficle agraria

1951

1969

1

418

415

287

200

486

457

420 2.545 2.511

384

275

250 1.767

ha 1.810

-

1.083

860 1.117

867

705 2.272 1.839

1.600 2.795 2.003

ha 1.923

ha 6.208

ha 4.481

ha 8.076

ha 7.439

ha

556

ha

836

ha 1.255

ha

229

ha

ha

249

ha

554

ha

427

ha

642

ha 1.283

1.200

939

incolti improd. e

Totale

ha

151

ha 4.775

ha 1.961

ha 2.728

ha 7.598

ha 6.163

ha 8.947

ha 9.561

10%

10%

20%

15%

2%

2%

7%

3) Terre abbandonate in % della
superIicie agraria
1951

I

1961

1

1968

I

1951

I

1961

I 1968

I

1951

I

1961

I 1968

I

1951

I

1961

1968

I

1951

I

1961
I

I 1968

I

1951

I

1961

I 1968

I

1951

I 1961 I 1968

4) Patrimonio zootecnico:
Bovini

500

Ovini

471

540

143

207

60

140

80

60

790

459

256

3.000 1.686

1.800

480

579

300

700

650

600 2.019

Oaprini

1.500 1.395

1.000

340

491

200

350

Suini

1.500

896

1.000

478

530

880

450

206

180

138

144

80

Equini
Totale
5)' Emigrati permanent! daJ 1951 al
1968

1.675

800

300

222

704

956

217

340

250

322 1.695

864

1.274

20

18

703

650

10

412

-

1.008 1.400 1.500 1.500 1.800

-

250

-

305

325

242

900

5.000 5.000

1.450
1.240

700

750

2.600

200

850

850

250

4.500

200

666

975

1.766
842

1.525

1.672 2.000
380

300

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.950 4.654 4.520 1.579 1.951 1.520 1.550 1.298 1.214 5.620 4.661 3.197
- 4.245 4.525 8.350 8.300 7.400 - 5.326 4.700
- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- ------ ----

409

175

172

1.117

718

8

47

60

560

1.647

6) Emigrant! stagionall
periodo 1951·1960 (media)

3

periodo 1961·1965 (media)

32

140

5

49

76

per1odo 1966·1968 (media)

70

36

11

17

84

mancano i dati

1

1

mancano i dati

1

400 1
400

mancano 1 dati

I

2001
200

TABELLA

3

ALTITUDINE -

SUPERFICIE TERRITORIALE E RICADENTE NEL BACINO -

Densltk popo·
lazlone res!·
dente rlspetto
aUa
superflcle
Supertlcle
Supertlcle
totale
nel baclno
Totale

Altltudlne

N.
ord.

Comunl
massima

minima

POPOLAZIONE RESIDENTE, PRESENTE, ATTIVA ED AGRICOLA DEI 27 COMUNI

centro
abltato

1951

I

popola·
zione
resldente
1961

1961

1951

1961

popola·
zlone
agricola

popola·
z!one
attlva

popola·
zlone
presente

grado dl
ruralltll

popola·
zlone
presente

popola·
zione
attlva

popola·
zione
agricola

grado dl
ruralltll

I
1

Ce.lvera

2

Oa.rbone

3

Casalnuovo Lucano

881

391

600

1.579

1.579

1.366

486

681

4.775

4.775

1.284

389

848

2.989

2.989

57

59

939

810

284

150

52,8

901

256

44

43

2.039

1.775

973

730

75,0

2.111

902

772

85,5

513

84,3

695

62,2

31

30

911

887

762

374

49,0

998

2.574

2.345

947

311

32,8

2.465

1.114

1.688

1.501

708

274

38,7

1.614

990

677

68,1

2.501

1.612

1.430

88,7

1.158

83,4

4

Castelluccio Inferiore

1.018

321

479

2.881

816

88

5

Castellucoio Superiore

1.580

411

750

3.228

1.000

53

52

Castelsaraceno

916

7.418

2.556

38

37

2.734

2.548

74,2

800

1.077

908

350

650

4.693

3.737

57

53

2.505

2.294

1.274

921

72,2

2.606

Cersosimo

1.030

340

548

2.465

2.465

49

51

1.249

1.125

558

388

69,5

1.186

604

469

77,6

Chiaromonte

2.248

289

794

7.058

7.058

48

49

3.093

3.205

1.590

1.087

68,3

3.332

1.875

1.548

82,5

Episcopia

1.133

383

521

2.873

2.873

63

62

1.782

1.650

775

451

58,2

1.758

717

488

68,0

275

60,1

l.l22

487

384

78,8

Castronuovo S. And.

8
9

11

659

1.388

7

10

1.900

76,5

608

89

6

196

Fardella

954

325

756

2.728

2.728.

42

42

l.l57

999

457

4.080

3.831

1.918

1.338

69,7

3.916

1.942

1.531

78,8

12

Francavilla Sinni

1.587

300

421

4.595

4.595

88

89

13

Lagonegro

2.005

440

693

11.241

60

55

57

6.377

6.697

2.420

674

27,8

6.258

2.513

1.087

43,2

14

Latronico

1.900

472

883

7.598

7.598

87

89

6.791

6.018

2.511

1.083

42,4

5.914

2.545

1.767

69,4

15

Lauria

2.005

158

430

17.566

9.150

68

72

12.644

11.887

4.723

1.839

38,9

11.485

6.237

4.581

73,4

16

Molitemo

1.518

588

879

9.765

552

60

55

5.369

5.020

2.423

1.265

52,3

5.593

2.640

1.461

55,3

17

Nemoli

1.907

185

421

1.975

210

86

90

1.778

1.561

670

213

31,7

1.534

641

368

57,4
79,4

18

Noepoli

830

169

5.152

676

5.l52

45

43

2.232

2.029

911

590

64,7

2.250

l.l70

929

2.574

1.429

1.117

78,1

6.166

2.996

2.272

75,8

19

Roccanova

901

236

648

6.163

1.060

43

41

2.498

2.285

1.292

867

61,7

20

S. Arcangelo

770

135

388

8.947

1.840

71

74

6.372

6.110

2.864

1.839

64,2

21

S. Costantino Alb.

1.340

430

650

3.742

3.742

47

47

1.773

1.588

1.040

729

70,9

2.748

1.095

923

84,2
77,7

22

S. Severino Lucano

1.587

425

877

6.114

6.114

56

50

3.027

2.939

1.551

1.062

68,4

2.873

1.974

1.534

571

374

65,4

1.290

595

424

71,2

64,8

6.897

3.664

2.795

76,2

1.275

532

636

3.046

450

44

44

1.326

1.198

Sealise

655

190

335

9.661

9.661

73

75

7.209

6.702

3.039

Teana

914

387

808

1.961

1.961

55

57

l.108

952

418

23

Sarconi

24
25

2.003
237 I
1

!

1.047

512

407

79,4

76,7 !

2.637

1.440

1.257

87,2

78,2

4.811

3.272

2.981

91,1

22.5031- 57,51

87.587

45.218

33.764

74,66

26

Terranova di P.

2.120

319

926

11.230

10.290

24

24

2.724

2.578

1.018

781

27

Vigg!anello

2.180

321

549

11.983

4.340

47

45

5.381

4.913

2.299

1.798 I

I

163.426

---99.351

56

1

68,6

.91.760

85.447

39.123

I

'l'ABELLA 4

DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI FRA LE VARIE COLTURE PRINCIPALI

N'.

j~ .a

Comune

01'11.

:l:l

e~.a
.8i!
~tD

elIiI
~ :l ~

134

1.579

1.579

2.748

397

4.505

270

4.775

4.775

1.370

387

2.643

346

2.989

2.989

-

790

2S

81:

2.816

650

200

970

30

1.000

3.228

-

1.020

750

2.400

156

2.556

7.418

1.350
753

130

1.717

500

3.697

40

3.737

4.693

4~

1.125

337

2.262

203

2.465

2.465

2.452

244

2.213

1.329

6.238

420

7.058

7.058

818

145

1.595

88

2.646

227

2.873

2.873

747

78

1.009

556

2.479

249

2.728

2.728

126

1.322

949

4.140

455

4.595

4.595

60

11.241

1.258

102

768

118

350

-

440

0aste111.l.Oclo Superiore

120

-

6

Ca.stelsa.raoono

630

7

Oastronuovo S. Andrea

Carbone

3
4

Casalnuovo Luoano
Castelluooio Inferiore

5

8
9

Cersosimo
Chiaromonte

10

Epdsoop1a

11

Farde11a

G>~StD

1.445

724

2

III!~

~lj~.a

-

134

Calvera

tD:l~

].a IliJ.a ~]~ .a
~~81
r< ~

587

1

~G>G>

.0).... .

13

Fmncavilla sul Sinn!
Lagonegro

1.743

14

Latronico

2.442

220

3.546

836

7.044

554

7.598

7.598

15

3.200

36

3.514

2.000

8.750

400

9.150

17.566

16

Lauria
MoUtemo

552

9.765

17

Nepoll

18

Noepoli

19

Roooanova
S.Aroa.ngelo
S. Costantino Albanese

12

-

-

60

-

-

60

150.

-

242

150

542

10

70

10

115

-

195

210

1.975

1.543

154

1.709

15
684

5.152

5.152

250

335

695

1.062

-

4.468
980

80

1.060

6.163

200

1.840

8.947

1.196 ,

-

324

120

1.640

1.216

81

2.053

205

3.555

187

3.742

3.742

S. Severino Luoano
Sarcon!

2.088

97

1.335
80

5.744
440

370

6.114

6.114

-

2.224
290

10

450

3.046

Senise

5.186

384

1.869

939

8.378

1.283

9.661

9.661

25

Teana.

849

148

813

-

1.810

151

1.961

1.961

26

Terranova d1 Pollino

1.870

78

5.966

1.810

9.724

566

10.290

11.230

27

Viggianel10

1.600

100

41.062

840

4.160

4.340

11.983

33.306

2.467

"
-99.351

163.426

20
21

22

.24
23

-

Total!

70

1.620

14.870

91.705

IfOt

180

7.647

11r

TABELLA

5

ZONE ALTIMETRICHE
DEL BACINO DELL'ALTO E MEDIO SINNl

Quota

Da quota

Ettarl

o a quota

Do. quota

200

Do. quota

500

Do. quota 1.000
Do. quota 1.500

Da quota 2.000

a.
a
a
a
a

quota
quota
quota
quota
quota

200

180

500

22.610

1.000

52.640

1.500

18.750

2.000,

5.055

2.500

Totale

178

116

99.351

9 - CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA
DEL GARGANO, S. MARCO IN LAMIS (Foggia)

1 - Relazione suI bacino idrografico del Gargano

A) PREMESSA

10 studio che si presenta concerne gli interventi di difesa
e conservazione del suolo per la sistemazione del badno idrografico del comprensorio del Gargano.
La delimitazione del Gargano come entita geologica non l!
facile e do a causa del suo territorio assai vario sotto l'aspetto
geologico, pedologico ed antropico.
Comunemente si considera territocio garganico tutto rammasse montuoso staccantesi dalle adiacenti pianure del Fortore,
del Candelaro e delle paludi di Celentano, circondato per tre
lati dal mare e saldato al Tavoliere a mezzogiorno e ad ocddente
dal SOleD del torrente Candel'aro, che conserva la direzione prevalente della costa harese fino alIa insenatura di Brindisi.
Cos} delimitato, H massiccio del Gargano si estende per
oltre 2.000 Kmq, fra i gradi 2,46 e 3,44 di longitudine E. e tra
i gradi 41,34 e 41,57 di latitudine horeale con una larghezza,
da Nord a Sud di circa 42 Km ed una lunghezza, da Ovest ad
Est, di circa 70 Km.

B) AMBIENTE FISICO

La massima parte dei rilievi del Gargano sono costituiti da
rocce calcaree piu 0 meno fossilifere. Queste rocce appartengono
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principalmente ai periodi: Cretaceo, Eocene, Miocene, Pliocene
e si presentano in banchi omogenei ed estesi.
Non sempre pero questi calcari, appartenenti ad uno stesso
periodo, hanno uguali caratteri: a volte, infatti, si osservano in
essi variazioni graduali di struttura e tessitura, colore e grado
di purezza.
Sotto l'aspetto litologico si hanno tipi di calcare costituiti
esclusivamente da carbonato di calcio ed aItri contenenti noduli
di selee.
Nel suo insieme i1 Gargano si presenta come una piatta
zolla calcarea, di tipo carsico con nicchie, antri, ~averne e continuametne interrotta da doline, bacini chiusi, inghiottitoi e
burroni. Soprattutto attraverso questi ultimi, Ie acque meteoriche, attraverso complessi decorsi, tin parte sotterranei, raggiungono i1 mare.
Dallato del Tavoliere, il territorio si eleva con un succedersi di gradinate, ora ben conservate, ora incise ed erose, sia
daUe attuali acque torrentizie, sia dall'antica abrasione marina.
Continuando verso oriente vi si trovano alture di maggiore
o minore importanza ed aItre ancora che si prolungano fino al
mW! con pared a picco neUe vicinanze di Mattinata, Vieste,
Peschici e Torre di M. 'Pucci.
II versante settentrionale appare del tutto diverso, nella
sua costituzione montagnosa, presentando un paesaggio con
zone piu 0 meno piatte a differenti altitudini.
Vaste pianure, ora ricoperte da vegetazione, ora del tutto
spoglie, sono qui tinterrotte di tanto in tanto da molte alture
dette « Coppe ».
Una linea immaginaria che va da Rodi Garganico a Mattinata, divide i] Promontorio in due parti. La prima, pros~ima
al Tavoliere, e costituita prevalentemente dalle serie calcaret.
del Cretaceo medio e del Cretaceo superiore, entrambe fessurate.
La seconda, invece, per Ia massima parte della formazione del
Cretaceo inferiore, comprende calcari talora dolomitici e talora
marnos,i, provvisti piu 0 meno di strati di noduli di selce. In
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tutte e due Ie parti non mancano pero aItre formazioni meno
estese, come I'Eocene, il Miocene, il Pliocene, il Quaternario
lungo Ie basse valli dei torrenti ed intorno ai laghi di Lesina
e di Varano.
Nella prima parte vi sono sorgenti piu 0 meno mineralizzate, che scaturiscono poco sopra il livello del mare, mentre
nella seconda parte, si riscontrano generalmente sorgenti di
acqua dolce che affiorano in piu parti tra i 100 ed i 300 m s.l.m.
La tettonica e caratterizzata da due linee fondamentali:
Ia prima molto piu importante, e rappresentata da una serie di
faglie orientate in direzione appenninica, la seconda e orientata
in direzione est-ovest.
Dal punto di vista pedologico prevalgono in tutta la parte
meridionale ed occidentale del Promontorio Ie terre rosse, pill
o meno umifere, coltivate 0 su carsaia, con nuclei inclusi in
terre rosse bauxitiche; nella parte orientale prevalgono Ie terre
brune forestali su terra rossa 0 su dolomia, mentre nella cimosa
costiera prevalgono Ie terre brune sotto pineta ed uliveto su
calcari del paleogene.
II clima del Promontorio e ovviamente influenzato dal fatto che il Gargano si proietta verso est nel mare Adriatico per
circa 60 Km, subendo l'influsso delle aIte pressioni invernali
provenienti dall'Europa Orientale, attenuato dagli effetti della
anticiclone invernale dena regione Iberica. II cIima e tipico
nella cimosa adriatica delle coste italiane del Mediterraneo mel"idionale, con siccita estiva e precipitazioni non superiori a
500-600 mlm annui, mentre nella parte piu alta del Promontorio e caratterizzato da una piovosita media di oltre 1.300 mlm,
da precipitazioni nevose che superano in media i 100 em. e da
temperature minime invernali di -0,6.
Una caratteriscica tipica del cIima del Promontorio e che 10
scirocco e un vento che determina soltanto aumento di temperatura, non accompagnato da piogge, in quanto, portando umidita suI versante tirrenico, investe il Gargano in condizione di
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siccita, avendo gia ceduta gran parte della umidita sui suddetti
versanti tirrenici e su tutta la catena appenninica.
L'idrografia ha caratteristiche proprie. E' infatti caratterizzata dalla esistenza di una sel"ie di fossi e torrenti che hanno,
ovviamente, it bacino di formazione nella parte interna del Promontorio, e che lunge i quattro versanti portano Ie loro acque
nel Tavoliere a ovest, nel golfo di Manfredonia a sud, nello
Adriatico meridionale ad est e a nord. Alcuni torrenti del versante nord sono immissari dei laghi di Varano e Lesina.
In linea di massima non esistono quindi corsi d'acqua piu
importanti di altri sia per quanto riguarda Ia portata che Ia
vastita del bacino di formazione, ma una serie piuttosto omogenea di fossi, canaloni e torrenti che divergenti fra loro, quasi
a raggiera si ripartono dalla parte centrale interna del Promontorio scendendo verso it T avoliere delle Puglie e Ie piane costiere del Gargano. La lunghezza delle aste principali di detti
torrenti e compresa fra i 21 Km del Romandato ed i 3,5 Km
del torrente Lamia. Maggiori importanze assumono pero i bacini dei torrenti immissari dei Iaghi di Lesina e di Varano e del
torrente Carbonara. II numero dei corsi d'acqua e eleva to e precisamente di 49. La pendenza delle aste principali dei corsi di
acqua e compresa fra il 4% ed il 20%, mentre quella delle
aste secondarie e dei versanti varia dal 40% al 70%.

C) AMBIENTE ECONOMICO-SOCIALE

-

Superficie territoriale ha 154.796.
Superncie agraria e forestale ha 145.653.

-

Dislivello m 1.055.

II comprensorio di bonifica montana del Gargano racchiude il territorio di tredici comuni, dei quali in parte quello dei
comuni di Manfredonia, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in
Lamis e Rignano Garganico, e per la totalita qudlo dei comuni
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di Cagnano Varano, Carpino, IschitelIa, Monte S. Angelo,
Peschici, S. Nicandro Garganico, Vico Garganico e Vieste.
Rimangono fuori del comprensorio i comuni garganici di
Apricena, Poggio Imperiale e Rodi Garganico.
La popolazione del Gargano e di 176.598 abitanti (1961).
Caratteristica dell'ambiente economico-sociale e la mancanza assoluta di industrie, l'elevato numero di abitanti dediti aU'agricoltura e Ia poIverizzazione della proprieta con prevalente conduzione diretta coltivatrice e conseguente sotto occupazione.
Da alcuni anni si e verificato un forte incremento del turismo sia lungo Ie coste che nelle zone montane. Tale {enomeno appare destinato a svilupparsi.
La supeclicie dei comuni ricadenti ne! perimetro del comprensorio e cos1 distinta rispetto a quella territoriale dell'intero
comune:
Buperflcle
terrltorlale

Superflcle lnclusa
nei comprensorlo

Cagnano Varano

ha 15.873

ha 15.873

Carpino

ha

8.250

ha

8.250

IschiteUa

ha

8.735

ha

8.735

Ma.n!redonia

ha 39.193

ha

4.728

7.183

ha

7.183

Comune

Mattinata

ha

Monte S. Angelo

ha 24.369

ha 24.369

Peschici

ha

ha

Rignano Garganico
S. Giovanni Rotondo

ha 8.893
ha 25.959

ha 5.254
ha 15.719

S. Marco in Lamis

ha 23.356

ha 14.774

S. Nicandro Garganico

ha 17.263

ha 17.263

Vico del Gargano

ha 11.047

ha 11.047

Vieste

ha 16.710

ha 16.710

ha 211.722

ha 154.796

Total!

4.891

4.891
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La circoscrizione amministrativa fa rientrare nel Gargano,

i comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, San
Marco in Lamis, S. Nicastro Garganico, Vico Garganico e Vieste, con una supeclicie territoriale di ha 212.080.
II comprensorio di bonifica montana del Gargano e delimitato come segue:
Est: Costa Adriatica dalla foce del Vallone Vignanotica
allimite territoriale fra i comuni di Vieste e di Peschici;
Nord: Mare Adriatico, con esclusione del territorio del
comune di Rodi Garganico, fino al confine territoriale fra i comuni di S. Nicandro Garganico e Lesina;
Ovest: Confine territociale fra [ comuni di S. Nicandro
Garganico, S. Marco in Lamis e Rignano Garganico, con queIli
di Lesina, Apricena e S. Severo fino al Fiume Candelaro che segue fino alIa confluenza co~ torrente Salsola;
Sud: Limite territoriale fra S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo fino a quota 128, punto d'incontro di due strade comunali, delle quali segue quell a che, entrando in comune
di S. Giovanni Rotondo conduce alla Masseria Signoritti, per
poi scendere, lungo il limite territoriale fra S. Giovanni Rotondo e Manfredonia, a quota 101 ove, per una strada vicinale, arriva allimite territoriale fra i comuni di Manfredonia e Monte
S. Angelo per scendere poi verso il mare a Casa De Angeli e
seguire Ia costa Adriatica fino al Vallone Vignanotica.
Rispetto aIle zone agrarie il comprensorio puC> essere divisa in:
Alto Gargano, con i comuni di Rignano Garganico, San
Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo;
Garg,sno settentrionale, con i comuni di S. Nicandro
Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici e Vico
Garganico;
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/

Gargano meridionale, con i comuni eli Monte S. Angelo,
Mattinata, Vieste e Manfredonia.

* * *
II catasto, compilato dal Consorzio per la propriet~ terriera ricadente nei limiti del comprensorio, ha dato i seguenti
risultati con aggiornamento aI' 31 elicembre 1957:
Cagnano Varano

ha

15.864,7404

Carpino

ha

8.236,0495

Ischitella

ha

8.731,8941

Manfredonia

ha

2.689,6695

Mattinata

ha

7.277.6056

Monte S. Angelo

ha

24.251,0281

Peschici

ha

4.885,6258

Rignano Garganico

ha

4.946,3898

S. Giovanni Rotondo

ha

14.879,2431

S. Marco in Lamis

ha

18.237,0333

S. Nicandro Garganico

ha

17.238,7284

Vico Garganico

ha

11.035,1725

Vieste

ha

16.724,8617

Totale

ha 154.998,0418

La ripartizione delle superfici di cui sopra nelle varie qua!ita eli coltura e redditi dominicali e la distribuzione della propried fondiaria in ciascun comune e nel comprensorio sono date dai prospetti che seguono:
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Le classi di superficie considerate sono: meno di ha 0,50;
da ha 0,50 ad ha 2; da ha 2 ad ha 5; da ha 5 ad ha 10;
da ha 10 ad ha 25; da ha 25 ad ha 50; da ha 50 ad
ha 100; da ha 100 ad ha 200; da ha 200 ad ha 500; da
ha 500 ad ha 1.000; da ha 1.000 in su, con l'avvertenza,
per le cIassi intermedie, che il limite superiore deve intendersi
escluso dalla cIasse.
Nell'ambito di ciascun Comune 0 parte di esso e stata e£·
fettuata la cumulazione delle partite, ai fini della ricomposizione
deIIe proprieta. I dati dei singoli Comuni 0 parti di essi sono
stati sommati per zona agraria e regione agraria.
La superficie totale della proprieta terriera neE Compren.
sorio di bonifica montana del Gargano e di ha 146.168 ed
essa e cosl divisa per zona e regione agraria:
Regione di collina

-

Alto Gargano
Gargano Settentrionale
Gargano Meridionale

ha 37.539
ha 41.502
ha 47.521
Totale

ha 126.562

Regione di pianura

-

Lago Salso
Piano di Lesina

ha 2.647
ha 16.959
Totale
Totale complessivo

ha

19.606

ha 146.168

Cioe, nel comprensorio di bonifica montana del Gargano,
i terreni di collina occupano 1'86,5% della superficie totale ca·
tastale cd i terreni di pianura il 13,5% di tale superficie, il che
sta a dimostrare il carattere montana del comprensorio. SuHa
acclivit~ dei terreni del Gargano si riportano i seguenti dati
molto indicativi:
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DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA' PER CLASSI DI COLTURE

Prospetto 1

Total!

Super!f,)!
Comprensorto dl Bonllica Montana
del Gargano

Class!

I

I

Seminativo
Seminativo arborato
Orlo
Orto irriguo
Agrumeto
Agrumeto irl'iguo

1.406
355
55
33
11

14
115
815

Vigneto
Uliveto

22
28
97
21
67
27
83

57

24
03
54
98
03
36
71

08

I

II

3.977
1.080
76
93
20
50
428
2.592

I

III

I

IV

12

75

9.569

86

21

14.864

59

46

14.602

02
31

55
58

1.539

75

15

1.326

96

20

1.165

75
69
79
23
02

35
75
65

43

04
26

I

V

38
90

52

578

43

15

65

59

8
81
370
3.407

03
14
22
44
28

92
00
62
61
96

37
42
1.871

26
78
68

54
78
33

5
529

96
89

17
268

91
20

55
99

38
511

Castagneto
Castagneto da frutto

27

01

50

72

Carrubeto

15

78

91

36

877
614
3.456
1.146

26
76
58
36

49
22
47
41

Canneto
Pascolo
PascOlo arborato
Pascolo cespugliato
Incolto produttivo
Inco~to

05
46

37
52

31
37

69

6.434
438
5.548

05

10.054
223

22

56
43
26

4.185

03

68

1.652

85

38

65
68

63

12

46

46

5.510

45

1.643

36

58

65

52

170
60

01
53
52
89
46

02

10

58

91

189
967
9.216

25

94
70

83
92

25
61

94
67

993
78
154
115

79
03
21
49
95
63
52
67
00

78
16

03
19

63

32
95

247
2.954
4.554
1.847

02
04
86
14

61
62
56
74
61
13
42
15

Bosco ceduo
F errovia in sede propria
G iardini pubbUoi

24.760
4.231
13.559
8.831
355

4.259
964

53
59

47
41

9.009
3.664

25
21

70
11

4.851
530

42
93

09
22

2.676

72

26

910

80

21

1.364
3.051
73
1

62
43
65
52

98
52
43
22

T erren! ill nuova formazione
Cava

F abbricatl rural!

P orzioni di fabbric. rurall

Aie e corti
F abbrlcati urban!
F ortlficazione
M onumenti e cimiteri

!

S tagnl

"'3
~ ~

rI.l

Luoghl sacrl e pubbl.
Acque esenti da est.
Strada pubblicha

51
90

20

sterile

Bosco alto fusto

-32

79

12

15

I

44.999
5.533
160

43

87

28
24

61

57

12

259
18
16
74
20
16
2
4
6.985
1.766

02

85

89
63
30
62

49
41
08

12
93
29

64
99
38
60
95
46
22
81
53

67
26
50
13
94
24

I

Supertlcle

17

71

47
86

Senza reddlto

78
41

5
201

I

Unlca

28

UUveto-vigneto
Ficheto d'india
Mandorleto

I

VI

80

TOTALI

355
23.072
8.211
73
2

259
18
16
74
20
16
2
4
6.985
1.766
154.998

96
49
91
25
30
34
05
06
83
84

Reddlto dam.
complesslvo

9.184.941
2.613.107
183.910
269.418
76.382
505.890
621.688
10.362.837
37.692
16.769

73
42
31
66
08

26
61
68
18
74

674.885
16.862

17
52
76
77
98
46
41

27.629
45.999
957

83
94
40

67
02

1.606.013
408.980

15
89

829.735
195.102

19
69
30
16

02
36
17

85

65
41
63
30
62
12
93
29

43

71

26
71

41
08
80

1.521.787
610.398
14.328
296

-

-

47
04
46
84

-

393

93

50
13
94
24

64
99
38
60
07
46
22
81
53

-

-

04

18

29.825.990

67
84

--

-

-

-

- - 52
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DISTRIBUZIONE DELLE PROPRIETA' PER CLASSI DI SUPERFICIE IN CIASCUN COMUNE

Prospetto 2

Superflc1e delle proprtetk

Nwnero delle proprtetk

d1 ettar!

d1 ettarl

Tota11

Comunl
Floo
a
0,50

Da
0,50

a

2

Da
2
a
5

Da

Da

Da

Da

Da

Da

5

10

25

50

100

200

500

a

a

a

II

a

a

a

Da

I

25

10

200

100

50

500

6

806

341

143

84

28

11

11

725

1.253

483

126

51

16

6

1

1.117

994

339

85

59

8

9

2

Manfredonia

141

151

96

35

39

21

7

1

Mattinata

451

853

341

117

65

20

2

4

1.527 2.300 1.248

398

211

48

15

3

1

Carpino
Ischitella

Monte S. Angelo

OItre
1.000

In
complesso

1

-

FIno

a

0,50

1.000

1.059

Cagnano Varano

Da

5

10

25

50

a

II

II

II

25

50

100

Da

0,50

2

a

a

2

5

Da

Da

Da

Da

10

Da

Da

100

200

500

Oltre

a

II

B

1.000

500

1.000

200

-

1

2.490

206

844 1.038

962

1.245

972

754 1.675 1.794

-

1

2.662

172 1.403 1.465

857

752

545

441

120

2.616

218 1.062 1.022

582

881

279

647

299

2

2

-

-

-

26

166

315

237

567

698

490

146

-

1.855

99

949 1.060

832

947

729

152

571

-

322 2.576 3.934 2.687 3.186 1.597

969

419

302

5.753

-

357 1.078

491

2

Da

1.826

-

In
complesso

N.

Superf.

11.810

56

2,3406

2

37,2343

11.849

1.757

7.512

63

2,7775

7

2,0508

7.517

-

6.425

122

2,4206

3

38,7808

6.466

-

2.645

44

1,9050

-

-

2.647

7.165

135

2,9376

14

1,3317

7.169

7.771

23.763

395

13,2205

42

1,5469

23.778

4.803

63

0,8377

2

14,5011

4.818

-

4.845

-

14.692

408

340

122

27

20

9

5

4

2

1

1

939

84

356

376
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311

324

316

507

484

814 1.038

Rignano Garganico

342

413

114

22

18

10

9

8

2

1

-

939

74

426

344

149

287

375

670 1.315

588

616

-

4.844

29

1,1624

2.565 2.381

585

137

69

16

17

8

2

1

5.781

500 2.422 1.723

545 1.162 1.077

685

-

4.557

14.687

148

4,9900

-

959 1.057

Superf.

N.

2,320

Peschici

S. Giovanni Rotondo

Incolti
sterlll

Fabbrtcati
rurall

-

S. Marco in Lamis

779

898

605

451

190

41

17

12

4

1

1

2.999

173

999 1.979 3.175 2.674 1.485 1.220 1.747 1.020

577 2.950

17.999

92

2,9207

3

0,0122

18.002

S. Nicandro Garganico

930

843

482

313

209

31

13

1

5

1

2

2.830

147

930 1.542 2.261 3.009 1.088

948

100 1.664

919 4,348

16.956

57

2,9759

11

0,4309

16.959

2.141 1.186

337

121

56

16

11

6

2

2

1

3.879

393 1.218 1.022

505

752

844

499 1.485 2.479

10.847

401

4,2896

10

0,6062

10.852

626

311

112

92

36

23

9

6

2

2

1.592

787 1.438 1.236 1.646 1.251 1.512 1.100 5,848

16.571

59

1,3199

10

2,1708

16.574

Vieo Garganico

373

Vieste

12.558 13.044 5.404 2.087 1.163

300

145

70

31

12

693

972

820

- - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - -

- - -- - - - - -- - - - - - - -- -- Totali

88

830

12

34.826 2.502 14.044 16.792 14.511 17.174 10.378 10.167 10.071

8.905 8.415 33.068

146.027 1.664

43

104

98

146.168

Prospetto 4

ACCLIVITA' DEI TERRENI
Superflc1e

Terrttori cons1deraU

Regione di
collina

t

conslderata ha

w

AccllvitA fino al 25'/, ha

250/, ha

7.000

19

30.539

81

Gargano
Settentrionale
=<ana

41.502

8.000

19

33.502

81

Gargano Meridionale

47.521

8.000

17

39.521

Regione di } Lago Salso
pianura
Piana di Lesina

Total!

-..J

n

37.539

126.562

:;;;

AccllvitA oltre

103.562

2.647

2.647

16.959

16.959

146.168

42.606

83

-82

29

103.562

71

Da quanto sopra, si deduce che i terreni con acclivita inferiore al 25% rappresentano U 29% circa della super·
fide considerata, mentre quelli con acclivita superiore al 25% rappresentano U 71% circa della stessa superficie.
Esclusa 1a pianura, 1'82% della superficie collinare ha pend.enza superiore al 25%; natura geologica.

Le proprieta in collina sono 31.505, con una superfioie
complessiva di ha 126.562 ed una media di ha 4,17 per proprieta; mentre quelle in pianura sono 3.321, con una superficie
complessiva di ha 19.606 ed una media di ha 5,90 per
proprieta.
La piccola proprieta, fino a 5 ettavi, occupa in coUina
ha 30.212 ed e divisa in 28.363 proprieta con una supemcie
media di ha 1,06 per proprieta. I Comuni nei quali abbonda
maggiormente la piccola proprieta sono: S. Giovanni Rotondo,
Vico Garganico e Monte S. Angelo.
In pi anura la piccola proprieta fino a 5 ha occupa la superficie di Ha. 3126 ed e divisa in n. 2643 proprieta, con una
media di ha 1,18 per proprieta.
La piccola proprieta fino a 5 ha occupa in collina il
23,9% della rispettiva supemcie totale ed in pianura il 15,9%
della corrispondente superficie complessiva. In tutto il comprensorio la piccola proprieta occupa il 22,8% della superficie
totale; cioe, oltre il quinto della superficie agrario-forestale del
comprensorio e occupato dalla piccola proprieta con 1'89%
delle proprieta tot ali. II che attesta che poco piu del quinto
della superficie produttiva e occupata da una piccolissima proprieta, in gran parte coltivatrice, la quale dispone, nel maggior
numero dei casi, di una superficie di poco superiore all'ettaro,
del tutto insuf£iciente ad assorbire la capacita lavorativa delle
famiglie contadine e a soddisfare, con adeguato reddito, Ie esigenze della loro semplice vita.
La piccola proprieta fino a 5 ha, nella regione di collina,
ad eccezione del comune di Cagnano Varano, ove ha subito una
leggera £lessione dal1946 al1957 per essersi Ita popolazione rurale dedicata ad attivita di maggior lucro (pesca) abhandonando i campi, e andata sempre piu frazionandosi, con un aumento
delle proprieta di hen 12.853 unita nei Comuni ricadenti per
intero nei limiti del comprensorio dal 1930 al 31 dicemhre
1957, mentre 10.763 ettari di terreno delle c1assi superiori si
sono polve1"izzati nella piccola proprieta. In detti Comuni, la
unit a poderale media che nel 1930 era di ha 1,79 e passata,
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nel 1957, ad ha 1,14!... La maggiore polrverizzazione si e
avuta nei Comuni di Monte S. Angelo, Vico Garganico ed
Ischitella.
Nella regione di pianura (S. Nicandro Garganico) Ie unita
della piccola proprieta sono aumentate di n. 1415 dal 1957,
con un passaggio di ben ha 1001 dalle classi superiori a quelle
della piccola proprieta, per cui, mentre nel 1930 la superficie
media della piccola proprieta era di ha 1,92 al 31 dicembre
1957 risultava di ha 1,10!".
Le proprieta comprese fra 5 e 10 ha costituiscono il 6%
circa del numero totale delle proprieta e coprono il 10% della
super£icie complessiva del comprensorio.
Le restanti proprieta costituiscono il 5,4% del numero totale delle proprieta ed occupano il 67,2% della superficie complessiva del comprensorio con una media di ha 55,8 per
proprieta.
Nella regione di collina del comprensorio la piccola proprieta occupa il 23,89% della relativa superficie complessiva,
mentre il 76,11% e occupato da proprieta con superficie superiore a 5 ha.
Nell'alto Gargano, Ia piccola propl1ieta occupa il 23,01 %
della corrispondente superficie complessiva, mentre il 76,99%
occupato da proprieta con superficie superiore a 5 ha. Nel
Gargano settentrionale Ia piccola proprieta, fino a 5 ha, occupa il 26,28% della relativa superficie complessiva, mentre il
73,72% e occupato da proprieta con super£icie superiore a
5 ha. Nel Gargano meridionale, Ia piccola proprieta occupa il
21,51 %, mentre il 78,59% e occupato da proprieta con superficie superiore a 5 ha. Cioe, 1a piccola proprieta e maggiormente frazionata nel Gargano settentrionale.
Nella regione di pianura del comprensorio la piccola proprieta fino a 5 Ha occupa il 15,95% della corrispondente superficie complessiva, mentre 1'84,05% e occupato da proprieta con superficie superiore ai 5 ha. II maggiore frazionamento
si ha nella zona dellago Salso (Manfredonia) col 19,2% della
piccola proprieta rispetto a11'80,8% delle proprieta aventi superficie superiore a 5 ha.

e
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Sinteticamente Ia fisionomia colturale del comprensorio,
dal pun to di vista catastaIe, e caratterizzata dalla esistenza di
ha 50.532 di seminativi a cereali, dalla notevole superficie di
pascoli estesi di ha 42.556 e dei boschi estesi ha 31.283.
Minod estensioni hanno Ie altre colture e precisamente gli oliveti interessano ha 10.000, i mandorleti ha 993, i vigneti
ha 967 e gli agrumeti ha 230. Gli incolti produttivi hanno
una estensione di ha 8.831.
In rapporto aIle particolari condizioni c1imatiche, alIa diversa natura delle rocce nelle varie zone, it contrasto vegetativo tra zona e zona ed a seconda dell'altitudine e dell'esposizione e evidente.
SuI versante meridionale, infatti, si nota una vegetazione
limitata a pochi cespugli, a rovi e pascoli magri, ad oriente Ia
vegetazione e tipicamente mediterranea per la presenza di specie
quercine e di pino d'AIeppo, mentre sulle alture sono ancora
presenti boschi di faggi, aced e cerri.
La superficie agrario·forestale occupa circa il 90% dell'intera superfioie. In questi ultimi anni pera, a danno dd bosco,
del pascolo e degli incolti, e stato dato largo sviluppo al seminativo e cia per Ia forte pressione demografica che ha determinato un forte squilibrio tra Ia popolazione e l'ambiente naturalmente povero, nel quale persistono ancora ordinamenti agropastorali, che poco 0 niente sanno valersi delle possibilita of·
ferte dalla teenica produttiva.
La superficie boschiva rappresenta il 20% cirea della superficie agrario-forestale ed e costituita da formazioni tipiche
delle tre zone fitoclimatiche del Lauretum, Castanetum e
Fagetum.
I pascoli del Gargano hanno grandissima importanza per
fa Ioro estensione e per la loro produzione.
I terreni destinati a tale coltura sono veramente ingrati,
rieehi di seheletro, poeo profondi e soggetti a eontinui degradamend per Ia scarsa formazione della cotica erbosa.
A peggiorare Ie sfavorevoli condizioni naturali concorre
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l'irrazionale sistema di sfruttamento, generalmente con sovraccarico di bestiame.
La flora, data l'abbondanza delle leguminose, in genere
non e cattiva, rna potrebbe essere notevolmente migliorata con
un razionale carico di bestiame.
L'industria zootecnica e di limitato sviluppo, poiche l'atimentazione del bestiame e basata principalmente suI pas colo
permanente e sulle possibilita degli incolti e dei boschi.

D)

CONSISTENZA E CONSEGUENZE DI ABBANDONO DEI TERRENI
CON RIFERIMENTI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Da una indagine fatta di recente si e riscontrato che 10 state
dei terreni agrari seminativi abbandonati riguarda non solo quelLi
ubicati sulle pendici, dove la pendenza varia dal 40% al 70%,
rna anche quelIi ubicati sui pianori, sia in coIlina che in mantagna e can pendenza inferiore al 25 % .
Detti terreni cosiddetti abbandonati, se da una parte non
vengono coltivati agrariamente, dall'altra risultano sottoposti
a pascola di rapina, can carico sproporzionato di bestiame.
Le conseguenze del['abbandono di detti terreni e del pascolo non controllato, esercitato sugli stessi, sono estremamente
deleterie ai Hni della difesa e della conservazione del suolo.
L'abbandono riguarda i soli terreni seminativi, la cui superficie coltivata si e ridotta da ha 50.532 ad ha 15.000 circa.
Tale situazione, e da precisare, non e stabile, rna continuamente mutevole, in conseguenza del fatto che molti proprietari, pur emigrati all'estero, qualche anno, sottopongono a coltura di rapina i terreni in p1"ecedenza abbandonati.
I terreni seminativi ancora coltivati, si e detto, ammontano a 15.000 ettari circa. Tale estensione, e opportuno, vada
ridotta a 7.000 ettari circa, limitandosi a coltivare quelle terre
dove l'alta meccanizzazione assicuri costi di produzione convenientemente economici.
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Da· quanto brevemente esposto e cioe: terrem In genere
poveri degli elementi della fertilita, accentuazione del frazionamento della proprieta fondiaria, stato di abbandono generale
dei seminativi, pascoli estensivi molto magri, sfruttamento irrazionale degli stessi con eccessivo carico (11 bestiame, indice di
boscosita alquanto basso (20% della supeclicie del comprensorio), forte acclivita delle pendici non sufficientemente protette da nessun tipo di vegetazione, ecc., il Gargano presenta
evidenti segni di dissesto, che se non presente con erosioni
concentrate su linee 0 punti e molto evidente nella manifestazione diffusa.
L'erosione dei versanti con l'asportazione del terreno e
l'affioramento della roccia e particolarmente evidente suI versante meridionale e su queUo orientale ove gran parte de] territorio e oggi ridotta a incolti produttivi 0 cespugliati anche se
catastalmente classificati seminativi 0 pascoli.
La conseguenza della enorme erosione dif£usa
stata la
formazione, lunge la costa, di una serie di piane pill 0 meno
vaste circondate da pinete sui rilievi circostanti e protette verso
il mare dalle tipiche formazioni dunose. n continuo afflusso
stereometrico ha quindi a volte annullato l'alveo nella parte
terminale. A monte di tali piccole pianure di natura alluvionale,
i torrenti attraversano la parte pill popolata del Promontorio,
pill ricca di abitanti, di opere pubbliche, di colture (uliveti,
aranceti, seminativi, orti) in alvei spesso insufficienti a contenere la portata di massima piena. Tale insufficienza e dovuta
o al continuo deposito di detriti che Ie acque £luenti hanno trasportato a valle, con riduzione delle sezioni di de£lusso, per il
lento, rna continuo sollevarsi del fondo degli alvei, 0 per riduzione Iaterale deUe suddette sezioni per azione antropica.
Certo e che periodicamente si verificano ora da una parte
ora dall'altra danni ricorrenti ai manufatti (ponti, muri di sostegno) delle statali 0 provinciali pedegarganiche, 0 esondazioni extra alvei con accumuli di detriti su seminativi, uliveti
od orti con danni ad abitati, persone e cose.

e

e
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E) PROBLEMI PRINCIPALI DEL CoMPRENSORIO

II elissesto idrogeologico 'sul Promontorio pUC> esseie'quin<Ii facihnente elistinto in erosione diffusa sui versanti montani
e danni alle colture, aIle opere pubbliche, agli abitati per' esondazioni comunque ascrivibili a deficienze di sezioni di deflusso.
Gli interventi, quindi, che sono stati finora realizzati e quelli
da realizzare nel futuro sono ovviamente rivolti aUa eLiminazione dei danni che si verificano nella parte terminale dei torrenti, dando ai corsi d'acqua quelle sezioni e queIl'andamento~
tali da con tenere Ie portate di massima piena, in condizioni
eccezionali e rivolti 'a rendere tollerabile I'erosione diffusa sui
versanti.
Gli interventi del primo tipo saranno caratterizzati da tutta
quell a serie di opere, necessarie per con tenere Ie portate di
massima piena nelle sezioni degli alvei, dalle semplici opere
longitudinali, che potranno assumere l'aspetto eli vere e proprie
arginature, con rilevati eli terra, opportunamente presidiati sui
paramenti interni, alle soglie di fondo e a110 scavo ex-novo della
sede del corso d'acqua. In pochi casi sara inoltre necessario intervenire con opere trasversali rivolte alIa riduzione della pen~enza, nei pochi tratti dei corsi d'acqua in fase di scavo.
Tali interventi, se in un primo momento sembrano meno
urgenti di quelli rivolti alIa riduzione della erosione diffusa,
tanto e vero che negli ultimi anni trascorsi si e intervenuto iniziando la correzione dei torrenti da monte con la ricostituzione
boschiva, oggi sono divenuti non procrastinabili per molteplici
motivi, e precisamente:
a) per la scoperta del Gargano da parte del turismo, che
ha portato a molteplici insediamenti lungo Ie coste ove si verificano dei danni e quegli inconvenienti nella parte terminale
dei torrenti;
. b) per la trasformazione irrigua delle piane di natura

alluvionale, ove spesso manca addirittura l'alveo del torrente.
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Dal punto di vista agronomico, iI territorio in esame ha
carattere agro-silvo-pastorale.
La vocazione dei terreni pero e piu spiccatamente sillVana
e pastorale e percio larga diffusione sara data al bosco ed a]
pascolo utilizzando quei terreni abbandonati e sottoposti fino
ad una diecina ill anni fa a coltura cerealicola. I terreni piu
fertili saranno destinati invece a colture arboree frutticole specializzate.

e

Da quanta esposto si deduce che urgente intervenire suI
Gargano con un programma di opere per Ia difesa e Ia conservazione del suolo e per la regimazione dei corsi d'acqua.
I bacini da sistemare comprendono 49 torrenti.
Le opere previste sana sinteticamente indicate e rappresentate da:
1) Opere intensive

Idrauliche propriamente dette:
-

briglie in muratura e gabbioni

-

controbriglie

-

difese di sponde
inalveazione

n.
n.

380

me.

147.845

me.

269.575

ha

20.700

481

Importo 1. 5.000.000.000

2) Opere estensive
Sistemazione idraulico-forestale e pascolive:
-

rimboschimenti, ricostituzione boschiva e rinfoltimenti, risarcimenti e cure
colturali, miglioramenti pascoli
per complessivi

Importo 1. 16.746.960.000
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3) Opere sussidiarie

- chiudende
- sentieri di servizio
- strade forestali
- ripristino mulattiere
- ponticelli
- ricoveri
Importo L. 3.208.100.000

m. 1.656.000
m. 2.070.000
m. 490.000
m. 147.000
n.
98
n.
24

4) Spese varie
-

indennita occupazione terreni e servizio vigilanza antincendio e guardiana - Importo L. 854.500.000
Totale importo complessivo L. 25.809.560.000.
Per la completa sistemazione del comprensorio di bonifica ai fini della difesa del suolo si prevede una spesa complessiva di L. 25 miliardi, 809 milioni e 560 mila.

2 - Modalita tecniche e cost; per la di/esa del suolo nel bacino del
torrente « Carbonara », ricadente in territorio dei Comuni

di Monte S. Angelo e Mattinata (Foggia)

PREMESSA

10 studio che si presenta concerne gli interventi di difesa e
conservazione del suolo per la sistemazione idraulica del bacino
-.leI torrente Carbonara comprensiva di quella forestale, pascoiiva ed agraria.
n perimetro del bacino del torrente Carbonara si presenta
a mellidione aiquanto regolarmente ed a settentrione molto mo195

vimentato con notevoli espansioni in corrispondenza: soprattutto
di Monte Spigno (quota 1009) e di Monte Croce (quota 987).
,
II 'perimetro occidentale ha per vertice Monte Titolone
(quota 828). '
Vabitato del Comune di Monte S. Angelo (quota 843) domina, dal cemro dello spartiacque Sud, il torrente. L'abitato di
Mattinata ne.contempla, daUa conina (quota 94) su cui.si erge,
non 10ntana' clal mare, la foce.
, L'area'del bacino e di ha 5.907.
La Iarghezza media del versante Sud e di Km 1 circa, men:
tre la minima e di Km 0,450 e la massima di Km 1,300.
La larghezza media del versante Nord e di Km 2,600 ~irca,
mentre Ia minima e di Km 0,075 e Ia massima di Km 4,830.
La larghezza media del versante Ovest e di Km2,300
circa, mentre la minima e di Km 2,125 e la mas sima di Km 3,125.
La pendenza dei versanti varia, grosso modo, dal 10 per
cento al 50 per cento.
L'altitudine media del bacino e stata determinata suddividendolo tra Ie diverse isoipse di 200 in 200 metri. Detta a1ti~
tudine e risultata di m 590.
AMBIENTE FISICO

... A) Clima - La presenza di una sola stazione meteorologica
in tritto il bacino, a Monte S. Angelo a metri 843 s.1.m., rende
difficile esporre dati perfettamente probanti.
Le temperature medie annue verificatesi da11933 ad oggi
hanno oscillato tra +8°5' e +14°5'. La media del periodo e
stata + 12°1'; Ia media invernale ha varia to tra +0°3' e +8°4';
quella primaverile tra + 11°4' e + 18°; Ie estiva tra + 10°2' e
+23°1'; l'autunnale tra +6°7' e + 11°2'. Le temperature annue massime si sono verificate nei mesi di luglio e di agosto.
La massima assoluta si e avuta nd mese di settembre de11947
con +38°.
Le temperature minime assolute sono andate da _2° a
_9°6' :in genere nel mese di gennaio. Concludendo si puo dire
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the n mese piu caldo e luglio ed il mese solitamente piu freddo
e gennaio.
Per il periodo di osservazione lie precipitazioni meteoriche
hanno fatto registrare un minima di m/m 480. ed un massimo
annuo di m/m 1.189 con una media di m/m 791,6 e n. 80.
giornate piovose.
La media stagionale e stata: di m/m 275,3 con n. 28
giornate piovose nell'inverno; di m/m 20.0.,8 con n. 19 giornate piovose nell'estate; di m/m 791,6 con n. 22 giornate piovose nell'autunno.
Le nevicate piu prolungate ed intense si verificano nel mese di febbraio ed anche in marzo.
II clima in ultima analisi puC> essere definito temperatopiovoso-caldo con estate asciutta.
B) Geologia - Ne1 suo insieme, il Gargano si presenta come
una piatta zolla callcarea, di tipo carsico, con nicchie, antri, ca·
Verne, doline, bacini chiusi, inghiottitoi, burroni e numerosi
corsi d'acqua.
II versante sinistro del torrente Carbonara appartiene al
Cretaceo Superiore. Fanno eccezione una fascia larga in media
m. 500 e della superficie di circa ha 30.0., lunge il torrente, una
isola sopra Cerrosaldi, a meta tra Monte Spigno e Monte Croce,
di circa ha 3D ed un'altra grea tra la masseria S. Michele e
Sitizzi di un centinaio di ettari, tutte coperte da terra rossa.
SuI versante destro, tranne una sottile striscia a terra rossa
lungo l'asta del torrente sino quasi a Monte della Muarguara ed
un'altra striscia che da poche decine di metri si allarga alla
fine sino a circa 250.·30.0. metri, da contrada Cassano a Torre
Sansone, il terreno appartiene al Sopracretaceo. La prima stri-'
scia, come si e gia detto, e costituita da terra rossa mentre la
seconda striscia da detriti di falda fortemente cementati e da
conglomerati del Quaternario antico. La parte rimanente, sino
al mare, appartiene all'Eocene con calcari grossolani bianchi,
talora farinosi ricchi di Nummuliti.
C) Zone climatiche e geotopogra/iche • Sulla base dei dati
climatici riferiti in re1azione all'altitudine, all'esposizione, ecc.
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si ritiene di attribuire la zona in esame sino ai 600 + 650 m al
« Lauretum »; dai 650 agH 850 + 900 m s.l.m. al «Castanetum» fino al limite superiore dell'assodazione col «Fagetum », sottozona calda, tra gM 850 + 900 e 1.009 m. Si va insomma dall'oHvo e dal mandorlo sino alIa comparsa del faggio.

AMBIENTE ECONOMICO-SOCIALE

II censimento del 1961 attribul ai Comuni di Monte S. Angelo e Mattinata rispettivamente una popolazione presente di
21.601 anime con una densita per Kmq di 88,62 unita e di
5.295 anime con una densita per Kmq di 73,78 unita.
Di detta popolazione risultava attiva, doe dedit a a lavoro
produttivo di reddito, il 30% circa. Della popolazione attiva
il 70% era costituito da addetti all'agricoltura, quando, per
contro, la media italiana per la medesima attivita e di gran lunga inferiore. Dal censimento si e dedotto ancora che mentre il
20% degli addetti all'agricoltura era di coltivatori diretti, ben
il 58% era costituito da bracciantato.
Facendo riferimento al catasto agrario, mentre Ie aziende
agl'icole piccolissime e piccole, doe di superfide variabile da
ha 0,5 ad ha 5, costituivano 1'88% delle aziende esistenti, la
superficie da loro occupata era' appena del 20 %. Le produzioni
unitarie medie sono tra Ie piu basse d'Italia, salvo quelle del1'0Hvo e del mandorlo che devono considerarsi abbastanza buone.
Le poche dfre esposte sono suffidenti a porre in evidenza
uno stato di depressione economica preoccupante.

DANNI CHE ARRECA IL TOR RENTE

II torrente Carbonara ha origine dalle falde di Monte
Soma 0 Titolone a quota 828, rna assume l'aspetto di vero corso
d'acqua dal ponte di Cassano (quota 580) sulIa strada provindale Monte S. Angelo-S. Giovanni Rotondo. Con percorso
Ovest-Nord-Ovest, Sud-Sud-Est va direttamente al mare ove si
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getta a 450 m a Nord di Punta Rossa. II suo sviluppo 10ngi·
tudinale e di Km 17,600, con una pendenza media de~ 3,4 %.
II suo decorso e poco movimentato. Comincia a presentare brevi
anse a m 6.500 che seguitano a m 9.400 dalPorigine, determinate soprattutto dalla eaduta di enormi massi, anche di 20+25
metri di lato, dalle faide. Sia in destra che dn sinistra riceve
diversi impluvi.
L'ampiezza dell'intero bacino e di Kmq 59,0700. La sua
altezza media e di m 590.
II torrente scorre tra sponde in terra, per circa Km 5 e
cioe sino a 200 m - circa - a valle del Ponte della Marguara.
Dal Ponte di Cassano a S. AltisSlima esse divengono via via
pill incassate e presentano franamenti particolarmente frequenti
Ia dove gli impluvi riversano nel torrente Ie acque defluenti
dalle falde. Suceessivamente l'altezza delle sponde va diminuendo e a tratti Ie sponde seompaiono pressoche interamente
in eonseguenza di opere trasversali eostruite 18·20 anni or sono
senza tener presente la neeessita di mantenere efficiente l'alveo.
La, naturalmente, l'acqua, anche non in fase di piena, spaglia
facilmente invadendo coltivi ehe sono eonsiderati tra i migliori
deU'altopiano del Carbonara. Da Ponte di Sitizzo, il torrente
torna a scorrere tra sponde incassate che vanno diventando
sempre pill alte e ripide. Anehe qui sono manifesti franamenti
pill 0 meno cospicui.
Da 200 m a valle del Ponte della Marguara sino al Ponte
di Valle Laria, il torrente seorre in una galleria lunga una decina
di metri. In questa secondo tratto il torrente presenta alcune
soglie naturali dell'altezza variabile da m 0,50 a 3 e, all'altezza
di Valle S. Chierico la sponda destra manifesta franamenti.
I massi trasportati dalle acque hanno it lato medio-massimo
di em 15.
Dal Ponte di Valle Laria' fino a contrada la Morte, tra il
Vallone S. Michele ed il Vallone di Iscanola, Ie sponde del tor·
rente si presentano altissime. Principalmente dalla sponda sinistra si sono staccati, in tempi diversi, enormi massi ehe presentano 10 spigolo, medio-massimo, variabile dai 5 ai 20 m. Si
presume che la loro caduta sia stata provoeata prevalentemente
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da infiltazioni di acque. Dove i bIocchi accennati hanno'sbarrato
il torrente (e questa si nota frequentemente) anche a distanza di
10-15 m, si sono determinate praticamente delle soglie eli altezza variabile sino a 15 m. II pietrame trasportato dalla forza
dinamica delle acque raggiunge, nel tronco in questione, illato
medio massimo di cm 40.
Da contrada Ia Morte al Ponte a tre Iud, doe dove Ia strada
nazionale Monte S. Angelo-Mattinata scavalca il torrente Carbonara, Ie sponde tornano a presentarsi terrose, talvoita can
inc1usioni di ciottoH anche minutissimi, ed incassate, can tagH,
eli solito netti, aIle curve. La loro altezza e variabile da 10 a
30 m. Le acque sovente - spedaimente neUe curve - hanno
formato degli sgrottamenti. I massi trasportati presentano un
diametro medio-massimo di cm. 50 + 60.
Dal Ponte a tre Iud sino a m 360 dal mare, Ie sponde sono
normalmente protette da muri <in pietrame e malta cementizia
od in ca1cestruzzo di cemento. Esistono pure diverse opere trasversali prive di savanella e tutte ricoIme. In questa tronco il
pendio medio si aggira intorno al 2%, e il materiale trasportato raggiunge un diametro medio-massimo di cm 15.
Negli ultimi 360 metri Ie span de tornano ad essere non
protette da alcuna opera; si present ana con una altezza media
di m 5; ripidissime e costituite da terra e sabbione commisti a
ciottoli.
Negli ultimi chilometri il torrente solea evidentemente tutto
il compIesso delle alluvioni che hanno preceduto la formazione
del suo Ietto piu recente. Nelle pareti, che formano Ie sponde,
non e difficile notare Ia presenza di ossa e corna di animali,
tronchi di piante travolti e convogliati daUa furia delle acque.
Attualmente sono minacciati casolari, qualcuno in modo
gravissimo, annosi oliveti, che costituiscono la principale cisorsa
degli agricoltori locali.
Va da se che in occasione delle massime piene tutto 11
traffico tra una sponda e l'altra resti paralizzato.
Se si stesse a quanta riferisce iD Catasto, l'indice di forestamen to nel bacino dovrebbe essere del 14,18%; viceversa
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10 state di fatto ci rivela in modo inequivoco che esso non

e

superiore, al massimo, del 10%.
II che, praticamente, significa che l'indice di forestamento
del bacino del Carbonara e all'incirca all'ultima dasse tra Ie
sei riportate dall'Istituto Centrale di Statistica per indicare la
boscosita delle province italiane. Cio che e particolarmente
degno di meditazione.
Molto estese sono Ie superfici nude a pascolo, dove pero
Ia produzione media annua per ettaro, secondo il catasto agrario,
e di q1. 5 + 6 di fieno normale.
L'apparato circolatorio accennato e per 10 pill asciutto.
L'acqua vi prende a scorrere in periodo di piogge. Pera, se
queste assumono particoIare intensita e durata (basta che si aggirino nella fase massima, intorno ai 100 mlm nelle 24 ore)
perche Ia portata del torrente assuma proporzioni preoccupanti
ed anche disastrose, come rivelano Ie opere di difesa antiche e
recenti dovute, per 10 pill, all'iniziativa privata, travolte in agro
di Mattinata, Ie forti erosioni aile sponde, il ponte crollato della
mu]attiera di Iscanola, il ponte pericolante della mulattiera
Cavola-Mattinata, il volume dei massi trasportati da em 50 +60
ed anche oltre di Iato.

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO

Pua affermarsi, con tutta sicurezza, che sino ad oggi la
tecnica non abbia escogitato mezzo pill efficace ed economico
del forestamento al fine di regolare il deflusso delle acque di
origine meteorica.
L'intervento dal pun to di vista strettamente forestale ha
come primo obiettivo Ia ricostituzione dei boschi la dove oggi
esistono, rna depauperatissimi, 0 furono, sino ad un recentissimo passato, come nei pascoli cespugliati. In secondo Iuogo
ha - come importantissimo scopo - quello di integrare Ia
superficie boscata con opportuni estendimenti, che interesseranno magri pascoli nudi e pochi terreni qualificati in catasto
come seminativi (di IV, V, VI dasse, rna prevalentemente di
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V e VI dassel. In reaIta, questi uItimi, sono per Iunghi periodi,
e forse da decenni, abbandonati a pascolo.
L'area da assoggettarsi a forestamento e ubicata quasi
tutta nell'alto badno del Carbonara. E' da chiarire che Dungo
i confini del bacino e capitato anche di uscirne fuori, rna sempre di poco, per non spezzare l'unita di particelle riconosciute
omogenee dal catasto. Si tratta pero sempre di sconfinamenti
entro il perimetro ctel comprensorio di bonifica montana del
Gargano su terreni che tecnicamente vanno assoggettati al medesimo intervento sistematorio. Essa misura in totale complessivamente ha 1727,05. Vi sono zone da rimboschire e quelle
ove deve avvenire la ricostituzione a bosco mediante due operazioni: una per il recupero del!le pi ante silvane esistenti mediante sucdsione e l'altra per il rimboschimento dei vuoti.
Rispettivamente misurano ha 938,6921 ed ha 788,6184, rna,
al netto di tare, rappresentate da strade (mulattiere), da rocce
emergenti 0 affioranti, ecc., sono state considerate ha 843,1252
ed ha 709,7566. La prima, di quest'ultime due superfici, e
costituita, a sua volta, per ha 443,2550 da terreni situati al
di sopra dei 700 metri s.l.m. e, per ha 399,8702, da terreni
situati al di sotto di tale quota. La seconda, per ettal1i 325,7701
da terreni situati al di sopra dei 700 metri s.l.m. e per ha
373,965 da terreni situati al di sotto di detta quota.
Laddove il bosco e da ripristinarsi, si e considerato per i1 calcolo - che Ie pi ante esistenti, da sucoidere, siano
raggruppate sino a raggiungere una densita media di 1.000
ceppaie per ettaro. Altrettanto si e fatto per gli spazi vuotL
L'area da assoggettarsi invece a sistemazione idraulicoagraria ed idraulico-pascoliva e di ha 430 circa ubicati un
po' in tutto il bacino dn questione.
Alle opere di carattere estensivo sono di indispensabile
sussidio:
a) Ia rete viaria;
b) Ia chiudenda;
c) Ia installazione di tabelle perimetraH per i1 divieto
di pascolo, caccia e transito.
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Per Ia rete viaria si vuol provvedere essenzialmente con
il ripristino delle vecchie mulattiere che sono divenute, per 10
piu, delle deplorevoli caprarecce, e poi con la costruzione di
stradelli 0 sentieri (tra questi e quelli non si fa differenza, cosl
come non ve n'e nella lingua d'uso) soprattutto a servizio delle
zone totalmente nude da rimboschire.
Per la funzionalita delle mulattiere medesime, anche in
fase di piogge intense e per non obbligare colora che sono
costretti a servirsene per attraversare il torrente, a scendere
da una sponda nelletto e poi risalire l'altra sponda provocando,
tra l'altro, sempre maggiori danni alle sponde in questione, si
e prevista la costruzione di alcuni ponticelli di limitata luce.
Si e contemplato anche un tronco di strada di appena
7 km. a serv1izio del complesso boscato da impiantarsi suI versante in destra del Carbonara domina to dalla Madonna degli
Angeli e dal centro Comunale di Monte S. Angelo.
Per la chiudenda, si fa osservare che costituisce una delle
piu sicure difese per Ie opere forestali da compiere, tanto da
essere pressoche generalmente voluta, nonostante il suo costo,
a recingere i rimboschimenti e Ie ricOSllituzioni boschive finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Ovvia e pure l'apposizione delle tabe11e perimetrali per
ricordare, in modo inequivoco agH eventuali male dntenzionati,
il rispetto di colture in atto e rendere possibile e certa l'azione
legale contro i trasgressori.
Per il torrente Carbonara ed i suoi affluenti, si sono previsti alcuni interventi di carattere intensivo. Essi si concretano
nella costruzione di 51 brigHe e m. 1.480 di arginatura per il
corso principale.
Per IiI corso degli affluenti - principali - che sono 19 si e ritenuto necessario l'intervento sol tanto su 5:
1)
2)
3)
4)
5)

Vallone Citrulo - S. Raffaele;
Vallone Citrulo;
Vallone di Pepe;
Valle Laria - delle Rose;
Complesso di S. Chierico
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con un totale di i03 briglie, di cui 45 nei primi 4, ad una distanza variabile da 112 a 700 metri - in media-; ma ad una
distanza notevolmente minore, tin realta, perche dette briglie
vanno erette esdusivamente nella parte pill alta e dissestata.
N. 58 briglie si sono preventivate, viceversa, per il solo compIes so di S. Chierico, perche non si tratta solo dell'asta principale che ha un bacino di raccolta che sventaglia in tre direzioni, rna altresl di un altro tronco che pure discende isolatamente dalla medesima contrada. Sono burroni e burroncelli,
scoscendimenti che investono un'area sulla cui cresta sorge n
Santuario di S. Michele Arcangelo e I'abitato di Monte S. Angelo. E' parso quindi di dover quivi insistere sino a raggiungere il massimo di sicurezza.
Per ogni sezione del torrente e dei suoi affiuenti, nella
quale e stato deciso d'intervenire, va studiata - stralcio per
stralcio - la particolare briglia, essendo alieni. da presentare
per essi briglie tipo, lie quali si sono studiate solo per i1 progetto
generale ai fini di determinare la spesa compiessiva della sistemazione.
Pendlo normativo, di compensazione, ecc. non si
ritenuto necessario calcolarli, poiche ci e parso molto piu logico
adattarsi - con molta attenzione - alIa realta dei fatti osservati.
Per il dimension amen to del corpo delle briglie (per Ie
traverse corazzate, per il calcolo dello spes sore in corona e per
i1 dimenstionamento e Ie modalita costruttive del vespaio si
preferiscono Ie formule del Prof. Zoli.
Per il dimensionamento delle savanelle, di forma trapezoidale come la piu idonea per Ia salvaguardia delle sponde a
valle, tenuto conto della portata progressiva del torrente tenuto anche conto del materiale adottato per Ia corona e della
lisciatura per esso voluta in faccia vista, va eseguita la formula
del Kutter.
Da queste precarie situazioni di assetto e di stabilita del
territorio la difesa e la conservazione del suolo traggono fondamentale ragione e gli interventi voId a tale scopo non possono
essere considerati come stabilita subordinata.

e
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In· particolare quando tappresentano parte di ·piu ampie
e complesse azioni sistematorie, impostate con obiettivi e fina!ita a Iunga scadenza, tali interventi assumono il preciso carattere di realizzazioni base per una piu razionale attuazione della
azione complessiva (bonifica e' valorizzazione del comp'rensorio) e vanno posti con criteri di priorita.
Itt con questi criteri e sotto questi aspetti che va impostata Ia progeFtazione, intesa alla sistemazione e contemporanea
valorizzazione di una estesa zona dissestata nel bacino del torrente Carbonara, interessante, come gia detto, i Comuni di
Monte S. Angelo e Mattinata.

AMMONTARE DEGLI INTERVENTI

La spes a complessiva prevista ammonta a L. 1.542.830.000
cosl ripartita:
- opere intensive idrauliche propriamente dette
L. 434.800.000
- opere estensive comprendenti la sistemazione idraulico·forestale con
la preparazione del terreno a gra-'
doni ed a buche, la sistemazione
idraulico-agral1ia e 1a sistemazione
L. 944.980.000
idraulico-pascoliva
- opere sussidiarie
L. 127.510.000
35540.000
- opere varie, occupazione terreni ecc. L.
Totale L. 1.542.830.000
II costa della sistemazione generale comprendente la realizzazione delle opere idrauliche in asta, delle opere di sistemazione ddraulico.forestale, idraulico-agraria ed idraulico-pascoliva,
ammonta a L. 260.000 per ettaro in c.t., considerando che la
superficie del bacino e di ha 5.907, come costa medio secondo
il metodo cos1 detto vuoto per pieno.
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La spesa quindi non eccessiva, anzi contenuta entro certi
limiti molto ragionevoli dovuti anche alIa presenza, nel bacino
in esame, di zone non completamente dissestate.
Infine con la realizzazione di dette opere si registrera,
senz'a!tro, un sensibile incremento delL'attivita produttiva, necessario ed indispensabile per un migliore livello economicosociale a favore delle popola:z;ioni, dei Comuni di Monte S. Angelo e Mattinata, dedite all'agricoltura, alla pastorizia, allQ seIvicoltura, aile industrie annesse, all'artigianato, nonche allo sviluppo del turismo, gia in atto da qualche anna sia nella zona
montana di Monte S. Angeib sia sulla fascia costiera di Mat·
tJinata, costituita da una ubertosa vasta piana irrigabile, di natura alluvion ale che ospita intense colture speciaLizzate agrarie
pregiate.
Tale piana, inoltre, riveste inestimabile valore paesaggistico ed archeologico per cui e considerata una delle gemme piu
valide dello sviluppo tunstico del Gargano.
Per proteggere detta piana, Ia sistemazione idrauHca del
torrente Carbonara risulta indispensabile, comprese tutte queIIe opere di inalveazione, in asta, verso la foce, capaci di contenere Ie acque di massima piena e di evitare nello stesso tempo
i danni ingenti verificatisi piu volte in detta piana di Mattinata
a causa delle enormi esondazioni.
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11 - CONSORZIO DI BONIFICA
ALTA VAL D'AGRI, VILLA D'AGRI (Potenza)

Caratteristiche geo-economiche del comprensorio
e prospettive di utilizzazione agraria

1) NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Super/ici e caratteri orogra/ici
l'Alta Val d' Agri e situata nel settore occidentale della
Basilicata, con direzione NO.SE. Costituisce il baoino di formazione del flume omonimo ed ha la forma di un'ampia varice
cinta da rilievi montuosi e limitata a valle dalla gola de~ Pertusillo.
La sua superficie e di circa 60.000 ha di cui il 45,7%
compete alIa montagna, il 37,3% circa alIa cotlina e il 17%
circa alIa pianura.
II fondo valle e situato alIa media altitudine di 600 m.
s.1.m. La zona e contornata dai monti, Volturino (1835 m)
ricoperto di belle faggete e che si estende per tutta la parte
sinistra della zona, Maruggio (1576 m) che forma lo sbarra·
men to di testa, la Palombara (1075 m) e Fontana Lunga
(1384 m) a destra della zona Monticello (1191 m) a Sud.
I limiti altimetrici del comprensorio, sono segnati da quota
350 (Armento e S. Martino d'Agri) e da quota 1835 (Monte
Volturino) in Agro di Marsico Vetere.
Accurate determinazioni ci hanno fornito i seguenti dati:
limiti livdlo m. 350-600: superf. in Kmq. 85,52 % 14,50
limid livello m. 600-700: superf. in Kmq. 116,44 % 19,75
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limiti livello m. 700·1000: superf. in Kmq. 236,05 % 40,03
limiti livello m. 1000-1835: superf. in Kmq. 151,70 % 25,72
Totale 589,71100,00%
Altitudine media comprensorio m. 885,80.

Idrogra/ia
II comprensorio eattraversato, in tutta la sua lunghezza,
dal Fiume Agri che na~ce a Pian'a del Lugo, sotto il Monte Ma·
ruggio, in Agro di Marsico Nuovo.
II corso di esso si svolge in terreni alluvionali, mantenen·
dosi di preferenza piu vicino alla corona montana di destra.
II suo aiveo e scarsamente incassato, con ampiezze molto varia·
bili che si aggirano lin media intorno ai 30 mt., con minimi di
pochi metri. Essa si presenta particolarmente instabile a causa
dell'estrema erodibilita 'delle sponde.
Nel fiume confluiscono numerosi torrenti, con aste mono
tane corte, incassate e ripide, e lunghi percorsi di pianura in
alvei superficiali che spariscono del tutto nei pressi dello sfocio
e Ie cui larghezze spesso superano quelle deHo stesso fiume.
Fra questi in destra abbiamo ,il Cavolo, Verzarulo, Aggia,
Sdaura, Maglia, Vella, ecc.; in sinistra S. Elia, Molinara, Alli,
Casale, ecc.
In totale la rete idrografica prindpale ha uno sviluppo
di circa 170 Km. di cui 42 spettano aH'asta del fiume Agri.
Attivissimi fenomeni carsid danno origine a numerose sor·
genti alcune delle quali con ahbondanti port ate (Peschiera: 250
l/s; Molinara: 150 l/s; Capano: 240 1/s; Aggia: 260 lis; ecc.)
Complessivamente il tributo delle sorgenti neI compren·
sorio si puo ritenere che non scende mai a meno di 3000 litri
al secondo.
Tutti gli affluenti deU'Agri ricadenti nel comprensprio e
10 stesso Agri, a causa della irregolare distribuzione delle piog.
ge dell'anno, della breve permanenza' delle nevi, non sempre
abbondanti, sui monti, della prevalente natura impermeabile
208

degli alvei e della accentuata loro pendenza, hanno carattere
assolutamente torrentizio e tutti hanno i rispettivi bacini in
notevole disordine idrogeologico.
Mancano, 0 quasi, di de£1ussi durante i periodi estivi e
fino ad autunno inoltrato, allorche verso la fine di detta stagione, in seguito aIle pioggie che a volte rivestono carattere di
eccezionale entita, tornano notevolmente ad impinguarsi, cos1
che vi si registrano sempre pill frequenti piene che si manifestano con improvvisa violenza ed intensita.
A conclusione del presente paragrafo si accenna ad alcune
caratteristiche meteorologiche: la piovosita media e intorno ai
1000 mm.; n mese pill asdutto e i1luglio che e anche i1 piu
luminoso e caldo. Raramente Ie precipitazioni invernali si ma~
nifestano nel comprensorio sotto forma nevosa di grande importanza; il mese pill interessante per questa fenomeno e
febbraio. La grandine non e molto frequente. Le temperature
medie osdllano dai 4 gradi del gennaio-febbraio ai 22 del1ugHoagosto con minime di _7°_8° e massime di 32°_37°.
Terreni

Come accennato i1 comprensorio di bonifica e costituito
da una vasta depressione fra rocce calcaree triassiche e forma~
zioni dell'eocene, con sparsa copertura di lembi di terreni are"
nacei.
fondo della depressione riempito dai depositi quate~:
nari di un lago pleistocenico a sua volta ricoperto da terreni
alluvionali recenti che costituiscono l'attuale piano di campagna.
Le formazioni geologiche ricadenti nel bacino sono cos1
costituite e distribuite:

n
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a) Calcari grigi compatti, scisti silicei varicolori

del trias medio e dolomie cristalline dd trias
25.571 43%
superiore per una super£icie di ha
b) Calc~ui sub-cristallini bianchi, talvolta dolomitid del cretaceo medio per ha
5.000

9%
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c) Scisti argillosi passanti ad argiNa scagliose con
banchi di calcari marnosi, calcari bianchi cristallini, arenarie grossolane e conglomerati
con elementi di rocce cristalline dell'eocene
18.500 31 %
superiore e medio per ha

d) Depositi lacustri, ciottolosi, argille, sabbie del
4.600
quaternario per ha

8%

5.300

9%

e) Alluvioni fluviali e lacustri recenti per ha

Totale superncie del bacino ha

58.971

Tutte Ie forme dei detti terreni del comprensorio, quali
£urono originariamente create dalle forze orogeniche, devono
aver subito modificazioni piu 0 meno sensibili a causa della
azione delle forze esogene, massime quelle dell'acqua, dell'aria.
Le forme attuali delle catene montuose, tuttavia, devono
essere all'ingrosso ancora queUe primigenie del trias e del cretaceo, tanta modesta estensione hanno a pie di esse Ie valli
epigenetiche, i terrazzamenti e Ie piane alluvionali - Modifica:idoni sensibili devono invece aver subito Ie forme originarie
dei terreni del flysch che una volta ricoprivano Ie catene stesse
e nel1e zone vallive interposte, se si considera il processo eli
dilavazione e corrosione a cui quei terreni, molli e. cedevoli,
vennero sottoposti dalle acque selvagge.
Anche Ie forme originarie dei pochi terreni sub-appenninici, che 5i trovano nella parte piu meridionale del comprensorio, devono aver subito per Ie stesse cause, profondi cambiamenti, mentre quelle dei depositi lacustri pleistocenici, reperibili nella piana tra Paterno e la stretta di Montemurro, hanno
subito a loro volta, modifiche piu propriamente in dipendenza
del trascinamento e rotolamento dei materiali abrasi dalle acque gia incanalate lin alvei del reticolo fluviale inciso nei terrem stessi.
Dalla disgregazione, erosione e levigazione delle diverse
formazioni geologiche prima, e dell'attivita degli uomini, poi,
hanno tratto origine, come appresso specificato, i terreni vege210

tall presenti nel comprensorio su cui si sono insediate varie
forme di vegetazione sia spontanea che coitivata:
1) Dai calcari del trias e del cretaceo: terreni rossi,
ferrigni, crinall montuosi; sono generalmente degli incolti
sterili;
2) Dagli scisti e calcescisti in genere: terreni grigi e
grigio-nerastri, sciolti, sabbiosi, calcarei, permeabili e di elevata capacita idrica, adatti per bassa macchia e boschi;
3) Dalle argille scagliose dell'eocene e del flysch in
genere, sopra i 1000 mt.: terreni grigi 0 grigio-verdi, compatti
argillosi, fortemente calcarei, poco permeabili; dominano i pascoli, Ia bassa macchia;
4) Dai depositi lacustri pleistocenici e delle arenarie
dell'eocene: terreni rossi, giallastri 0 grigio-nerastri, sabbiosi,
sciolti, permeabili, di bassa capacita idrica; sono terreni sino
a quota 900-1000 mt., adatti per frumento, orzo, avena, ecc.;
5) Infine dalle alluvioni del quatemario sono derivati
0 grigio-nerastri, di compattezza varia e di permeabllita diversa, di elevata capacita idcica a seconda delle
proporzioni fra sabbia, limo e argilla. Sono questi terreni suscettibili di irrigazione e adatti per colture ortive, frutteti e
vigneti.
L'analisi di molti campioni di terreno prelevati in varie
zone, hanno mostrato una generale carenza di calcio e fosforo,
una buona dotazione di potassio e azoto, una reazione neutra
o pressoche tale.
Da ultimo v'e da dire che i fenomeni calanchivi hanno
scarsa importanza nel comprensorio se si considerano tali Ie
profonde erosioni che determinano Ia scomparsa del manto vegetale. Si e rilevata Ia presenza di poche decine di ettari di ter·
ritorio negli Agri di Marsico Nuovo e di Marsico Vetere.
Di maggior entita sono i fenomeni franosi: sono state accertate, fra Ie frane degne di rilievo: N. 2 a Marsico Nuovo;
N. 3 a Marsico Vetere; N. 7 a Viggiano; N. 9 a Montemurro;
N. 1 a Sarconi; N. 1 a Moliterno.

i terreni grigi
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Destina:doni produttive del comprensorio
Seminativo
asciutto "
,t"
Seminativo irriguo
Seminativo nrborato
Vigneto
Oliveto
Pascolo e pascolo arborato
Bosco eeduo 0 di alto fusto
Incolto produttivo
TotaIe (eompreso Ie tare
Superfici improduttive
Totale superficie territoriale

ha, 11.500
» 4.148
» 1.117
»
583
»

350

» 24.806
8.000
» 6.000

»

ha 56.504
»

2.126

ha 58.630

La fisionomia deIl'attuaIe agricoltura e la seguente:
- la vocnzione prevalentemente zootecnica;
- nelle zone irrigue di pianura prevalgono eohure zootecniche (prati, erbai);
,
- in alcune zone di pianura ad aecentuati fenomeni di
frammentazione e'e Ia tendenza a produrre colture orticoIe e
frutticole (produzioni tardive);
- nelle zone di collin a che si defin~scono « pascolo », in
effetti si potra chiamarli tali non appena essi verranno migliorati facendo ricorso alle tecniche della concimazione, recinzione, sfalcio, ecc.;
- delle zone dovranno essere utilizzate per il pascola di
ovini con produzione prevalente di carne (agnellone da latte);
- la coltura di cereali (grano, orzo, avena) e in costante
regresso nella pianura mentre mantiene ancorn Ie sue posizioni
nelle zone asciutte di piano e di quelle collinari;
- per i boschi:, queIli di faggio occupano la parte piu
alta delle pendici delle montagne che circondano il bacino montano. Questa pregiata foresta mantiene ancora la sua particolare

e
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forma di governo a fustaia, sia per la piu efficace forza ripro-. .,.
duttiva della specie per sementazione naturale, sia per una
/'
f: ....
maggiore lontananza dei centri abitati;
.
- boschi di alto fusto, di pino nero d'Austria edi abete
bianco nel demanio Tumulo (Marsico Nuovo) e quelli di cipres so orizzontale e piramidale e di pi no d' Aleppo del Demanio Monticello (Tramutola) e della localita Rifreddo (Montemurro), creati artificialmente dall'Amministrazione Forestale e
dal Consorzio di Bonifica, costituiscono Ie uniche foreste eli
resinose. In questo caso, invero, si potrebbe fare molto, molto
di piu visto che dei 25.000 ha riportati come pascolo circa la
meta in effetti non potranno mai essere sfruttati economicamente come tali rna invece potrebbero avere miglior destinazione se investiti a boschi.
Infine una rigogliosa vegetazione di ontano nero, di pioppo gattice, tremolo e del Canada formano due fasce di protezione sulle due sponde del fiume Agri.
Consistenza deg/i allevamenti

Come gia accennato l'allevamento zootecnico e l'attivita
agricola prevaIente. Quello dei bovini, che e n principale, viene attuato sia in pianura (in cui viene allevata la Bruna-Alpina
per la produzione di latte e di carne) che in collin a e allora predomina la podolica 0 incroci eli essa con la Bruna per la prevalente produzione di carne, a110 stato semi-stallino.
L'allevamento ovino tiene conto della produzione dell'agnello da latte e della produzione del formaggio per quanto
ora si manifestino tendenze ad allevare l'agnellone pesante.
La razza in allevamento deriva da incroci di Gentile di Lucania
e la forma di allevamento e quella semibrada.
Discretamente presenti sono pure i suini, si tratta piil
che altro di un aIlevamento familiare, di razze quanto mai ibride, per la produzione di maiali grassi.
Diamo comunque un quadro della consistenza del bestiame nei died Comuni della Valle relativi ai periodi 15-6-1954 e
15-6-1964.
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VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DEL BESTIAME PER COMUNI. DAL 1954 AL 1964
Bovtnl

111M

I

Caprln1

0v1n1

111M

1954

I

19M

1954

I

Su1ni

19M

1954

I

COmune

1964

987

1.781

10.284

4.526

2.526

827

900

260

653

2.800

2.180

690

233

680

1.000
169

728

1.278

6.500

4.933

2.300

1.630

1.500

1.041

450

631

2.000

1.211

600

316

592
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I

Marsico Nuovo
Marsd.co Vetere
Viggiano

Tramutola
Montemurro

290

323

3.200

1.984

1.190

737

658

483

772

1.353

3.169

2.387

1.507

1.320

250

1.007

197

223

1.776

805

1.120

578

895

334

Grum.ento Nova
Spinoso

238

310

1.530

821

1.149

497

620

132

Sarconi

226

230

1.423

1.180

1.021

645

305

270

S. Martino d'Agrl

956

960

4.790

4.478

1.997

2.427

1.110

608

Molitemo

5.104

7.742

37.472

24.505

14.400

9.210

7.510

5.252

+ 2.638

-12.976

-5.190

-2.258

Totale
Differenze

nal raffronto si nota un notevole incremento dei bovini
a conferma della bonta dell'opera bonificatoria a 'tutti i livelli
che ha permesso un notevole progresso dell'agricoltura di pianura.
11 regresso degli allevamenti di collina e montagna testimonia la tendenza (del resto generale in tutta Italia) all'abbandono dei terreni menD favoriti.

2) Valutazione di possibili utilizzazioni agricole oltimali.
Pianura: ha una estensione di circa ha 10.000. Attualmente vengono irrigati in modo piu 0 menD razionale, circa
3.500 ha. Le prospettive sono queUe di estendere l'irrigazione fino ad arrivare ad un totale di circa 6.000 ha.
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In queste zone pin favorite si possono individuare due
realta:
a) quella in cui vi sono aziende di una certa ampiezza,
in cui e possibile un economico allevamento zootecnico ma
rivolto verso Ia produzione della carne (circa 4.000 hal;
b) quella in cui l'ampiezza aziendale consiglia un investimento a colture ortive e frutticoIe (circa 2.000 ha).
Nella prima zona la trasformazione e gia in atto: i terreni
sono mvestiti a colture foraggere (prati mono e poli£iti con
produzioni di 4-5.000 U.F.; rotazioni di erbai autunno-primaverili-estivi, con produzioni di 10-12.000 U.F.).
Nella seconda, Ie prove condotte hanno dimostrato la possibilita di poter coltivare con successo piselli, fagiolini, peperoni, me1anzane come colture tardive e a condizioni che sorgano suI posto delle strutture capaci di trasformare i prodotd.
In campo frutticoIo vi sono buone possibilita per pomacee, dliegi e susino.
I restanti terreni di pi anura , asciutti, stanti anche Ie attuali ampiezze, accanto a colture cerealicole (segnatamente grano duro e orzo) potrebbero essere sfruttati per allevamento di
bestiame da carne bovino ed ovino.
Le zone colIinari pin favorite (circa 12.000 ha alIa quota dl 800-1.000 m) previo miglioramento agronomico dei terreni (1a spesa, stand nostre ricerche in proposito, non dovrebbe
superare Ie 80-250 mila lire a seconda che i terreni siano meno 0 pin degradati) dovranno avere Ia destinazione eli pascoli
sui quali allevare principalmente ovini per la produzione di
agnellone di 20-25 kg (incrod industriali con Merinos pes ante
o Laticauda) e secondariamente bovini giovani proveniend da
azienda di pianura sebbene per limitati periodi dell'anno e
sempre che ne sia dimostrata Ia convenienza economica.
La restante zona collinare 0 montuosa (circa 13.000 ha
a quote comprese tra i 1.000-1.300 m) dovrebbe essere investita a essenze boschive a rapido accrescimento.
Le attuali superfici a oliveto e vigneto (circa 1.000 ha
a quote variabili tra i 600 e gli 800 m) Ie cui produzioni hanno
pin che aItro una destinazione familiare 0 sono commerciate
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.a!l'interno· del comprensorio si prevede che rimarranno stazionarie sia come superficie che come forma di allevamento .
. ' ,Per i boschi cedui c'e da auspicare· una loro riconversione
'in fustaie mentre Ie fustaie esistenti dovrebbero rimanere tali
pur dedicando ad esse maggiori cure .
. Per il rimanente territorio, ad arrivare ai circa 60.000
ha, non si intravede nessuna possibilita di economico sfrut·
tamento.
3) Stima dei costi di sistemazione agraria.
Premettiamo alcuni dati sugli importi dei lavori eseguiti
da! Consociio di BonUica net periodo 1951-1968 (opere pub.
bliche di bonifica):

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
per un

L.

21.638.000
L. 55.723.000
L. 174.306.000'
L. 121.810.000
L. 73.154.000
L. 179.000.000
L. 203.065.000
L. 321.223.000
L. 213.049.000
ammon tare di circa 6 miliardi.

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

L. 283.087.000
L. 263.247.000
L. 435.264.000
L. 548.000.000
L. 531.625.000
L. 437.000.000
L. 383.195.000
L. 618.000.000
L. 820.000.000

Tale spesa a££erisce percentualmente aIle seguenti categorie di opere:
-
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Sistemazioni idrauliche ill tutte Ie categorie: 26%
Strade di bonifica e interpoderali
28%
Irrigazioni
25 %
Ope~e civili
9%
Elettrificazione
6%
6%
Manutenzioni

Le opere di miglioramento fondiatio di (:ompetenza pd.
vata eseguite nel medesimo periodo ammoritano a circa 4,8 mi·
liardi e sono cos} ripartite:
.
-

Fabbricati rurali
Approvwgionamenti idrici' ed impianti
irrigui
Strade poderali e interpoderali
Sistemazioni terreni
Impianti prati pluriennali

L. 3.800.000.000
L.

1.
L.

1.

305.000.000
200.000.000
300.000.000
195.000.000

Circa i costi per opere di trasformazione fondiaria di com·
petenza privata, riportiamo i dati emersi da uno studio rela·
tivo al subcomprensorio in cui operano i centri di A.T. (ha
4.800, di cui ha 3.500 irrigui).
In questa zona Ia trasformazione, che e iniziata ormai da
circa 10 anni, e volta ora alIa creazione di opere produttive
(stalle, fienili, piantagioni, ecc.).
Sono state censite 247 aziende (facenti capo a 1.836 hal
e si sono avuti i seguenti risultati:
case coloniche nuove
b) case colon. ampliamento
c) stalle nuove
d) stalIe ampliamento
e) fienili nuovi
I) fienili ampliamento
g) Porcili nuovi
h) Pollai nuovi
i) Tettoie nuove
l) Recinti
m) Concimaie
n) Pozzi
0) Adduzione acqua
p) Strade poderali· m 16.000
a)

N.
N.
N.
N.

28 aziende L. 56.000.000
»
» 68.000.000
41
»
» 90.000.000
52
» 60.000.000
»
69
» 110.000.000
N.118
»
N. 10 » » 5.000.000
»
» 47.000.000
N. 120
N. 86 » » 21.000.000
» 16.000.000
N. 47
»
N. 26 » » 8.000.000
N. 30 » » 6.000.000
N. 92
»
» 32.000.000
N. 183 » » 27.000.000
» 80.000.000
N. 67
»
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q) Sistemazione terreni

(livellamento, spietramento,
affossature, ecc.)
N. 247
r) Irrlgazione aziendale
N. 91
s) Impianti arborei
N. 46
t) Impianto prati (ha 1.273) N. 239
u) Acquisto bestiame
(capi 156)
N. 47
v) Meccanizzazione
N.162
Totale

»

75.000.000
» 71.000.000
» 20.000.000
» 152.000.000

»

»

»

»

»

»
»

»

55.000.000
98.000.000

L. 1.097.000.000

II che equivale ad un investimento di circa 600.000/ha.
Ricapitolando quindi, nella situazione attuale, tenendo presenti i probabili futuri utilizzi dei terreni economicamente coldvabiH della valle ammontanti ad ha 33-35.000 circa, i costi
della trasformazione dovrebbero essere i seguenti:
- zone a pascoloj mediamente L. 150.000/haj
- zone a seminativo irrigui: mediamente L. 600.000/ha
elevabile ad 1.200.000 nel caso l'azienda non sia attrezzata di
casa colonica j
- zone a seminativo asciutto: mediamente L. 350.000
per haj
- zone da rimboschire: non si hanno parametri precisij
informazioni dettagliate Ie puC> fornire uno studio dell'Ing. Puglisi, Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste di Potenza.
A conclusione di tutto, riportiamo due parametri che ci
sembrano interessanti: si riferiscono al Reddito Aziendale per
ettaro e a queUo per Unita Lavorativa quale emerge dalla media di un gruppo di 20 aziende presso Ie quali i Centri di A.T.
curano da 4 anni la contabilita aziendale:
R.A./U.L. = 724.800
R.A./ha = 134.750
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14 - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
REGIONE SICILIANA - PALERMO

Rapporto al I Gruppo di Lavoro

PREMESSE

Nella presente nota si riferisce suI tema proposto a1
I Gruppo di Lavoro, con particolare riferimento ad un comprensorio della Sicilia, esteso complessivamente ha 100.592
(zona del Corleonese, in provincia di Palermo), che puc considerarsi caratteristico e rappresentativo di una larga parte dell'interno deIl'Isola, ove il fenomeno delI'abbandono dei terreni
agrari ha assunto aspetti abbastanza sensibili.
Per quanto attiene aIle acclivita dei terreni, attraverso
gli studi effettuati a cura dell'Ente di Sviluppo Agricolo, con
sede in Palermo, si e pervenuti alIa determinazione delle se·
guenti percentuali riferite all'intero territorio della regione
(comprese Ie isole minod), esteso comp1essivamente kmq.
25.716.
-

Terreni con pendenze prevaIenti:
da 0 al 5%:
ha.
629.919,
da 5 al 20%:
ha.
1.045.442,
da 20 al 40%:
ha.
687.057,
Superiori al 40%: ha.
209.231,
Supeclicie totale:

ha.

al
al
al
aI

24,55%
40,57%
26,73%
8,15%

2.571.649, pari al

100,00%

pari
pari
pari
pari

Nel prospetto «A» allegato, sono riportate Ie pendenze
prevalenti dei terreni per Ie 9 province dell'Isoia.
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Prospetto « A »

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI PENDENZA DEI TERRENI IN SICILIA

o
PercentuaIi pendenze prevalent! eel ettari
Province

Da 0

a5~

'I.

I

Ettari

I

Da5

a2O~

'I,

I

Ettari

I

Da 20

a 40'1,
~

I I I I
Oltre
n 40'1,

Ettari

Ettari

Totall

~

I

Agrlgento

25,06

76.194

52,50

159.689

19,94

60.642

2,50

7.597

100%

304.112

Caltanissetta

16,81

35.368

59,47

125.095

22,63

47.594

1,09

2.296

100%

210.353

Catania

32,60

115.812

45,89

163.004

18,16

64,515

3,35

11.885

100%

355.216

Enna

9,95

25.498

54,05

138.375

33,39

85.470

2,61

6.665

100%

256.008

Messina

4,70

15.221

12,77

41.758

51,73

167.972

30,80

99.770

100%

324.721

Palenno

8,77

43.638

41,67

207.341

39,75

197.814

9,81

48.808

100%

497.601

Ragusa

59,82

91.114

26,30

40.053

9,41

14.335

4,47

6.809

100%

152.311

Siracusa.

46,25

102.379

38,67

85.627

9,18

20.317

5,90

13.084

100%

221.407

Trapani

49,90

124.695

33,81

84.500

11,37

28.398

4,92

12.317

100%

249.910

24,55

629.919

40,57 1.045.442

26,73

687.057

8,15

209.231

Si.cllia

100% 2.571.649

'll'

,

.,

I

PARTE PRIMA

CARATTERISTICHE GENERALI
DEL COMPRENSORIO PRES~ IN ESAME

Per il comprensorio che ha formato oggetto della studio
particolare, di cui sara piu ampiamente riferito nel seguito,
Ie pendenze prevalent; dei terren;, in percentuale, riferite alia
estensione della zona (ha 100.592) sono Ie seguenti:
--- Terreni con pendenze prevalenti da 0 al 5% 1,5%
- Terreni con pendenze prevalenti da 5 al 20% = 50,5%
- Terreni con pendenze prevalenti da 20 al 40%
38 %
- Terreni con pendenze prevalenti superiori a140% = 10 %

=

La zona presa in particolare esame (zona di sviluppo agricolo, n. 5 del Corleonese) ricade, come gia detto, in provincia
di Palermo e comprende .i seguenti Comuni, la cui popolazione
residente, alla fine dell'anno 1967, risultava pari, in totale,
a'67.809 unita:
5.944
Superficie territoriale ha
1 ) Bisaquino
2) Bolognetta
2.758
Superficie territoriale ha
3.529
3) Campo felice Fitalia Superficie territoriale ha
2.135
4) Campofiorito
Superficie territoriale ha
902
5) Cefala Diana
Superficie territoriale ha
5.748
6) Chiusa Sclafani
, Superficie territoriale ha
1,3.637
7) Contessa Entellina
Superficie territoriale ha
22.998
8) Corleone
Superficie territoriale ha
2.419
Superficie territoriale ha
9) Giuliana
3.887
Superficie territoriale ha
10) Godrano
3.332
Superficie territoriale ha
11) Marineo
4.943
Superficie territoriale ha
12) Mezzojuso
12.925
Superficie
territoriale
ha
13) Palazzo Adriano
9.503
Supemcie territoriale ha
14) Prizzi
3.332
Superficie territoriale ha
15) Roccamena
2.561
Superficie
territoriale
ha
16) Villafrati

Stlperficie totale del comprensorio ha

100.592
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II comprensorio completamente interno: sito nella parte
occidentale dell'Isola, e limitato verso Sud dal confine tra le
province di Palermo ed Agrigento, fino al fiume Beliee; per
un breve tratto segue quindi il confine tra Ie province di
Palermo e Trapani e, successivamente, il corso del fiume Belice
sinistro; a Nord-Ovest, a Nord-Est i confini del comprensorio
coincidono con quelli dei territori dei comuni dianzi elencati.
II territorio medesimo e pill pianeggiante, con collinette
limitatamente acc1ivi, nella parte Nord-Occidentale, il cui confine, come gia detto, coincide con Ia val1e del fiume Belke
sinistro (zona suscettibile di trasformazioni irrigue), mentre la
rimanente parte del territorio e orograficamente piu tormentata, raggiungendo Ie quote di m. 1.613 con Ia Rocca Busambra (ai cui piedi si stende il bosco della Ficuzza), di m. 1.420
col monte Baracru, posti nella parte centro-settentrionale del
comprensorio; nella parte meridionale, la zona stessa e interessata dai Monti Sicani, con il Monte Rose (m. 1.436) ed i1
Pizzo di Gallinaro (m. 1.220). Nei fondivalle, Ie quote si riducono a 200-300 m.sm.
Idrograficamente, il. comprensorio e interessato dai bacini
del Bume Beliee, del Sosio-Verdura e del Magazzolo, che sboccano nel versante meridionale dell'Isola; nonche dai bacini del
fiume S. Leonardo e del t. Milicia, che si versano suI Tirreno;
trattasi di corsi di acqua a regime prevalentemente torrentizio,
con piene anche di notevole entita in corrispondenza degli
eventi di pioggia di partieolare intensita e durata.
Le precipitazioni meteoriehe che, come di solito avviene
nelle zone mediterranee, sono concentrate nel periodo autunnoinvernale, raggiungono mediamente i mas simi valori annuali
nella parte centrale e sud-orientale del comprensorio (mm. 900
circa), mentre si riducono a mm. 600 circa nella valle del Beliee;
i Iunghi periodi di siecita estiva, unitamente alla forte evapora~ione, hanno una decisiva influenza suI regime dei deflussi,
che in estate si riducono spes so a valori nulli (ad eceezione
del bacino del Verdura) nonche, ovviamente, sulla degradamone dei terreni e sulla vegetazione.
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L'esatta delimitazione geografica della zona in esame, non·
che maggiori e piu dettagHate notizie sui caratteri morfologici,
climatologici, idrologici, geologici e pedologici (questi ultimi
rappresentati anche nella carta al 100.000, redatta dal Prof.
Ballatore sulla base della classificazione adottata nella Carta
dei suoH della Sicilia) sono estratti da uno studio zonale di
pianificazione, ai Hni dello sviluppo agricolo, redatto per inca·
rico dell'E.S.A. dalla E.n.R.O. s.r.l.
Alr« ambiente /isico» in particolare, si riferiscono i pa·
ragrafi dal 2.1 a1 2.3 del fascicolo allegato, nonche la «carta
dei suoH » al 100.000, allegate allo studio citato.
Le prindpali formazioni pedologiche che si riscontrano
nella zona ~n esame (efr. anche «Carta dei suoH» al 100.000,
allegata) sono: i «litosuoli », i «regosuoli », la «protorend·
zina », i «suoli bruni », i «suoli bruni lisciviati », i «verti·
suoli» e i «suoli alluvionali », rappresentati e raggruppati
nella carta stessa in 13 «associazioni» (ognuna comprendente
non piu di 3 tipi pedologici), come risulta in analisi ai para·
grafi sopra citati.
La popolazione residente nei comuni del comprensorio
ammontava a 80.063 unitil nell'anno 1951, e si e ridotta sue·
cessivamente a 72.5.3.3 unita nell'anno 1961 ed a 67.809 unita
nell'anna 1967.
Tenendo conto dell'incremento naturale della popolazione, dalle elaborazioni statistiche effettuate, e risultato che il
saldo migratorio negativo e state di circa 15.000 unit?! nel
decennio 1951.1961; estrapolando, per il periodo 1951/67,
tale saldo migratorio negativo risulta di ben 24.2.31 unit?!;
iL fenomeno, da considerare un movimento migratorio perma·
nente, trae origine da molteplici fattori di ordine economico
e sodale: l'aspirazione a migliori condizioni economiche ed am·
bientaIi, nonche il desiderio di sottrarsi aIle fatiche dei campi
oe sana Ie principali componenti.
In rapporto anche ai surriportati dati suI flusso migra·
torio verificatosi e, per quanto e oggi possibile constat are attraverso rilevazioni dirette (non prive di difficoltil e di alcuni
elementi di incertezza), tuttora in corso, nelle «direttive per
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l'applicazione' della legge 27' ottohre 1966 n. 910 (D.M. 22
maggie 1967) », Ia zona hi oggetto e stata compresa ne! terri·

to;io V (<< Alta c'ollina e montagna ad indiriizo seminativo zootecnico »), per il quale « la poverta delPeconomia agricola del
territorio, basata in massima parte sulla, cerealicoltura ed ,in
minore misura sulla zootecnia, da luogo ad un accentuato pro·
cesso di esodo delle popoIazioni agricole ».
I paragrafi dal 3.1 al 3.3, dedicati a11'« Amhiente demo·
grafico », forniscono in proposito dettagliati elementi sulla strut·
tura e storia demografica, nonche sulle prospettive della futura
consistenza della popolazione attiva in agricoltura. Inoltre e
da precisare che, dai dati I.S.T.A.T. riferiti alI'anno 1961, gli
addetti alI'agricoltura risulteranno pari a 14.077 unita attive
(imprenditori n. 20, dirigenti ed impiegati n. 33, Iavoratori in
proprio n. 4.599, Iavoratori dipendenti n. 7.334, coadiuvanti
n. 2.091); gli addetti all'agricoltura risultavano nel 1961 pari
al 61 % circa del totale della popolazione attiva residente.
Successivamente alI'anno 1961, pur non oisponendosi di
dati ufficiali, puC> affermarsi che avvenuta una ulteriore, sen·
sibile riduzione ne! numero degli attivi, in particolare fra i
piu giovani; gli eventi sismici del gennaio 1968, che hanno
interessato anche il territorio preso in esame, hanno provocato
I'allontanamento di interi nuclei familiari. E puC>- asserirsi che
l'esodo dal comprensorio, dall'anno 1961 in poi, ha inciso in
misura non inferiore al 10% della popolazione attiva.

e

PARTE SECONDA

ELEMENTI RICHIESTI DAL I GRUPPO DI LAVORO
Le informazioni richieste dal I Gruppo di Lavoro possono
essere cosl sinteticamente raggruppate:
1) La super/icie del comprensorio, con una stima dei
terreni agrari per classi di «utilizzabilita »;
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2) La stima de; costi di sistemazione agraria, per tipo
di utilizzazione e classe di terrenoj
3) La valutazione di possibili utilizzazioni agrarie otti-

mali;
nonche ulteriori eventuali informazioni e cartografia del comprensorio esaminato.
Tenuto conto dei ristretti limiti di tempo a disposizione,
che non hanno consentito un adeguato approfondimento dei
molteplici problemi connessi all'importanza ed alla complessita
dei temi anzidetti, si e ritenuto opportuno fare particolare
riferimento ad un recente studio di pianificazione per 10 sviluppo agricolo, da cui sono state prese, in gran parte, Ie notizie del presente rapportoj ci si e sforzati, nella esposizione
degli argomenti, di seguire, per quanto possibile in relazione
al carattere dello studio, l'ordine delle richieste del Gruppo
di Lavoro, aggiungendo anche talune informazioni complementari per meglio illustrare la situazione dell'agricoltura isolana.

Capitolo I
COLTURE E DEGRADAZIONE DEL SUOLO NEL COMPRENSORIO.

Attraverso una indagine eseguita nell'anno 1968, l'utilizzazione attuale del suolo nel comprensorio e risultata percentualmente cos1 ripartita:
-

Seminativo asciutto
Seminativo irriguo
Seminativo arborato
Vigneto
Oliveto
Vigneto consociato con oliveto

55,3%

Superficie arabile

69,4%

0,2%

5,3%

3 %
2,2%

3,4%
69,4 %
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-

Pascolo ed incolto produttivo
Bosco
Sommano

26,8%

26,8 %

Totale superficie agraria e forestale

96,2 %

Totale supemcie improduttiva

3,8 %

In complesso 100 %
Ai fattori che hanno limitato 10 sviluppo agricolo del
comprensorio - oltre allo scar so spirito associativo e cooperativistico, l'eccessiva frammentazione della proprieta terriera, Ia
carenza di acqua per uso irriguo e potabile e di energia e1ettrica a basso costo e Ia insufficienza della viabilita rurale - si
risferiscono i paragrafi dal 7.1 al 7.4 dell'allegato.
In primo piano, tra tali fattori limitativi, sia per la zona
in esame, come pure per gran parte della Sicilia, va considerato l'erosione del suolo: l'estensione delle zone argillose,
in rapporto alla loro acclivita ed al regime delle precipitazioni,
concentrate nel periodo autunno-invernale susseguente al perio do di accentuata siccita; l'insufficienza della protezione arbo·
rea, spes so conseguente ad inconsulti disboscamenti, operati
in passato per l'acquisizione di nuovi terreni sui quali sovente
veniva praticata una agricoltura di «rapina »; l'insufficiente
coscienza forestale; il pascola indiscriminato, sono tutte cause
determinanti della asportazione delle strato fertile di humus,
degli smottamenti, nonche dei gravi fenomeni erosivi e delle
frane che minacciano anche alcuni centri abitati del comprenso rio (Marineo, in parte Corleone). E' stato ca1colato che iterreni franosi comprendono circa i tre quinti dell'intera superfide, interessando in is~ecie Ie argille eoceniche, nonche Ie argille sabbiose mioceniche e quelle marnose plioceniche. Ne puC>
definirsi incisiva, in rapport\., alla vastita dei fenomeni, rattivita finora compiuta, nel campo delle sistemazioni idrauliche e
forestali, dei vari Ente e Consorzi the hanno operato nella zona, onde si appalesa l'urgenza di ulteriori organici interventi
sistematori. Allo stato di dissesto e di degradazione del suolo
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si riferiscono, con pill ampia trattazione, i paragrafi 4.4 e 7.5
dell'allegato.
Per quanto si attiene alla «superficie del comprensorio
ed alIa utilizzazione dei terreni» in esso compresi, cos1 come
ai redditi di lavoro, si rimanda ai paragrafi 4.2; 5.1/7; 6.3
degli stralci alIegati.

Cap. II
UTILIZZABILITA E POTENZIALITA DEI TERRENI DEL
SORIO

Cb~PREN

Per quanto attiene alIa «utilizzabilita» dei terreni agrari del compren50rio, 50no state adottate Ie seguenti categorie
di suoli:
1 • Suoli con potenzialita elevata;
2 - Suoli con potenzialita buona;
3 - Suoli con potenzialita moderata;
4 - Suoli con potenzialita scarsai
5 - Suoli con potenzialita molto scarsa;
6 - Suoli con potenzialita nulla 0 quasi,
con riferimento anche ai terreni irrigui 0 di cui e prevista Ia
irrigazione: questi ultimi ricadono prevalentemente nella valle
del Belke edell'Alto bacino del San Leonardo (con la prevista
costruzione di sbarramenti sui detti fiumi), nonche nei pressi
dell'abitato di Corleone.
Nel comprensorio in esame, Ia maggiore estensione e rappresentata da terreni a potenzialita che puo definirsi moderata, per l'acc1ivita dei terreni stessi, con conseguente limitazione della meccanizzazione agricola, e per Ia natura pedoIogica del suoIo.
L'intero comprensorio e stato quindi suddiviso in quattro sottozone omogenee, cos1 determinate con riferimento anche aUa Ioro potenzialita produttiva:
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Sottozona 1 - Aree a potenzialita buona

moderata, adatte a colture arboree e per Ie quali sono previste parziali tra·
sformazioni irrigue, ricadenti in prossimita del limite orientale
del comprensorio e in tre ampie estensioni di terreno ricadenti
nella parte occidentale del comprensorlo; la sottozona e estes a
complessivamente ettari 22.400.
Sottozona 2 - Aree a potenzialita buona 0 moderata, con
limitazioni climatiche 0 pedologiche per Ie coltivazioni arboree,
ricadenti nella parte centrale ed occidentale del comprensorio;
la sottozona e estesa complessivamente ettari 14.500.
Sottozona .3 - Aree a potenzialita modesta, scars a e molto
scarsa, comprensiva delle formazioni rocciose, calanchive e franose; questa sottozona, che e la piu estesa, comprende i seminativi a potenzialita moderata per la forte pendenza e la natura dei suoli, i pascoli ed i boschi; la sottozona e estesa complessivamente ettari 60.595, pari al 60% della totale superficie del comprensorio preso in esame.
Sottozona 4 - Aree urbane, extraurbane e di interesse residenziale, di limitata estensione, che non presentano problemi
di ristrutturazione agricola.
A quanta sopra detto si rifel1iscono, con maggiori partieo.
lari, i paragrafi 3.3 e 3.4 dell'allegato.
0

Cap. III
OPERE PUBBLICHE E PRIVATE PREVISTE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE SISTEMAZIONI IDRAULICO·FORESTALI
ED AGRARIE ED AL LORO COSTO.

e

Indubbia l'esigenza di adeguare l'attuale agrieoltura del
comprensorio in esame ana mutata situazione sociale ed eeonomica della Regione e della Nazione, inquadrandola nel piu
vasto ambito del Mereato Comune Europeo, mediante conereti
e notevoli interventi pubblici e privati.
A tal fine e stata predisposta 0 e in corso di elaborazione,
sia per Ia zona in esame che per altre zone della Sicilia, una
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programmazione di opere ed interventi atti a favorire e ad indirizzare convenientemente 10 sviluppo agricolo dell'Isoia.
Limitatamente al Corleonese, il piano prevede opere pubbliche per l'irrigazione (mediante Ia costruzione di n. 2 serbatoi
artificiali e di n. 34 Iaghetti collinari), per gli approvvigionamenti
idrici (bevai, acquedotti rurali), per Ie sistemazioni idrauliche
ed idraulico-forestali, per i rimboschimenti (interessanti oltre
8.000 ettari), per Ia viabilita (strade di penetrazione e stradc
vicinali), per l'elettrificazione ruraIe, per il miglioramento delle attrezzature di mercato e di servizio e per l'edilizia sociale
(scuoIe), Ia cui esecuzione e prevista, secondo il piano, entro
l'anno 1980.
II costa compiessivo di tali opere, comprensivo anche delle opere a carico dei privati, ammonta a L. 70.106.900.000.
Ulteriori successivi interventi sono stati anche, piu sommariamente, programmati: essi riguardano, in particolare, Ia
costruzione di altri 4 bacini artificiali ad uso irriguo.
In particolare, alla sistemazione idraulica ed idraulico-forestaIe, al fine di eliminare, 0 almeno ridurre, Ie cause della
degradazione del suolo e Ia portata solida dei torrend, nonche
ai rimboschimenti interessanti ha 8.380 di terreni a piu spiccata «vocazione forestale» (rispettando e potenziando anche
i pascoli arborati esistenti), si riferiscono i paragrafi 11.3.7 ed
11.3.8 allegati.
Per Ie opere di sistemazione idraulica programmate e prevista una spesa compiessiva pari a L. 4.300.000.000, mentre
per i rimboschimenti Ia spesa prevista ammonta a L. 5 miliardi
870.400.000, per un totale quindi di L. 10.170.400.000.
La spesa prevista per Ie opere di sistemazione e rimboschimento incide mediamente quasi L. 100.000 per ogni ettaro
di terreno compreso nella zona in esame, riferita all'intera
estensione della stessa (ha 100.592).
A carico dei privati, nel piano stesso, come in altre zone
dell'IsoIa, e prevista, usufruendo anche di adeguati incentivi
(contributi nel pagamento degli interessi, nei mutui e prestiti,
contributi in conto capitaIe) Ia cui concessione e subordinata
all'adempimento di aicuni obblighi, l'esecuzione di opere di
miglioramento fondiario, quali: Ie opere per l'irrigazione di
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interesse aziendale, nelle zone in cui prevista l'introduzione
deIl'irrigazione (ettari 6.000 circa); 1a costruzione di fabbricati
(abitazioni, staIle, sili, fienili, ecc.) rurali; strade poderali ed
interpoderali ad integrazione della viabilita pubblica; allaccia·
menti aIle reti idriche ed eIettriche; impianti di vigneti, arbo·
reti da frutto e miglioramento degli oliveti esistenti; introdu·
zione ed integrazione della meccanizzazione agricola (ove pos·
sibile e conveniente), con macchine motrici ed operatrici, 01·
tre aIle macchine ed alle attrezzature per i trattamenti anti·
parassitari; acquisto di bestiame selezionato.
Ancora a carico dei privati e previsto l'obbligo di provve·
dere all'esecuzione delle sistemazioni idraulico-agrarie azien·
dali, ai fini della regimazione delle acque superficiali (fosse Ii·
vellari, di tipo estensivo, per tener conto dei sistemi di ara·
tura meccanica dei terreni): i1 cos to unitario di tali sistema·
zioni e stato stimato in L. 10.000, in media, per ettaro, con
un costa complessivo di L. 1.000.000.000 per l'intero com·
prensorio.
Anche il miglioramento dei pascoli, mediante operazioni
di spietramento, decespugliamento, semina di buone foraggere
su una superficie complessiva di ettari 10.000 circa, e previsto
a carico dei privati, con una spesa di 1. 1.500.000.000; i1 sud·
detto «miglioramento dei pascoli» import a una spesa media
di L. 150.000 per ettaro di terreno interessato.
Riepilogando (efr. Ia tabella n. 57 nel paragrafo 11.5.7
dello stralcio allegato), Ia complessiva spesa privata prevista
(detratti i contributi pubbJici) ammonta a 1. 6.334.400.000.

Cap. IV
UTILIZZAZIONI AGRARIE OTTIMALI

Come gia detto in precedenza, nel comprensorio esamina·
to e prevista - mediante 1a costruzione di serbatoi artificiali,
di Iaghetti coIlinari e ricerche di acqua sotterranee - Ia tra·
sformazione a colture irrigue, entro gli anni 1975·80, di 4.000·
6.000 ettari circa di terreni, in att~ a coltura asciutta, rica·
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denti in zone comprese tra i 250 ed i 500 m s.m., con l'introduzione in essi di piu redditizi ordinamenti produttivi (vigneti
irrigui, frutteti specializzati, colture ortive)j tali terreni desti·
nati all'irrigazione, sono compresi nella sottozona omogenea
« 1a », gia specificata e ricadono prevalentemente nella zona
ovest (Valle del fiume Belke) del comprensorio, nei Comuni
di Roccamena, Corleone e Contess a Entellina.
Tra Ie utilizzazioni agrarie previste, quella ad indirizzo
irriguo e senza duhhio quella che richiedera il maggior nume·
ro di unit a lavorative.
Prima di descrivere Ie soIuzioni ottimali ed i risultati che,
a seguito dei programmati interventi di sviluppo agricolo della
zona, si prevede di ottenere entro il 1980, si descrivono Ie
attuali situazioni di fatto del comprensorio.
La produzione lorda vendibile media annuale, nel trien·
nio 1966-68, e stata valutata pari a L. 7.888.771.000, con una
incidenza media, per ettaro di superficie agraria e forestale,
pari a 1. 81.664.
Essa risulta costituita dal:
50% di produzioni erhacee (di cui it 90% grano);
26% di produzioni zootecnichej
24 % di produzioni arboree.
La stima della predetta produzione lorda vendibile e sta·
ta eseguita con Ia metodologia adottata dall'LN.E.A. (Istituto
Nazionale di Economia Agraria) e dall'Osservatorio di Economia Agraria della Sicilia nella rilevazione annuale dei risultati
economici delle aziende agrarie.
Le spese extra-aziendali sono state valutate in L. 1 miliar·
do 809.200.000 e pertanto il prodotto netto complessivo an·
nuale risulta pari a L. 6.079.571.000.
Dal censimento ISTAT del 1961 e risultato che, nel com·
prensorio, vi erano 14.077 addetti all'agricoltura e pertanto il
reddito « pro capite» e stato in quell'anno pari a L. 287.000.
Tenendo con to della riduzione della popolazione agricola atti·
va da11961 a11968, pari, come dianzi detto, al10% almeno,
appare legittimo ritenere che il reddito medio pro capite, at·
tualmente, risulta pa1'li ad annue 1. 320.000.
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Base fondamentale per una utilizzazione agraria ottimale,
nel comprensorio ~n esame, e la ricomposizione della miriade
di piccole proprieta, in cui e polverizzata attualmente la zona,
in appezzamenti che siano invece almena capaci di «aziende
su base familiare », intendendo con questa definizione una
estensione di terreno capace non solo di assorbire il lavoro
della famiglia del coltivatore, ma anche di farIa vivere decorosamente, con un reddito adeguato, conseguito attraverso una
razionale organizzazione imprenditoriale che valorizzi Ia capa·
cita di lavoro e direttivo-organizzativa del coltivatore e della
sua famiglia, nonche it lavoro di un certo numero di salariati.
Per ridurre ulteriormente i costi organizzativi di produ.
zione e di vendita dei prodotti, e quelli relativi aUa meccanizzazione agricola e dei trasporti, e necessario inoltre che vaste
estensioni di terreni siano specializzate nelle singole produzioni.
Le coltivazioni, i tipi di allevamento e gli ordinamenti
colturali e produttivi previsti per il comprensorio in esame, di
cui si dira nei successivi capitoli, consentono il massimo di produttivita in termini fisici (quantita di prodotti) ed anche di
reddito Iordo e soddisfano l'esigenza di un perequato assorbimento di lavoro agricolo durante tutto l'arco dell'anno. Nelle
previsioni del piano zonale e state tenuto conto degli orientamenti della politica agraria comunitaria anche per fronteggiare
la concorrenza diretta dei Paesi appartenenti alia C.E.E. nei
confronti delle analoghe nostre produzioni.
Ai tipi di aziende piu adatte ai -diversi terri tori ed allt'
«utilizzazioni ottimali» nel comprensorio, nonche alle possibilita di sviIuppo della zona (industrie, commercio, turismo)
si riferiscono, in particolare,i paragrafi 8.5; 10.7; 11.2.4 dello
stralcio allegato.
A) Adeguamento e riconversioni zootecniche

Tenendo conto della natura, molto spes so accidentata,
della maggior parte del territorio della zona ,in esame, della
qualita dei terreni e delle condizioni c1imatiche, l'evoluzione
dell'agricoltura del Corleonese dovra imperniarsi in massima
parte su una utilizzazione zootecnica.
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Cio oltre che per la vocazione naturale per detta attivita,
anche per Ie ottime prospettive di mercato per i prodotti zootecnici, in special modo per Ia carne bovina.
Infatti il consumo di carne bovina in Italia e in continuo
aumento e per soddisfarlo e necessario importarne dall'estero
notevoli quantitativi, con una spes a che supera il miliardo di
lire al giorno, dato che la produzione nazionale non copre che
il 50% del fabbisogno attuale.
In Italia il consumo di carne bovina e passato da kg 10
pro capite nel 1957 ai kg 20 pro capite nel 1967 mentre in
Sicilia, come in molte zone deIl'Italia meridionale, tale incremento di consumo state inferiore.
Pertanto nel piano di sviluppo agricolo della zona del Corleonese, si prevede principalmente di incrementare la produ.
zione di carne bovina introducendo nella zona razze di bovini
piu indicate, quali Ia Rossa Danese e la Simmenthal. Sara necessario pertanto incrementare la produzione di foraggio e Ie
aree destinate a pascola e costruire Ie necessarie infrastrutture
rurali e commerciali. L'aumento degli impianti e della produzione comportera anche un aumento del numero delle persone
addette e cio proprio nelle zone ove invece attualmente si rnanifesta con maggiore consistenza l'esodo degli addetti aIle produzioni cerealicole che in tali zone non sono piu redditizie.
Invece neUe aree di futura irrigazione, che sono state com·
prese nella prima sottozona omogenea del comprensorio del
Corleonese, dato che sara possibile disporre di ottimi foraggi
anche in estate, si prevede di incrementare I'allevamento bovino specializzato nella produzione di latte, introducendo Ia
razza Bruno Alpina che facilmente puo adattarsi all'ambiente
della zona e la razza Simmenthal che ha anche una buona atti·
tudine per la produzione di carne.
Per ridurre i costi di produzione e necessario che i singoli
nuclei di allevamento siano composti da un numero di capi
che consenta la piena occupazione di una unita lavorativa.
Per gli allevamenti di notevole consistenza numerica sara preferibile la stabulazione libera che comporta minori costi
di impianto e di stalla, mentre per gli aUevamenti di tipo sta-

e
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bulato
necessario introdurre la meccanizzazione delle ope·
razioni di stalla per ridurre i costi.
L'ideale sarebbe quello di ottenere, pur tra Ie prevedi.
bili difficolta ambientali, allevamenti di una certa consistenza
con la costituzione di cooperative di allevamento 0 di stalle so·
ciali e cio anche, ove necessario, con l'assistenza tecnico-econo·
mica dell'E.S.A. che coordini Ie iniziative pubbliche e private
nel settore.
Nella terza sottozona omogenea, oltre ad increment are
l'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne,
saranno incrementati gli allevamenti ovini e caprini sia da latte che da carne. Per gli ovini ed i caprini da latte da notare
che il fabbisogno di manodopera non e costante e raggiunge il
massimo durante la lattazione e cio crea difficolta d'ingaggio
di pastori salariati in questo periodo. Pertanto, per ridurre j
costi, che attualmente assorbono quasi il 50% dell'intera produzione,
necessario introdurre Ia mungitura meccanica an·
che nel campo degli ovini e dei caprini ed incrementare gH
impianti di commercializzazione del latte e dei suoi derivati.
Si e prevista la costruzione di un caseificio sociale a Cor·
leone e delle relative infrastrutture che consentiranno anche dj
ottenere una tipicizzazione del prodotto favorendone il mer·
cato e rendera quindi piu costanti e remunerativi i prezzi da
corrispondere ai produttori.
Si prevede una produzione annua di 140.000 hI di latte,
di cui 120.000 hI bovino e 20.000 hI ovino e caprino.
Si e prevista inoltre la costruzione di due frigo-macelli
con annessi campi boari a Corleone ed a Godrano, a carattere
=ooperativistico in modo che l'interesse dell'allevatore sia gao
rantito dalla produzione fino al commercio della carne.
Per ottenere gli incrementi di produzione zootecnica e necessaria inoltre L'integrazione dei foraggi con mangimi completi
e bilanciati.
All'uopo, si prevista Ia costruzione di un mangimificio
che comportera una spes a di L. 150.000.000 e sara capace di
una produzione giornaliera di 1.000 qi di mangime.
Nella seguente tabella si riporta il carico di bestiame pre·

e

e

e
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vedibile al 1980 confrontato con queUo che da indagini del.
I'E.S.A. e risultato esistente at 1968.

Prevlslone
al 1980
n. cap!

Conslstenza
al 1968
(dati ESA)
n. cap!

n. cap!

Bovini

46.780

30.188

+ 16.592

+55%

+ 3.500

+

Specie

Variazlonl

'I,

I

6%

Ovini

60.000

56.450

Ca.prini

13.000

9.844

+ 3.156

+32%

Equini

3.000

8.836

-

-66%

5.836

Pertanto si prevede che nel 1980 il valore della produzio.
ne lorda vendibile, per quanto riguarda Ia zootecnia, sara di
L. 6.823.000.000 con i1 notevole incremento di L. 4 miliardi
812.300.000, pari al 201 % suI valore medio annuo del trien·
nio 1966·68, che e stato di L. 2.010.700.000.
Si fa notare pera, che per ottenere questi risultati, Ia suo
perfioie dei pascoli, che attualmente e di ettari 20.975 dovd
essere incrementata del 60%, raggiungendo nel 1980 l'esten·
sione di 33.600 ettari.
La maggiore estensione dei pascoli nel 1980 sara pertanto
di ettari 12.625, che saranno ricavati principalmente dai terre·
ni che attualmente sono seminativi a grano, rna sono poco pro·
duttivi per l'altitudine e per la forte acclivita che ne limita la
lavorazione meccanica.
B) Valorizzazione delle produzioni delle collure arboree ed er·

bacee.
Le colture arboree prevalenti nella zona, anche nel prossi.
mo futuro, saranno Ia vite e l'olivo, rna mentre per Ia vite si
prevede un notevole sviluppo, per I'olivo si prevede una situazione stazionaria.
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Si prevede infatti che Ia cohura della vite, nel prossimo
decennio, si estendera su ulteriori 2.000 ettari e che Ie produ.
zioni unitarie miglioreranno per effetto dell'irrigazione e per
l'adozione di tecniche colturali piu razionali e meccanizzate.
L'Autorita Regionale ha recentemente approvato it progetto per Ia costruzione di una cantina sociale a Roccamena, per
una capacita ricettiva di 30.000 hI, che comportera una spesa
di L. 210.000.000.
Poiche in futuro tale cantina risultera insufficiente per la
maggiore produzione che si realizzera, e necessario prevedere
l'ampliamento della capacita rlcettiva che entro i1 prossimo de·
cennio non dovrebbe essere inferiore ai 70.000 hI, con una ulteriore spesa di impianto di L. 140.000.000 circa.
Si e prevista Ia costruzione di altro enopolio in Contess a
Entellina con una capacita ricettiva iniziale di 40.000 hI e per
un importo presunto di L. 210.000.000.
Anche per la produzione olivicola e opportuno creare un
organismo cooperativistico che provveda alIa raccolta di grandi
quantita di prodotto, alIa Iavorazione, alIa raffinazione ed alIa
commercializzazione, in modo da poter offrire suI mercato gros·
si quantitativi a caratteristiche uniformi.
Per la zona in esame e necessaria Ia realizzazione di un
frantoio cooperativo, che si affianchi ai frantoi esistenti che
sono complessivamente 37 rna quasi tutti di modeste dimen·
sioni, e che abbia una capacita di Iavorazione di 20.000 quin·
tali di olive, con possibilita di ampliamento, e per una spesa
presunta di L. 150.000.000.
La produzione erbacea che attualmente, ed anche per il
prossimo futuro, interessera in maniera preminente la zona in
esame, e il grano, la cui commercializzazione non pone proble.
mi in quanta l'attuale situazione, basata sull'ammasso, preva·
lentemente attraverso it Consorzio Agrario, e da ritenersi sod·
disfacente anche grazie alIa regolamentazione comunitaria che
£issa i prezzi di intervento e quelli indicativi.
Per Ie sementi elette del grano, delle leguminose da gra·
nella, della sulla, della veccia, ecc., e stata approvata dall'Au·
torita Regionale la costruzione di un « Centro di raccolta » per
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una spes a di 1. 150.000.000, che migliorera anche l'attrezzatura commerciale delle sementi stesse.
Le produzioni ortive, invece, avranno un notevole incre·
mento dato che con l'introduzione di nuove possibilita irrigue,
si diffonderanno su una ulteriore superficie valutabile intorno
ai 1.000 ettari, in particolare nel comune di Roccamena.
Si e prevista pertanto Ia costruzione di un centro di raecolta, lavorazione ed imballaggio dei prodotti orticoli per una
capacita lavorativa di 40.000 quintali all'anno e per una spesa
presunta di 1. 100.000.000.
In conseguenza delle trasformazioni previste, per l'anno
1980, si prevede una riduzione del 28%, pari a 19.395 ettari
dell'attuale superficie arabile che a11968 era di 69.595 ettari;
e cio anche in dipendenza di direttive, di carattere generale per
l'intera Sicilia, tendenti a vietare l'aratura dei terreni con pendenza superiore al 35%. Tali terreni, peraltro, se posti a notevole altitudine, sono stati in buona parte abbandonati 0 parzialmente utilizzati come magri pascoli.
Tale riduzione interessera principalmente i seminativi, per
i quali si prevede una riduzione del 36% circa, pari a 22.153
ettari, che saranno in massima parte utilizzati per pascola ed
in minor misura per impianti irrigui di coltivazioni arboree ed
ortive, quando saranno recepite Ie acque necessarie per gH im·
pianti previsti (serbatoi artificiali, Iaghetti collinari e ricerche
di acque sotterranee).
Infatti non saranno piu coltivati a grana tutti quei terreni
che sono poco produttivi per la loro natura, per la climatoIogin, per l'altitudine e per la forte acclivita che ne limita la lavorazione con mezzi meccanici; su tali terreni, in particolare.
come gia accennato, sono previsti particolari vincoli idrogeologici per Ia difesa e conservazione del suolo.
Si prevede che al 1980 il valore della produzione Iorda
vendibile, per quanta riguarda Ie produzioni erbacee, arboree e
forestali, sara di L. 8.577.000.000, con un incremento complessivo di L. 2.698.929.000, pari al 46% del valore medio
annuo del triennio 1966-68, che e state di L. 5.878.071.000.
II maggior contributo a questa incremento sara porta to
dai nuovi impianti di vigneti, specie da quelli che saranno
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irrigui, con i quali si realizzera un incremento pari a L. 2 mi·
liardi 718.880.000, e dai futuri impianti ortivi e foraggeri con
i quali si realizzera un incremento pari a L. 1.023.750.000. Per
i prodotti olivicoli e per Ie aItre produzioni arhoree e forestali,
si prevede un incremento di L. 341.015.000, mentre per Ie
produzioni di cereali, e principalmente per il grana che, come
avanti si e detto, interesseranno superfici minori di quelle at·
tuali, si prevede una riduzione del valore della produzione lor·
da vendihile di L. 1.384.716.000.
Gli ordinamenti colturali e produttivi e Ie riconversioni
zootecniche previsti, sono dettagliatamente descritti, per Ie va·
rie sottozone del Comprensorio in esame, nelle pagg. 400-438
del fasdcolo allegato.
I risultati economici previsti per il settore agricolo, con
Ia realizzazione entro il 1980 delle opere di piano program·
mate, comportano quasi il raddoppio del valore della produ.
zione annua lorda vendihile attuale, che nel 1980 sara pari a
complessive L. 15.400.000.000, con un incremento del 95%
rispetto a quella media annua del triennio 1966-68, che e stata
di L. 7.888.771.000 per anno. 11 tasso di incremento annuo
compos to della produzione Iorda vendibile, nel prossimo de·
cennio, sara pari al 5,7% all'anno.
Deducendo dal valore della produzione lorda vendihile
del 1980 Ie spese extra aziendali valutate L. 3.820.000.000
ed i redditi di capitale calcolati in L. 3.060.000.000, il reddi·
to di lavoro sara L. 8.520.000.000. Pertanto, tenendo conto
dell'esodo delle forze attive in agricoltura che al 1968 sono
state valutate in circa 12.600 unita, con un reddito medio pro
capite di L. 320.000, si puC> prevedere che al 1980 gli addetti
all'agricoltura, come precedentemente detto, si ridurranno a
9.610 unita ed il reddito di lavoro pro capite (ai prezzi del
1968) sara pari a L. 886.570 annue e doe sara pari a 2,77 vol.
te quello del 1968.
Notizie piu dettagliate nella prevedihile situazione delle
principali coltivazioni e degli allevamenti a11980, sulle produ.
zioni agrarie e zootecniche, sene contenute nel cap. 12 che viene
riportato intero nell'allegato.
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Cap. V
RIEPILOGO DEI COSTI DEGLI INVESTIMENTI PUBBLlCI E PRIVATI
E LORO CONVENIENZA.

Nel complesso, come gia riferito nel cap. III e seguenti,
gli investimenti previsti assommano a L. 70.106.900.000, di
cui L. 63.772.500.000 (90%) di spesa pubblica e L. 6.334.400
a carico dei privati.
Gli importi delle singole categorie di spes a sono riassunti
nella tabella n. 57 gia' citata, in allegato.
L'incidenza media della spesa per ogni ettaro e di circa
L. 700.000.
Nel vaIutare Ia convenienza pubblica si e ricorso a] meto·
do del rapporto K/R Ira it capitale ed it prodotto, intendendo
comprendere net capitale (K) gli investimenti netti aggiuntivi
neUa zona e considerando come prodotto (R) l'incremento del
reddito netto dell'agricoltura.
Bisogna pero considerare che alcuni investimenti quali i
serbatoi per approvvigionamento idrico e Ie opere irrigue
(10.770.500.000), i rimboschimenti e Ie sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali (10.170.400.000), Ie opere di elettrificazione (1.150.000.000), Ie strade (29.575.000.000), gli impi anti di mercato, l'edilizia sociaIe ed aItri, continueranno ad
avere notevoIe redditivita anche dopo it 1980 ed anche in
campi che esulano dall'esclusivo set tore agricolo.
L'incremento del reddito netto deIl'agricoltura (R), come
sopra detto, sara nel 1980 di L. 5.500.429.000 e pertanto it
rapporto K/R risulta
70.106.900.000
5.500.429.000

=

12,7.

II rapporto di 12,7 e invero molto elevato, in dipendenza
del Iatto che attualmente la zona in esame e scarsamente do·
tata di investimenti fondiari e di infrastrutture.
Maggiori notizie sulla convenienza degli investimenti, pub239

bUd e privati, previsti nel piano di sviluppo agricolo della zona, sono riportate negli allegad paragrafi 13.1.1/2/3, mentre
ulteriori dettagliate notizie sull'occupazione e suI reddito dei
lavoratori agricoli (nelle due ipotesi previste dal piano, di cui
la seconda prevede il pieno impiego nel settore agricolo, con la
riduzione delle forze di lavoro a 7.800 unita nel 1980), sono
riportate ne1 gia citato cap. 12 dell'allegato.

Cap. VI
OSSERVAZIONI FINAL!

Trarre da quanto e stato esposto considerazioni conclusive di carattere generale appare alquanto arduo: difatti, cio
che si e detto nei precedenti capitoli, suI comprensorio del
« Corleonese », non puo ovviamente ritenersi applicabile all'intero territorio della Sicilia; tuttavia, la zona in esame puo, entro certi limiti, ritenersi rappresentativa dell'interno dell'Isola,
ove 10 spopolamento ha assunto, come e stato posto in evidenza, caratteristiche di particolare rilievo, ed e tuttora in corso,
con notevole £1usso migratorio verso Ie piu popolose citta del·
l'IsoIa, del Centro-Nord d'Italia ed anche verso Paesi europei
ed extra-europei.
La zona presa in esame, inoltre, anche per Ie sue caratteristiche fisiche, climatiche ed agrucole, puo considerarsi tipica
e rappresentativa di una larga parte, non costiera, della Sicilia,
per cui i dati e Ie considerazioni sopra riportate possono ritenersi validi anche al di fuori dei limiti territoriali del comprensorio esaminato: difatti, dei 384 comuni della Sicilia, oltre la
meta (e precisamente 217) sono, in tutto 0 in parte, interessati da superfici collinari e montane ubicate ad altitudine superiore ai 700 m s.m.; tali superfici, raggiungendo i 620.000
ettari, rappresentano quasi un quarto della totale superficie
dell'IsoIa; ed e per questi terreni che, in genere, 10 spopolamento e, talora, anche l'abbandono dei terreni piu poveri, hanno assunto oggi il carattere di maggiore evidenza.
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ALLEGATI AL RAPPORTO DELL'E.S.A.

Estratti da
«Piano di sviluppo agricolo della zona n. 5 . Corleonese »,
lebbraio 1969
(Sono stati allegati al rapporto i paragra/i che si ri/eriscono ai
tem; del I Gruppo di lavoro)

[AMBIENTE FISICO]
2.1. Delimitazione della zona
La zona n. 5 comprende i seguenti comuni:
1} Bisacquino
2) Bolognetta
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13}
14)
15)
16)

Campofelice Fitalia
Campofiorito
Cefala Diana
Chiusa Sclafani
Contessa Entellina
Corleone
Giulianu
Godrano
Marineo
Mezzoiuso
Palazzo Adriano
Prizzi
Roccamena
Villafrati

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

5.994
2.758
3.529
2.135
902
5.748
13.637
22.998
2.419
3.887
3.332
4.943
12.925
9.503
3.332
2.561
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Essa ha un'estensione totale pari a ha 100.592. I confini
settentrionali coincidono con i limiti dei vari comuni situati a
nord (Corleone, Godrano, Marineo, Bolognetta, ecc.); includendo it M. Dagaziato e tagliando il F. Milicia all'altezza del
P.so Garretta. Proseguono ad est, sempre seguendo i limiti comunali, lungo il vallone Sercia, passando per contrada Mancusi, Gr.ta Affamata, Serra Capezzana (m 768), per un tratto della SS. 121; al km 216 di questa, il confine prende a seguire il
F. di Vicari, quello di Centosalme e il Vallone di S. Antonio,
passando a ovest del M. Carcaci e del Iago Pian del Leone.
n confine meridionale a partire da M. Scuro (m 1.301)
segue il confine fra Ia provincia di Palermo e quella di Agrigento, passando per il M. Rose (m 1.436), P.zo Mondello, piegando poi decisamente verso sud fino a includere il M. S. Nicola. Indi risale fino alIa Serra di Biondo e al C.zo Danesi, per
seguire poi un tratto del F. Sosio.
11 confine occidentale della zona n. 5 continua a coincidere con illimite provinciale Palermo-Agrigento fino alIa confluenza tra il T. Senore e il F. Belke; dopo di che esso segue
per un breve tratto (fino all'altezza della Rocca d'Entella) it
confine provinciale Palermo-Trapani, dal quale poi si distacca
per seguire il corso del Belke sinistro, tornando a coincidere
con i limiti occidentali dei comuni di Contessa Entellina, Roccamena e Corleone.

2.2. Mor/ologia e idrologia
2.2.1. Mor/ologia
La zona n. 5 si presenta costituita per 10 piu da una successione di collinette e basse groppe nella parte orientale, ove
scorre il Belke sinistro e raramente si raggiunge i 600-700 m
di altitudine. Si riteva invece, come ad est di una linea ideale
congiungente Giuliana, Bisacquino, Campofiorito e Corleone,
la morfologia diviene piu tormentata, a causa della presenza
di numerosi monti che taIvoIta superano anche i 1.000 m (M.
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Triona, m 1.215; M. Colomba, m 1.197; M. BarracU, m 1.420;
M. Cordellia, m 1.266; Montagna Veeehia, m 1.080; C.zo Donna Giaeoma, m 1.057; R.ea Busambra, m 1.615).
L'estrema punta meridionale della zona e interessata dal
Vallone di Gebbia, in cui eonfluiseono i vari corsi d'aequa ehe
discendono dai rilievi che bordano la zona stessa (P .zo Mondello, m 1.245; P.zo Di Gallinaro, m 1.208; Serra di Biondo,
m 1.138).
La morfologia abbastanza tormentata non cambia, se ci
si sposta un po' piu a nord, verso Palazzo Adriano e Prizzi,
ove vari rilievi continuano a raggiungere i 1.000 m (M. Indisi,
M. dei Cavalli, C.zo Adorno, 10 stesso comune di Prizzi raggiunge l'altitudine di m 1.007).
La parte centro-orientale della zona si present a un po'
menD montuosa e interessata da morfologie eollinari; solo in
qualche pun to viene superata l'aItezza dei 700-800 m (per es.
P.zo Mezzaluna, m 932); quasi mai, pero, si va al di sotto dei
400 m.
La parte set ten trion ale della zona, a nord continua a presen tarsi morfologicamente abbastanza tormentata, non mancando rilievi ehe superano spes so gli 800-900 m ed essendo assenti ampie e pianeggianti vallate.

2.2.2. Idrologia
In conseguenza delle eondizioni pluviometriche e della notevole evaporazione, i corsi d'acqua della zona sono caratterizzati in genere da deflussi searsi. Per tale motivo molti di essi
hanno poea importanza ed e limitato il numero di quelli che
meritano un cenno particolare; i dati che si riporteranno sono
stati desunti dalle pubblicazioni del Ministero Agricoltura Industria e Commercio (1909) e del Ministero Lavod Pubblici
(1963).
La parte settentrionale della zona e solcata dal F. Milicia,
che nasce aIle faIde del M. Cerro e assume tale nome solo presso Bolognetta.
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La sua portaia oscilla fra mc 6,030 e mc 0,000. Da notare'
che l'irrigazione e Ie 'perdite per evaporazione consumano nelrestate tutta l'acqua e percio gli alvei rimangono asciutti.
Dai monti Cardellia e Barraru nasce il S. Leonardo, con il
nome di Vallone di Margi e prosegue in direzione nord-est, assumendo man mana i nomi di F. Amendola, F. di Centosalme
e F. di Vicari, fino a quando, accolto il Vallone di Maccaluso,
prende Ia sua ultima denominazione di S. Leonardo. Di questo fiume solo un tratto interessa la zona n. 5 e precisamente
fino al km 215 della SS. Catanese (N. 121). Come risulta dalla
tabella I, il S. Leonardo a Monumentale present a una portata
mas sima pari a mc 371 (marzo), una minima di mc 3,27.
La parte piu orientale della zona e solcata dal Belice sinistro e quindi, per un breve tratto dal Belice. Questo fiume e
il quarto della Sicilia e il terzo del versante meridionale per
ampiezza di hacino totale; per ricchezza di de£lussi e per abbondanza di fenomeni idrologici supera qualcuno di quelli a
piu ampio bacino, ma e anche sup erato da altri a bacino piu limitato.
Dei due rami di cui si compone la parte montana di questo fiume, solo il Belice sinistro interessa la zona n. 5. Qui il
Belke sinistro rkeve Ie acque di parte del versante meridionale
dei monti di Busambra da dove si dirama il F.so del Bicchinello
che con£luisce in esso. Ha inoltre come in£luenti di una certa
importanza il T. di Corleone (lunghezza dell'asse vallivo km
11 ,5; dislivello m 422), il T. Batticano che abbraccia il versante occidentale del M. Barracu, il T. Realbate proveniente dai
monti di Bisacquino e di Contessa Entellina, il Vallone di Vaccarizzo e il T. Senore, tutti sulla sinistra.
II de£lusso del Belice sinistro e molto scarso nella parte
iniziale: il fiume raduna la sua portata a poco a poco da infiltrazioni delle sponde e da piccole sorgenti. La sua portata estiva rimane sempre assai piccola, anche dopo la confluenza con
i1 T. di Corleone che vi sbocca asciutto perch<! perde lungo la
valle a scopo irriguo quei pochi litri di acqua che gli versano
alcune sorgenti dell'alto corso. Queste ultime peraltro dalla
fine del 1898 piu nulla vi tributano direttamente, essendo state
immesse in un acquedotto che ne conduce Ie acque a Corleone.
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Tra il T. Barracu e il M. Gennardo ad ovest e il M. Rose
e Ia Serra di Biondo ad est si estende il bacino del F. Sosio
che costituisce il tronco montano del F. Verdura, uno dei piu
importanti della Sicilia per l'agricoltura e I'industria.
II Sosio e asciutto in estate fino alIa valle Capraia, suo
primo influente, ma poco dopo vi si incominciano a versare Ie
acque di talune sorgenti che gli danno un discreto tributo di
acque. Esso accoglie tra l'altro Ie acque della Fontana Grande
di Palazzo Adriano e del Vallone di S. Venera, ad est di Chiusa
Sclafani, quindi il tributo delle sorgenti della costa di S. Adriano, in gran parte subalvee. Poco dopo S. Carlo, vi sbocca it
Vallone Favara e il fiume prende il nome Verdura. La Iunghezza dell'asse vallivo del Sosio fino a S. Carlo e di circa km 31,5
con un dislivello di circa m 670.
Poco a monte di S. Stefano Quisquina nasce it F. Magazzolo, che segna per un breve tratto il confine meridionale della
zona n. 5. Anche questo corso d'acqua ha all'inizio una certa
importanza, ma ben presto l'irrigazione ed aItre cause di dispersione tolgono all'alveo qualunque deflusso per vari mesi
all'anno.

2.3. Geologia, pedologia, climatologia
2.3.1. Geologia
Una piccola catena comincia con Ia Montagna di Calamigna, presso Ventimiglia di Sicilia, prosegue suI P.zo di Cane,
su C.zo Vicario e termina al Colle Brogna, al di Ia del F. Milicia. Questa catena e costituita per 10 piu di calcare carnico,
compattissimo, a noduli di selce, con una Iarga zona a nord
(M. Vicario e C.zo delle Grotte di Mezzamuto) di dolomie noriche e calcari e brecce del Lias e dell'Eocene inferiore.
Fra il F. Torto, il F. Milicia, il mare e 10 spartiacque, si
incontrano, oltre i calcari, Ie argille scagliose eoceniche, immediatamente ad essi circostanti, sulle quali poggiano ogni tanto
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marne a fueoidi con straterelli di ealeare nummulitico. Queste
argille che sono il seguito di quelle delle Madonie e dei monti
Imeresi, hanno contorni ondulati, e da poco piu di un chilometro a monte di Sciara, sulla sinistra del Torto, giungono vicino a Caccamo, Ventimiglia, Baucina e Cefala Diana per proseguire ancora ad ovest.
La piccola catena del M. Carcaci e quasi interamente di
calcare carnico, avendo soltanto un lembo ad est di calcare giurese.
Poiche si parla di calcari, conviene ancora dire di quella
massa isolata di Lias medio ed inferiore, circondata daUe argille eoceniche, del M. Chiarastella, pres so Cefalu Diana, fra
Ie strade rotabili per Baucina e Villafrati, con la sua piccola
appendice ehe sovrasta i bagni termali di Cefalu, i quali traggono alimento da tale massa calcarea.
II grande massiccio calcare dei monti Palermitani si propaga fino a Marineo, da dove si staeea la sottife catena, pure
calcarea, dei Monti Parrino, Giohai, Ginestra e Jato. Fra questa piccola catena e i M. Palermitani, si interpone una lunga
fascia di argille eoeeniche, ehe poi cireonda da ogni lato i due
sistemi di monti.
Nelle vicinanze di Marineo e da segnalare la presenza di
scisti silicei.
Le argille eoceniche che fasciano quasi ovunque i calcari
seeondari e ehe spariseono qualche volta neUe pianure vallive
sotto il tufo calcareo conchigliare, van no man mana assottigliandosi verso ponente.
II gruppo di Busambra eostituito da ealcare giurese nelle
vette e nelle pendici settentrionali, e di calcari liassici neUe
pendici meridionali.
II Barraru eonsiste in una massa longitudinale, diretta da
NW a SE, di calcari del Lias, fasciata a N da calcari dell'Eocene inferiore. Ad W di essa sta un'altra massa, detta di Campofiorito, di calcari giuresi, appoggiati a S e ad W sui calcari del
Lias, i quali, come quelli del Barraru, si appoggiano a loro volta
su quella lunga e sottile catena di monti che da Bisacquino
giunge fino a Prizzi, tutta di calcare eompattissimo carnico,
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tranne nell'estrema punta orientale, ove calcari liassici, giuresi
ed eocenici contornano il colle di Prizzi. Le due masse di Barracu e di Campofiorito sono fra loro separate da una zona di
argille eoceniche, con rare punte di arenarie mioceniche, che Ie
fascia da ogni aItra parte, tranne ove sono congiunte ai monti
di Bisacquino; pure questi sono contornati ovunque dalle stesse argille. meno che nei contatti coi calcarL
A W di questi monti e a SW di Bisacquino, emergono altre masse isolate di calcari giuresi: una del M. di GiuIiana (Iimitata in superficie e notevole per una larga e lunga effusione
di basalti, che la sconvolse seppellendola in gran parte); l'altra, del M. Gennardo, di calcari giuresi, fasciata da una zona
di dolomie noriche; quest'ultima massa e rotta in vari punti da
dicchi di basalto, assai piu limitati in estensione di quelli precedenti.
La grande massa dei Sicani, con centro nel M. Rose e con
espansioni verso Burgio e verso Cammarata, comincia con un
largo lembo di dolomie noriche, a ponente, che dalle vicinanze
di Burgio si protrae al M. Campanaro verso S. Carlo, sulla
grande svolta del F. Verdura; essa continua col calcare com·
pattissimo carnico, che costituisce la parte principale della massa stessa. Questa e attorniata da calcari giuresi, che affiorano
con un lembo ne1 monticello di Luceto, con una striscia nella
Serra Uomomorto, a N di S. Carlo, a Chiusa Sclafani, con una
zona che daIla vetta del M. Cammarata prosegue lungo la sua
pendice orientale fin quasi al Platani, e con un'altra zona che
da N di Castronuovo giunge al M. Babaluceddo. Essa e attorniata ancora da altri minimi affioramenti di dolomie e simili
rocce antiche sparse attorno alle masse principali, compresa
Ia dolomia del dirupato Pizzo di Canalicchio, a S di Lucca Sicula.
A ovest del Busambra e del Barraru, si stende una larga
zona di argille scagliose eoceniche, con straterelli di calcare
nummulitico ed arenaceo. Essa termina, verso ponente, pressappoco con una linea diretta secondo il meridiano, largamente
ondulata, che passa vicino a Campofiorito e che alquanto prima di Bisacquino piega per fasciare i calcari di Contessa Entel·
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lina. A sud invece queste argilleo assai piu si estendono, en·
trando in altri bacini e su di esse e fabbricato Corleone; pero a
levante di questa citta, esse sono coperte per largo tratto da
calcari teneri del Miocene (a volte molto pluritici ed arenacei),
ed in altri pochi punti sottostanno a piccoli lembi di arenarie
varie. Le argille eoceniche cessano quindi quasi del tutto, riap·
parendo con limitati affioramenti a sinistra del Belice sinistro,
fra i torrenti Realbate e Petraro, sulle pendici orientali del
M. Bruca.
Ad esse succedono i terreni del Miocene e Pliocene che
si protendono fino alIa pianura litoranea, interrotti soltanto da
una striscia e da due rupi di calcare del Lias medio, nei piccoli
monti di Galiello (a NE di Roccamena), di Marafuso e Sticca
(ai piedi del quale scaturiscono varie polle termali) a Ievante
dello stesso paese. I terreni mioceni consistono in arenarie e
sabbie variamente cementate ed in argille sabbiose, non di rado
con lenti di salgemma e con cristalli di gesso. I terreni plioce.
nici comprendono essenzialmente argille varie, qualche volta
associate a marne a foraminiferi e tufi calcarei conchigliari,
che si possono assimilare all'identica varieta litologica quater·
naria che succede verso illitorale. Fra il Miocene e il Pliocene
stanno gessi e calcare solfifero.
I principali affioramenti di gessi sono pres so Villafrati,
la Rocca d'EnteHe e il M. Giammaria, il M. Casalotto (presso
Roccamena) e aIle pendici NE del P.zo di Gallo.
Circa Ia costituzione geologica di tutto il bacino del Be·
lice (solo una parte del Belke sinistro interessa Ia zona n. 5)
si puo ricordare in linea generaIe quanto segue.
Da un gran piano di argilla, scisti, ed arenarie variamente
argillose, impermeabili, di eta diverse, con qualche Iembo di
altre rocce pure impermeabili emergono poche isole di calcari
antichi, permeabilissimi, piu 0 menD estesi, mentre altri cal·
cari arenacei (meno permeabili) con qualche piano di calcari
sol£iferi e di tufi calcarei (permeabili), si interpongono fra Ie
rocce impermeabili 0 Ie coprono, a seconda della relativa eta.
I calcari compatti antichi occupano con Ie Ioro masse principali i
monti Palermitani, Ia Serra Ginestra ed i Monti Giohai e Tur·
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dieppi, i M. di Busambra, a nord di Corleone ed il Barracu a
sud, i M. di Campofiorito e di Bisacquino, Ia massa del M. Genuardo. Fra Ie masse minori sono notevoli in modo particolare
quella presso la Masseria Malvello (fuori della zona n. 5, a NE
di Roccamena), in relazione sotterranea con quell a del M. Galiello, dalle quali trae l'acqua una vicina sorgente.
Sono anche da ricordare Ie due masse dei monti Marafusa
e Stkca (a NW di Roccamena) che alimentano Ie sorgenti termali di S. Lorenzo.
Null'altro dopo di do ha importanza per l'idrologia, a
menD che non si vogliano ricordare i calcari alternati con grossi
banchi di arenarie grossolane, non argillose, compatte, dei dintorni di Corleone, che alimentano qualche modesta sorgente;
oppure i gessi, i calcari solfiferi, il tufo calcareo ecc., che danno Juogo a modesti stillicidi.
Si conclude questo paragrafo facendo qualche cenno sulIe
rocce permeabili da cui provengono Ie acque del Sosio, tronco
montana del F. Verdura. II F. Sosio comincia nella punta
orientale del M. Mannerazze, che vi spiove col versante di NE,
un chilometro circa a nord di S. Stefano Quisquina, e termina
presso S. Carlo, prima del Vallone Falera, di fronte a Burgio.
I monti Mannerazze e la catena che prosegue per il M. Rose e per M. Indisi fin sotto Prizzi, da una parte e dall'altra del
fiume, fino a Burgio e a Villafranca, sono di calcari compattissimi selciferi del Carnicoj questi, oltrepassato il fiume, si propagano alla Serra Uomomorto per sparire sotto Ie masse calcaree giuresi di Chiusa Sclafani e di Giuliana, separate per mezzo
del riempimento argilloso eocenico del Valle del Landori, daIl'altra gran massa del M. Genuardo, che si estende maggiormente suI bacino del Belke.
DelIo stesso calcare carnico e Ia catena della Serra del
Leone, a destra del Sosio, presso Ie sue origini, che va a congiungersi sotto Prizzi alIa massa precedente. E cosl pure 10 e il
colle di Prizzi, circondato da altri calcari, e la Iunga e sottile
catena del M. Colomba che termina al M. Triona di Bisacquino.
Appartengono invece al Giurese i calcari del M. BarracU
e quelli della parte dei M. di Campofiorito compresa in questo
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bacino, ed anche quelli della catena del Genuardo, che e fa·
sciata pero alIa base del versante orientale da dolomie noriche.
Altri lembi minori ed altre rocce permeabili recenti aWo·
rano nel bacino, rna non aliment an do sorgenti di qualche im·
portanza, non e necessario delimitarli.
2.3.2. Pedologia
I terreni sia naturali che agrari, che prevalgono nella Si·
cilia centrale e meridionale, dove Ie precipitazioni annue non
oltrepassano i mm 700 distribuite in un numero piuttosto esi·
guo di giorni, si originano in prevalenza per disgregazione fisiea
e risultano da un insieme di detriti pill 0 meno fini a seconda
della natura del substrato.
Tali terreni allo stato naturale oHrono in generale profili
immaturi, giacche i materiali da cui sono costituiti vengono rio
mossi con facilita dalle acque meteoriche e dalla stessa gravita,
accumulandosi nelle depressioni e nelle larghe valli fluviali che
separano la serie confusa dei rilievi collinari. Ma allorche ven·
gono posti a cultura, l'orizzonte superficiale, in conseguenza di
una alterazione pill accentuata, tende ad assumere maggiore
compattezza e tinte grigiastre 0 giallastre secondo la colorazione
del substrato. Nei terreni Iasciati a prato l'orizzonte superfi.
ciale accenna a diventare pill umifero ed a trattenere una maggiore quantita che nei terreni coltivati.
Nelle zone ove Ie precipitazioni non oltrepassano mai i
mm 700, in corrispondenza delle depressioni del suolo 0 lungo
i dolci declivi delle colline si riscontrano delle terre nere mediterranee.
Queste terre nere appaiono, per esempio nel bacino del
Beliee ad est di Camporeale. Esse si formano su substrati diversissimi e posseggono per 10 pill una reazione decisamente
neutra (pH
7 circa).
Dove il clima diventa pill arido per una minore quantita
di precipitazioni annue 0 per una minore utilizzazione di esse
in conseguenza dell'elevata permeabilita del suolo, il colore di
queste terre tende a diventare grigio 0 castano. Invece, nelle
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zone ove Ie precipitazioni aumentano 0 sono meglio distribuite
nel corso dell'anno, Ie terre nere passano a terre brune 0 addirittura a terre rosse.
E' doveroso precis are perc che gH studi pedologici di maggior dettagHo sulla Sicil!ia sono stati eseguiti dal Ch.mo Professore BalIatore con quelIa rara perizia e passione di studioso
che 10 contraddistinguono. Di conseguenza ci atterremo Sti-ettamente ad essi ed alIa sua Carta dei SuoH.
Le formazioni pedologiche principali che si rinvengono
nella zona n. 5 sono: litosuoH, regosuoH, protorendzina, suoH
bruni, suoLi bruni lisciviati, vertisuoH, suoli alIuvionati. Esse
sono rappresentate nella carta 1: 100.000, allegata al presente
Piano zonale. In essa, data Ia scala, si e dovuto far ricorso ad
associazioni di piu tipi pedologici, Ie quali tuttavia ne raggruppano al massimo 3.
Le unita di classificazione adottate sono Ie seguenti:
Roccia affiorante: roccia nuda in posto.
LitosuoH: suoH ai primissimi stadi di evoIuzione su roccia litoide, di spessore limitato solo a pochi centimetri e dominati da una grande quantita di scheletro, che talora raggiunge
dimensioni notevoH.
Protorendzina: suoH giovani a profilo A-C su rocce calcaree, di spes sore che puc raggiungere i 15-20 cm, fortemente
interessato da scheletro talvolta grossolano. II colore e molto
scuro, anche per la discreta quantita di sostanza organica recente.
Questi suoH, il cui colore nero e dovuto a notevoH quantita di humus dolce, prendono origine da substrati calcarei 0
dolomitici, sotto diverse condizioni climatiche, rna di preferenza in clima di montagna.
La pedogenesi di questi terreni in una prima fase si svolge
sotto l'influenza della forte alcaHnita delle soluzioni circolanti,
Ia quale viene ad ostacolare la decomposizione dei resti organici, determinando la saturazione e la conseguente immobilizzazione dell'humus nell'orizzonte superficiale. Ma poiche l'acqua percolante attraverso il profilo (generalmente di scarso
spessore) contiene sempre anidride carbonica, a poco a poco it
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carbonato di calcio viene eliminato sotto forma di bicarbonato;
l'humus comincia aHora a scomporsi e il rendzina tende a passare ad un terreno zonale, che potra essere un podzolo, una
terra bruna 0 una terra rossa, secondo Ie earatteristiche del
clima e della vegetazione. I rendzina rappresentano quindi una
fase transitoria neII'evoluzione dei terreni provenienti da substrati ealcarei.
Regosuoli: differiscono dai litosuoli perche si sviluppano
su substrato tenero 0 sciolto. Vi sono casi in cui 10 spes sore
raggiunge i 30 em; generalmente presentano una reazione subalcalina e risultano poveri nei principali elementi nutritivL
Vertisuoli: suoli a profilo A-C che si sviluppano su rocce
argillose e piu raramente su rocce sedimentarie. Lo spessore e
ottimo e non di rado supera il metro di profondita. Sono caratterizzati da un colore nero 0 grigio-scuro, da un contenuto
di argilla molto variabile che non scende mai al di sotto del
30% e spes so arriva anche al 70%, mediamente pera si aggira intorno al 45-50%. L'aggregazione e granulare, la capacita di scambio si aggira fra i 30 e i 35 metrL II contenuto dei
principali elementi nutritivi e discreto 0 buono. La reazione e
sub-alcalina. L'argilla, di tipo montmorillonitico a reticolo molto espendibile con l'umidita e retraibile con la siccita, provoca
Ie larghe e profonde erepaeciature che earatterizzano questi
ru~.

.

Suoli bruni: suoli a profilo A-(P)-C che si sono formati
su marne 0 su rocee argillose 0 calcaree. 11 loro spes sore varia
intorno ai 50-80 cm. L'orizzonte A e bruno scuro e la struttura
grumosa diventa poliedrica sub-angolare nell'orizzonte (B). La
reazione si aggira .intorno a valori della neutralita e generalmente risultano scarsi degli elementi azoto e fosforo e ben dotati di potassio. Tutto il profilo risulta completamente decarbonato. II grado di argillosita e quasi sempre al di sotto del
25%, mediamente, pera, si aggira intorno al 20%.
Suoli bruni lisciviati: suoli a profilo A-B-C. L'orizzonte A
e di colore bruno scuro, mentre il B e di colore rossastro con
notevole accumulo di argilla illuviale e di elementi chimici.
Lo spes sore di questi suoli e variabile rna sempre buono, la
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reazione neutra 0 sub-acida e generalmente questi suoli scarseggiano dei principali elementi nutritivi.
SuoIi alluvionaIi: suoIi a profilo (A)-C il cui spessore e
spesso notevole. Le caratteristiche di questi suoIi variano notevoimente dipendendo in gran parte dal materiale da cui derivano.
Le associazioni dei suoIi nella zona n. 5 so no descritte qui
appresso.
a) Associazione n. 1 - Roccia al/iorante - Litosuoli

Si riscontra principalmente ove a causa della morfologia
molto accidentata, aspra ed in forte pendio, affiora Ia nuda
roccia. Appena invece Ia morfologia tende ad addolcirsi compaiono i litosuoli pero esposti all'azione erosiva degli eventi
meteorici. Tale associazione e presente alIa Serra di Biondo,
Pizzo di Gallinaro, Pizzo S. Filippo, M. Indisi, M. Triona,
M. Barracu, Montagna Vecchia, Rocca d'Entella, Roccamena,
M. Dagaziato e in qualche altra zona.

b) Associazione n. 4 - Litosuoli - Roccia alfiorante - Protorendzina
Questa associazione si sviluppa sulIe formazioni calcaree
affioranti un po' ovunque nell'area cartografata. Dove la morfologia e accidentata, aspra ed in forte pendio, affiora la nuda
roccia; dove invece tende ad addoicirsi compaiono i litosuoli,
suoIi ai primissimi stadi di evoluzione a profilo indifferenziato.
Dove, in fine, Ia pendenza si attenua si formano i protorendzina Ie cui caratteristiche so no gia state descritte. Tale associazione si riscontra a N, aWe a SE del M. Indisi, presso Prizzi,
a C. Besi Bianchini, aUa Masseria GiardineUo, aUa Rocca Busambra, a Cozzo Fanuso e al Vallone Acqua di Masi.
c) Associazione n. 7 - Regosuoli da rocce argillose

Sono largamente rappresentati (colore giallo sulla carta).
La morfologia e quella tipica della collin a siciliana. 11 profilo
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e del tipo (A)-C. II contenuto medio di argilla e del 50%; spesso sono fortemente calcarei, tuttavia il contenuto di calcare si
aggira mediamente intorno al 10-15%. Le riserve di potassio
assimilahile sono spesso elevate, mentre queUe di fosforo, di
azoto e della sostanza organica difettano. In questi suoli sono
infrequenti import anti manifestazioni erosive. Tale associazione specialmente diffusa nella parte orientale della zona, dal
M. Dagaziato a Prizzi. Si riscontra anche al Cozzo Ramusa,
Cozzo Donna Giacoma e C.sta S. Agostino; inoltre occupa gran
parte del Vallone di Gebbia, a S di Chiusa Sclafani, al Colle
Carruba e al Colle Fiorenza.

e

d)

Associazione n. 8 - Regosuoli da rocce sabbiose e conglomeratiche

L'associazione si rinviene nei pressi del comune di Contessa Entellina e Ie sue caratteristiche richiamano queUe dell'associazione precedente.
e) Associazione n. 9 - Regosuoli da gessi ed argille gessose

Questa associazione si sviluppa su substrati della serie
gessoso-sol£ifera nei pressi del comune di Villafrati e di Roccamena ed in una vasta area all'estremo sud della s4perficie cartografata. La morfologia e piuttosto accidentata e spesso dove
l'erosione intensa ai regosuoli si trovano associati spuntoni
calcarei luccicanti di lenti di gesso. Sono suoli a profilo (A}-C
di scarsa fertilita essendo poveri dei principali elementi nutritivi.

e

f) Associazione n. 10 - Regosuoli - Vertisuoli

Sono fra i suoli piu rappresentati e si sviluppano prmclpalmente in una vasta superficie al cui centro sta Corleone;
essa e presente soprattutto nella parte orientale della zona n. 5
(Valle del Belice Sinistro, Valle del Senore, Valle del Realbate,
nei pressi di Giuliana e di Bisacquino) e nei Valloni di Gud254

demi, Centosalme e del F. Mendola. II paesaggio e ancora
quello tipico della coUina siciliana, in cui i fenomeni erosivi
sene sempre evidenti ed a volte intensi. I regosuoli si sene
formati proprio suIle pendici coIlinari, mentre sui pianori 0 nei
fondovalle 0 dove Ia morfologia e dolce e ondulata predominano i vertisuoli. Le caratteristiche fisico-chimiche sene quelle
gia descritte e variano col variare del tipo pedologico.
g)

Associazione n. 11 - Vertisuoli

Dove la morfologia ondulata dell'associazione precedente
diventa pianeggiante 0 in aicuni fondovalle, si hanno i vertisuoIi Ie cui caratteristiche sono gia state descritte. La capacita
di ritenzione idrica e sempre notevole e talvolta nelle conche
si pUD avere ristagno di acque, cosa che pregiudica Ie buone
caratteristiche fisiche di questi suoIi. Questa associazione e
soprattutto presente lunge la valle del F. Frattina, a E e SE
di Corleone e pres so la Stazione di Filaga.
h) Associazione n. 14 - Suoli bruni - Suoli bruni lisciviati - Re-

gosuoli
Questa associazione e riscontrabile nei pressi dei comuni
di Cefala Diana, Mezzoiuso e Campofelice di Fitalia. Essa si e
formata su roccia tenera e Ia morfologia e piuttosto dolce. II
secondo e terzo termine sono poco diffusi rispetto al primo e
ricorrono principaimente sulle pendici collinari. Le caratteristiche fisico-chimiche sono queUe gia descritte.
i) Associazione n. 15 - Suoli bruni - Regosuoli - Vertisuoli

Questa associazione e presente alla Masseria Magione (a
N di Corleone), aWe a S di Corleone, nella zona compresa
tra il M. Cardellia e Prizzi, e in queUa compresa fra Prizzi, it
P.zo di Colobria e M. Carcaci. La morfologia non molto accidentata ha favorito il processo di brunificazione, mentre ove Ia
pendenza risulta piu aspra l'erosione e piuttosto grave e si ha
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comparsa dei regosuoli; nelle zone pianeggianti, infine', fanno
Ia loro com pars a i vertisuoli. .

1) Associazione n. 16 - Suoli bruni - Suoli bruni lisciviati - Li-

tosuoli

e

Questa associazione uguale aUa n. 14 da cui differisce
esclusivamente per la roccia madre su cui si e formata e che ha
dato origine ai litosuoli. Tale associazione e presente soprattutto intorno a Corleone, Campofiorito, al M. Barraru, a Chiusa
Sclafani, a Contessa Entellina, e lunge una zona ehe va da!
M. Indisi aIle pendici occident ali del M. S. Nicola.

Associazione n. 17 - Suoli alluvionali

m)

Compaiono solo in una ristrettissima area all'estremo limite occidentale della zona n. 5 (a nord di S. Margherita Belice, lunge un vallone).
n) Associazione n. 21 - Suoli alluvionali - Vertisuoli
E' presente nel vallone del Batticano e lunge un tratto
della Valle del Belke sinistro (a SE di Roccamena). E' caratterizzata da! fatto che i suoH alluvionali acquistano caratteri
vertici.
.
I suoH di questa associazione hanno generalmente un buono spessore e sono quasi sempre ben provvisti dei principali
elementi nutritivi.
0)

Associazione n. 22 - Suoli bruni - Regosuoli

Tale associazione si riscontra in tre zone: dal M. Giammaria a Bisaequino, lungo la Valle del Sosio (dal C.zo Danesi
a Prizzi), lungo una fascia compresa fra Godrano e Marineo.
Per Ie caratteristiche chimico-fisiche e morfologiche essa e identiea all'associazione n. 15 da cui differisce esclusivamente per
Ia mancanza di vertisuoli.
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2.3.3. Climatologia
Considerando Ie sole caratteristiche generali, si pUD dire
che nel complesso la Sicilia gode eli un clima assai mite, di
tipo subtropicale asciutto, che nelle zone pill interne solo Ia
notevole altitudine riesce pill 0 meno considerevolmente ad
alterare.
La distribuzione delle piogge nella zona n. 5 ha naturalmente caratteristiche diverse in dipendenza della diversa esposizione delle varie localita e dei venti in esse predominanti. In
linea generale perD in tutta Ia zona Ie precipitazioni maggiori
si verificano in coincidenza dello spirare dei venti provenienti
da SW. Sfuggono a tale and amen to Ie sole precipitazioni locali
ed i piovaschi isolati che si verificano, di norma, all'inizio dell'autunno.
Dall'esame dei dati relativi aIle precipitazioni medie mensili ed annue e al numero dei giorni piovosi, si pUD rilevare
come nella zona esaminata i valori delle precipitazioni si mantengono quasi sempre poco rilevanti (media annua sempre
inferiore ai 1.000 mm) e comunque inferiori agli analoghi valori
degli altri due versanti della Sicilia.
Vesame dei valori medi annuali delle precipitazioni nelle
stazioni considerate e quello della carta delle isoiete annuali
mostra poi chiaramente come Ie maggiori concentrazioni di
pioggia si abbiano nella parte piu interna della zona. Si hanno
qui valori quasi sempre superiori ai 700 mm e si risente in
modo spiccato del fattore altitudine con precipitazioni che
nelle zone piu elevate dei Monti Sicani superano anche i
900 mm annui.
Le precipitazioni minori si hanno nella estrema cuspide
occidentale della zona, nel bacino del Belice sinistro, dove Ie
precipitazioni annue scendono anche aI di sotto dei 600 mm
(Roccamena: 537 mm, minimo assoluto della zona).
II carattere prettamente meeliterraneo del regime pluviometrico appare molto evidente se si prendono in considerazione
i valori mensili e stagionali: si pUD rilevare una concentrazione
eli pioggia nelle stagioni autunnale ed invernale (particolarmen257

te in quest'ultima) ed una defidenza di predpitazione neUe
altre due stagioni.
Specialmente durante l'estate si ha una estrema scarsezza
di pioggia con lunghi periodi di sicdta, do costituisce un no·
tevole danno nei riguardi della vegetazione.
II mese piu piovoso e per tutte Ie stagioni considerate
queUo di dicembre, il mese piu secco queUo di agosto.
La distribuzione stagionale delle precipitazioni nelle varie
parti della zona esaminata segue l'andamento generale annuale.
Poiche una delle cause della grande poverta dei deflussi
della maggior parte dei corsi d'acqua della zona in esame e Ia
forte evaporazione, e bene dare qualche notizia sulla tempera·
tura, che e it fattore principale di essa.
Caratteristica comune a tutta Ia zona e Ia elevata tempe.
ratura media annua: il valore di questa si mantiene quasi sem·
pre superiore ai 15°, per abbassarsi lievemente nella parte piu
interna settentrionale e in corrispondenza delle maggiori ald·
tudini, Ie quali peraltro non sono mai molto elevate.
Le temperature massime, che si verificano nei mesi di Iu·
glio e agosto, superano molto spesso i 30°, mentre Ie minime,
che si hanno nei mesi di gennaio e febbraio, si mantengono sem·
pre positive e raggiungono i valori piu aId nelle parti piu a
sud e piu a nord, che risentono maggiormente dell'influenza
del mare. Piuttosto uniforme e di conseguenza l'escursione ter·
mica annua che va aumentando dalle localita meno Iontane a
quelle piu interne, raggiungendo su queste ultime valori mas·
simi di poco superiori ai 15-16°. Ugualmente piccole sono Ie
escursioni diurne in inverno (intorno ai 4-5°), mentre escur·
sioni diurne maggiori si hanno nell'estate, specialmente neUe
Iocalita piu interne.
Dai valori medi mensili, stagionali ed annui delle temperature massime, minime e medie, e Ie escursioni registrate
in alcune stazioni nel periodo 1926-35, e dalle considerazioni
gia esposte, si puC> dedurre come tutta Ia zona sia interessata
dal punto di vista termico da un «clima tempera to caldo con
inverno mite~.
Si possono distinguere perC> un «sottotipo di collina»
deUa parte piu periferica e marginale (Corleone e zona attorno
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a Bivona) con temperature medie invernali intorno ai 5° ed
escursioni pronunciate nei mesi primaverili ed autunnali, temperature minime as solute che raramente discendono al di sotto
di 0° e si verificano in gennaio 0 febbraio; ed un « sottotipo di
montagna» della zona piu interna ed orientale con temperature medie invernali inferiori ai 5°, piccole escursioni nei mesi
freddi ed escursioni piu elevate nei mesi piu caldi, temperature minime assolute che a volte possono scendere al di sotto
di 0° e si verificano in dicembre, gennaio e febbraio.

[STRUTTURA DEMOGRAFICA]

3.1. Le principali caratteristiche ambientali
II paesaggio della zona e - nonostante l'aspetto monoforme delle colture, dovuto alla natura degradata dei terreni
- di grande varieta, in quanta e quasi tutto montuoso e selvaggio, caratterizzato tuttavia da vaste distese disalberate e da
larghe plaghe pascolative. Le testate delle valli si presentano
come una serie di alte conche allungate, brulle e quasi deserte,
collegate da valichi quasi insensibili 0 portelle.
Per quanto riguarda il dima, i valori medi annuali delle
precipitazioni sono quasi dovunque superiori ai 700 mm, ed
anche ai 900 mm nelle zone piu elevate (Palazzo Adriano 899
mm). D'altra parte, con i valori medi di temperature massime
(20°,8) e di temperature minime (10°,6) registrati a Corleone,
si puC> dire che la zona e interessata da un clima temperato
caldo con inverno mite.
La geologia della zona e contraddistinta dalla ampia diffusione del Neocene dell'Avanfossa - formato da arenarie, argille e tripoli e dalla formazione gessoso-zol£i£era - e delle
argille sabbiose conglomeratiche del Tortoniano, rna sono altresl varia mente presenti Ie argille scagliose dell'Eocene, il TriasCarnico della Valle del Sosio (calcari lastriformi alternati con
marne ed argille e sormontati da calcari compatti con selce),.
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Ie

rupi ca1caree di scogliera (con abbondantissime faune) del
Permiano del Sosio e finanche i basalti (Giuliana).
La zona e caratterizzata da un'orografia estremamente va·
ria in quanto si va dai 1.613 metri della Rocca Busambra alle
aItre numerose cime superiori ai 1.000 metri per finire ai
200·300 metri di qualche fondovalle, rna la zona altimetrica
pill rappresentata e quella compresa tra i 500 ed i 1.000 metri,
in cui Ie pendenze, pur estremamente variabili, assumono in ge·
nerale valori dal 5 al 20%, scendendo tuttavia sovente al di
sotto del 5% nella parte nord-occidentale della zona, di quota
in generale inferiore ai 500 metri.
Le montagne appartengono ai gruppi interni della Rocca
Busambra - Ia pill aIta del territorio e dalla quale si ha un
panorama eccezionale dalla marina di Termini a N, al Monte
Erice ad W, alle Madonie ed all'Etna ad E - e dei Monti Si·
cani. Le aItre cime pill aIte sono: il Pizzo CangiaIoso (m 1.457),
il Monte Rose (m 1.436), il Monte Barracn (m 1.420) appar·
tenente alIa struttura di Pizzo Cangialoso, it Monte Cardellia
(m 1.266), il Monte Triona (m 1.215), il Pizzo di Casa
(m 1.211), il Monte Colomba (m 1.197), il Monte Genuardo
(m 1.179), iI Monte d'Indisi (m 1.127) ed iI Cozzo Donna Giacoma (m 1.057). A queste quote bisogna aggiungere il paese
di Prizzi, che sorge a 1.007 metri, ed inoltre ricordare che esistono aItre cime di notevoIe aItitudine, generaImente facenti
parte di dorsali che culminano nelle cime menzionate.
Data la geologia e l'orografia del territorio, questa non e
povero di sorgenti, in quanta nelle aree di Prizzi, Palazzo
Adriano e di Corleone, Bisacquino, Contessa Entellina si rinvengono numerose scaturigini, alcune delle quali anche di portata considerevole.
La zona e so1cata da vari corsi d'acqua, dei quali ricordia·
mo: a nord it fiume Milicia, ad est i fiumi della Mendola e
Margana, che insieme all' Azziriolo confluiscono formando it Belice sinistro, mentre nel Belice a££luisce poi il torrente Senore;
a sud l'importantissimo fiume Sosio, che costituisce it tronco
montano del Verdura. Ne la zona e priva di specchi d'acqua,
poiche vi si trovano i laghi di Prizzi e di Gammauta.
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Ai piedi della Rocca Busambra si stende poi il complesso
forestale del Bosco della Ficuzza e della foresta di Godrano,
costituito da roveri, Iecd, cerri, castagni, oImi, frassini e che
offre passeggiate incantevoli facilitate da strade forestali e mulattiere.
II territorio e attraversato da diverse strade statali: la
S.S. 121, che entra nella zona tra Misilmeri e Bolognetta e ne
esce nella parte orientale; Ia S.S. 118 da Bolognetta a Filaga
(oltre Prizzi), che e panoramica lungo il Bosco della Ficuzza,
nei dintorni di Corleone e presso Prizzi; la S.S. 188 da Filaga
a Giuliana; Ia S.S. 188 C da Corleone a Chiusa Sclafani.

3.2. Struttura demografica e popolazione attiva
3.2.1. Breve storia demografica dei comuni della zona

Per Ia determinazione delle caratteristiche strutturali e
per l'analisi dell'evoluzione di una popoIazione nel tempo e
possibile utilizzare due tipi di dati: quelli relativi alIa popolazione presente neI territorio in esame e quel1i relativi alIa popolazione residente.
Da un punto di vista teorico la popolazione presente
senza dubbio, Ia piu idonea per Ia misura della partedpazione
degli abitanti alIa formazione ed alIa distribuzione del reddito; dal punto di vista pratico pero la imperfetta validita delle
statistiche uffidali, dipendente dalla difficoltosa valutazione
del movimento migratorio, e la maggior dovizia di dati esistenti per la popolazione residente spingono ad utilizzare i dati
relativi a quest'ultima come base per l'indagine. Per tali considerazioni e per effettuare anche una analisi retrospettiva qui
sono sempre stati utilizzati i dati sulIa popolazione residente.
Nel periodo che intercorre tra il primo censimento generale della popolazione effettuato nel 1861, subito dopo l'unificazione d'Italia, e l'ultimo censimento del 1961 Ia popolazione residente nel comprensorio del Corleonese ha sublto sensibili modificazioni nella consistenza (v. tabella 6).

e,
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L'esame dei dati evidenzia un andamento crescente nei
primi venti anni ed una tendenza oscillante decrescente negli
anni successivi fino al 1967.
Nel primo periodo infatti la popolazione e aumentata da
78.089 unita a 84.528 con un incremento medio annuo del
4 per mille circa. Tale andamento si e verificato in quasi tutti
i comuni del comprensorio, ad eccezione del comune di Prizzi,
per i1 quale dal 1861 al 1871 si e verificata una flessione del
23,1 % del numero degli abitanti e nel decennio successivo un
incremento del 19,3%, e del comune di Contessa Entellina In
cui popolazione ha registrato nel ventennio un decremento del
3,2%.
Per il periodo che va dal 1881 al 1921 l'ammontare
della popolazione del comprensorio ha avuto tendenza lievemente decrescente (-1,1 per mille medio annuo). Tale andamento non si e perc verificato per tutti i comuni, infatti per
alcuni di essi e state praticamente stazionario 0 crescente come per il comune di Corleone nel quale si e registrato un incremento del 5,6 per mille medio annuo.
Dal 1921 al 1931 si e rilevata, principalmente a causa
delle forti correnti migratorie, una netta flessione dell'ammontare della popolazione, pari a circa 10.000 unid (-13% nel
decennio). Dal 1931 al 1951 si e registrato invece un nuovo
incremento positivo dell'ammontare della popolazione di quasi
tutti i comuni del comprensorio tanto che al 1951 tale ammontare aveva raggiunto illivello del 1921. Dal 1951 ad oggi
e in corso un nuovo periodo ad andamento fortemente deerescente (-9 per mille medio annuo) che denuncia un vero e
proprio movimento di spopolamento in atto in tutti i comuni
del comprensorio.
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POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA DATA DEI CENSIMENTI
Comunl

Corleone
Godrano
Palazzo A.

1

1861

I

1871

1

1881

1901

1911

1

1921

1

1931

1

1936

TAB!:LLA 6
1951

1

I

1961

1 1967 (0)

Prizzi

15.380
838
5.181
11.478

16.304
847
5.438
8.835

16.072
999
5.887
10.544

16.350
1.104
5.197
10.203

19.072
1.148
4.516
10.224

19.696
1.159
4.165
10.017

13.794
1.070
4.254
9.920

14.725
1.202
4.162
10.042

16.478
1.288
4.273
10.553

14.682
1.140
3.769
9.752

13.382
1.096
3.421
8.677

Totale parziale

32.877

31.424

33.502

32.254

34.960

35.017

29.038

30.131

32.592

29.343

26.576

Bisacquino
Campofiorito
Chiusa Scl.
Contessa E.
Giuliana
Roccamena (1)

8.838
1.522
6.894
3.364
3.454
1.201

9.128
1.518
6.968
3.201
3.614
1.516

9.616
1.860
7.111
3.293
3.599
1.855

10.330
2.066
7.105
2.646
3.347
2.161

8.157
2.151
6.308
2.117
3.379
2.331

10.360
1.985
5.766
1.911
3.229
2.007

7.748
1.773
5.749
2.301
3.142
2.335

8.060
1.955
5.863
2.597
3.219
2.400

8.486
2.225
6.193
2.894
3.333
3.284

7.318
1.776
5.476
2.669
3.148
2.772

7.429
1.739
4.992
2.462
3.022
2.661

Totale parziale

25.273

25.945

27.334

27.655

24.443

25.258

23.048

24.094

26.415

23.159

22.301

1.943
787
8.483
2.617

1.935
905
8.991
3.010

1.978
1.151
9.673
3.149

2.053
1.187
10.551
3.245

2.096
1.279
8.089
3.219

2.040
1.082
7.375
3.149

2.161
1.090
6.512
2.930

2.335
1.145
6.676
2.951

2.722
1.191
7.291
3.364

2.621
1.063
7.342
3.101

13.830

14.841

15.951

17.036

14.683

13.646

12.693

13.107

14.568

14.127

13.879

Bolognetta
Cefala D.
Matineo
Villafrati

Totale parziale
Campofelice F. (2)
Mezzojuso (2)
Totale parziale

-

-

-

-

-

-

I

-

-

I

-

2.612
1.061'
7.217
2.983

6.109

7.161

7.741

6.219

8.893

6.982

5.756

6.084

6.488

1.339
5.904

1.076
5.053

6.109

7.161

7.741

6.219

8.893

6.982

5.756

6.084

6.488

5.904

5.053

I\.)

~

Totale generale
(*) Dati a.nagrafic:i al 31 dicem.bre 1967.
(1) Nel 1940 aggiunta zona stacca.ta da

(2)

Monreale (pop. 219 al CellS. 1936).
gennalo 1952 dal Comune dl Mezzojuso e stato staccato parte dl territorio per costituire U nuovo Comune dl Campofellce dl F.italia, che a quella data contava 1.150 abitanti.

n1

0

.3.2.2. Quozienti naturali e sociali
II movimento demografico naturale della popolazione co·
stituisce un fenomeno molto importante in quanta caratterizza
l'aspetto dinamico di una comunita.
Gli indici rappresentativi di tale fenomeno sono il quo·
ziente di natalita e quello di mortalita che congiuntamente de·
terminano il tasso di accrescimento naturale della popolazione.
Nel periodo 1951-1961 il quoziente di natalita del com·
prensorio stato stimato pari a 18,37 per mille e quello di
mortalita pari a 8,87 per mille; il quoziente di incremento na·
turale della popolazione risulta pert an to pari a 9,50 per mille;
inferiore quindi a quello della Sicilia (13,4 per mille) ed appe·
na superiore a quello della Nazione (8,5 per mille). Ne conse·
gue che se I'evoluzione della popolazione fosse dipesa dal solo
movimento naturale, questa al 1961 sarebbe risultata pari a
87.668 unita. Dall'ultimo censimento dell'ISTAT e risultata
invece di 72.533 unita.
II saldo migratorio negativo e stato quindi di circa 15.000
unita. Calcolando il coefficiente d'incremento naturale della
popolazione per il periodo 1951-1967 (pari a 8,80 per mille)
ed estrapolando si ottiene al 1967 una popolazione pari a
92.040; nel1967 Ia popolazione residente e risultata di 67.809
unita con un saldo migratorio di 24.231 unita perdute.
Le dfre citate evidenziano gli effetti che il fenomeno mi·
gratorio produce sull'entita della popolazione e Ia sua rilevante
importanza quale componente della dinamica demografica.
II fenomeno migratorio non e facilmente configurabile,
tuttavia esso si deve considerare come uno strumento per un
migliore adeguamento fra distribuzione della popolazione e di·
stribuzione delle risorse. Occorre pero tener presente che ne Ia
popolazione, ne Ie risorse sono entita statiche e che quindi il
fenomeno migratorio serve a stabilire un equilibrio tra il ritmo
d'incremento della popolazione ed il ritmo d'incremento della
produzione; di quella produzione necessaria ai consumi, atta
doe a soddisfare i bisogni della popolazione.
Partendo da queste considerazioni e ricordando Ia scar·
sissima produttivita che caratterizza il Corleonese, il livello

e
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del movimento migratorio rispecchia fedelmente l'ambiente, dal
quale il singolo individuo spinto ad evadere nella speranza
di realizzare un reddito piu confacente ai propri bisogni. DaIle
condizioni descritte, dalla spinta esercitata dall'incremento demografico naturale e da una massa di popolazione che insiste
su un territorio ancora sottosviluppato, e nato il movimento migratorio permanente, che ormai da lunge tempo svolge per il
comprensorio il ruoIo di mitigatore dei gravi squilibri esistenti
tra popolazione e risorse. Conseguenze dirette dell'emigrazione
sono:
- il depauperamento della popolazione, accentrato in misura particolare nelle eta produttive e riprodutive e nel sesso
maschile;
- Ia riduzione continua della popolazione dedit a alle attivita del settore primario.
Tale riduzione e utile per man tenere e migliorare Ia produttivita del settore primario il quaIe ancor oggi deve sopportare, tra l'aItro, il peso di forze di lavoro eccedenti.

e

.3.2.3. Composizione della popolazione per sesso e classi di eta
Da un punta di vista sia statico che dinamico Ia composizione per sesso e per eta sono due caratteristiche strutturali
importantissime di una popoIazione. Infatti Ia struttura per sesso da una misura degli squilibri esistenti in una popoIazione e
ne condiziona 10 sviluppo futuro.
La struttura per eta dal punto di vista demografico e Ia
risultante dei movimenti della popoIazione ed e il presupposto
sia della dinamica demografica che delle aItre caratteristiche
strutturali della popolazione.
Al censimento del 1961 la popolazione del Corleonese mostrava un leggero squilibrio nel rapporto tra i sessi, infatti il
rapporto di mascolinita (1) risuItava pari a 98,79 (nel 1951 era
pari a 100,82).
maschi
(1)

femmine

100.
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L'esame di questa particolare aspetto del fenomeno de·
mografico pone in luce Ia tendenza gia nota, secondo Ia quale,
il rapporto di composizione si sposta nel tempo a beneficio del
sesso femminile, do non solo per cause di ordine fisiologico
rna essenzialmente a causa del movimento migratorio che in·
teressa maggiormente Ia popoInzione di sesso maschile.
,
Un altro aspetto interessante della struttura demografica
riguarda l'invecchiamento deIIa popoIazione verificatosi nel
periodo intercensuale. Infatti aIle classi di eta fino a 25 anni
nel 1951 apparteneva il 47,48% della popolazione maschile,
mentre nd 1961 tale percentuale era scesa al 42,38%. Per Ie
femmine nello stesso periodo Ie percentuali erano pari aI44,84%
nel1951 ed al 40,02% nel 1961.
Esaminando poi Ie classi di eta piu mature ed avanzate
si rileva il fenomeno inverso; doe dal1951 al 1961 e aumen·
tata Ia percentuaIe di persone in eta matura (da 45 anni in poi).
Un gruppo di classi di eta sulle quali va concentrata in
modo particolare l'attenzione quello da 14 a 45 poiche mo·
stra chiaramente Ia netta fIessione verificatasi nel decennio per
il sesso maschile. II fattore determinante di tale fenomeno va
ricercato nel vasto movimento migratorio che ha interessato
quasi tutti i comuni, determinando una diminuzione della po·
polazione e profonde variazioni delle caratteristiche strutturali
della popolazione stessa.

e

3.2.4. Dinamica delle forze di lavoro nel decennio 1951·1961
Per 10 studio della struttura della popolazione insediata
su un determinato territorio e molto importante determinare
quella parte della popolazione che contribuisce direttamente
alIa creazione di beni e servizi. Tale parte viene comunemente
indicata con il nome di « popolazione attiva ».
Secondo Ie norme di rilevazione adottate dall'ISTAT per
it censimento del 1961, Ia popolazione attiva comprende: i cen·
siti in eta da 10 anni in poi che alIa data del censimento risuI·
tavano esercitare una professione, arte 0 mestiere; coloro che
essendo rimasti disoccupati erano in cerca di una nuova occu·
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pazione; i censiti temporaneamente impediti di esercitare una '
professione, arte 0 mestiere ed in fine i censiti da 14 anni in
poi in cerca di prima occupazione.
Come e noto Ia consistenza e Ie variazioni che si registrano nelle forze di lavoro dipendono essenzialmente da due fattori: l'uno di natura demografica (nascite e marti), l'altro di
natura economica, legato aIle condizioni del mercato dellavoro,
che e determinante suI movimento migratorio.
Le forze di Iavoro nel comprensorio del Corleonese hanno risentito gli effetti dell'economia del comprensorio stesso;
infatti dal 1951 al 1961 hanna registrato un decrement a del
15,06% (v. Tabelle 12 e 13).
La £lessione sublta dal potenziale di lavoro del comprensoria risulta ancora piu evidente se si considera che nel 1951
la sola popolazione attiva in condizione professionale costituiva i1 41,24% della popolazione residente, mentre nel 1961 e
scesa al 38,64%. Se poi si tiene canto anche del fatto che Ia
popolazione residente nel 1961 supera con una percentuale piu
elevata che non nel 1951 Ia popolazione effettivamente vivente nel comprensorio, 10 squilibrio diviene ancora piu ril'evanteo Esc1uso che tale fenomeno sia state provocato dal movimenta naturale della popolazione, poiche nel periodo in esame
l'incremento demografico e stato tale da garantire i1 normale
ricambio, Ie cause vanno ricercate nelle caratteristiche strutturali del comprensorio che sana quelle tipiche di un'area
sottosviluppata che come tale ha provocato l'emigrazione di una
aliquota delle proprie forze di lavoro alleggerendo l'offerta di
manodopera e rendendo meno instabile Ia situazione del mercato del lavoro.
Per quanta riguarda la struttura dell'occupazione per settori di tlttivita economica si nota una tendenza positiva nelle
attivita extragricole a det,rimento del settore agricolo. Infatti
il settore agricola ha vista diminuire Ia sua manodopera da
18.593 unita del 1951 a 14.077 del 1961 (-24,28%), mentre per it settore extragricolo Ie 8.392 unita del 1951 sono
pass ate a 9.018 neI1951 (+7,45%). Rispetto alIa sola papalazione attiva in condizione professionale, Ie attivita agricole
sono passate dal 68,9% del 1951 al 60,9% del 1961.
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TABELLA 12

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA" DA 10 ANN! IN POI - CENSIM:ENTO 1951
PopoIazione awva

Comunl

In condlzione professionale
Attiv1tA
agricole

I

Attiv1tA
extra
agricole

I

Popolazione

TotaIe

TotaIe

Incerca
diprima
occupazione

TotaIe

252
17
52
138
113
29
35
42
19
33
21
12
105
48

5.539
472
1.620
3.729
2.946
769
2.178
1.078
1.266
1.103
949
421
2.477
1.144

7.739
550
2.025
4.967
4.128
1.035
2.994
1.289
1.547
1.462
1.182
596
3.394
1.580

13.278
1.022
3.645
8.696
7.074
1.804
5.172
2.367
2.813
2.565
2.131
1.017
5.871
2.724

non attiva

3.386
383
1.075
2.428
1.844
496
1.444
721
919
775
747
326
1.724
667

1.901
72
493
1.163
989
244
699
315
328
295
181
83
648
429

5.287
455
1.568
3.591
2.833
740
2.143
1.036
1.247
1.070
928
409
2.372
1.096

1.658

552

2.210

72

2.282

2.979

5.261

Complesso

18.593

8.392

26.985

988

27.973

37.467

65.440

% composizione

28,41

42,75

57.25

Corleone
Godra.no

Palazzo A.
Prizzi
Bisacquino
Campofiorito
Chiusa Sclafani
Contessa Entellina
Giuliana
Roccamena
Bolognetta
Cefala Diana
Marineo
Villafrati
Campofelice F.
Mezzojuso

-

-

I

12,83

-

41,24

-

-

1,51

I

-

-

I

100,00

TABELLA

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA' DA 10 ANNI IN POI - CENSlMENTO 1961
Popolazione aWva
In condizione professlonale

Comuni

AttlvltA

agrIcole

Corleone
Godrano
Palazzo A.
Prlzzi
Bisa.cquino
Campofiorito
Chiusa Sclafani
Contessa Entellina
Giuliana
Roccamena
Bolognetta
Cefala Diana
Marineo
Villafrati
Campofe1ice F.
Mezzojuso

I

AttlvltA
extra
agricole

I

Totale

Incerca
dJprlma
occupaz1one

Totalo

Popolazione
non attlva

Totalo

6.919
578
1.971
5.044
3.856
846
2.897
1.290
1.418
1.348
1.204
533
3.583
1.627
555
2.348

11.928
910
3.132
8.218
6.088
1.426
4.694
2.164
2.644
2.257
2.134
901
5.860
2.591
1.125
3.706
59.778

4.837
330
1.115
3.075
2.185
540
1.757
861
1.215
894
928
361
2.201
938
561
1.297

172
2

206
1.172
414
440
949

1.732
59
424
1.312
933
231
754
333
411
388
264
155
1.029
524
121
348

76
26
9
61

5.009
332
1.161
3.174
2.232
580
1.797
874
1.226
909
930
368
2.277
964
570
1.358

Complesso

14.077

9.018

23.095

666

23.761

36.017

Ofo composizione

23,55

39,75

60,25

3.105
271
691
1.763
1.252
309
1.003
528
804
506
664

15,09

38,64

46
99
47
40
40
13

11
15
2

7

1,11

I

I

100,00
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Quindi si pub concludere che nel periodo 1951·1961 nel
comprensorio e avvenuta una modificazione della struttura economica caratterizzata dall'involuzione dell'occupazione agricola
e da una Ieggera evoluzione di quella extragricola.

3.2.6. Prospettive sulla consistenza della popolazione attiva in
agricoltura
Per quanta riguarda la distribuzione futura della popolazione attiva nei singoli settori produttivi e lecito supporre un
mutamento sostanziale della situazione attuale che e ancora caratterizzata dall'esistenza di una incidenza elevata della popolazione attiva in agricoltura ed il raggiungimento di una strut·
tura piu vicina a quell a attuale delle province nazionali piu
progredite.
Questa trasformazione si concretizza nella fIessione continua della popolazione attiva in agricoltura (che dal 1951 al
1961 ha sublto una £lessione di 4.516 unita pari al 24,28%)
il cui peso dovra decrescere sensibilmente a favore dell'industria e delle attivitu terziarie.
Prima di tradurre tali prospettive in elementi quantitativi
occorre pero precis are che una stima in ta} campo si presenta
particolarmente difficile in quanta i1 fenomeno in esame e fortemente influenza to da variabili esogene ed inol,tre esistono scarse possibilita di compensazioni date Ie limitate dimensioni de]
comprensorio.
Nella effettuazione della stima si e cercato di tener conto
dell'andamento futuro del fenomeno sia in relazione a quello
passato che alla prevista ristrutturazione del settore agricolo e
di quello secondario e terziario.
Dall'esame degli indici di composizione della popolazione
attiva (2) pari a 68,90% nel 1951 e 60,95% nel 1961) dal.
l'esame della evoIuzione prevista della popolazione, dalla valutazione dei fattori prima citati e da indagini dirette state
stimato un coefficiente medio di sviluppo della composizione

e

(2) Esc1usi
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color~

in cerca di prima occupazione.

della popolazione pari a -12 per mille medio annuo per it
periodo 1961-1987.
Al 1987 l'indice di composizione risultera pari a 31,2%.
Ricordando che la popolazione attiva nel comprensorio era stata stimata, nella terza ipotesi di sviluppo demografico, pari a
29.260 unita, al 1987 la popolazione attiva in agricoltura rio
sultera presumibilmente pari a 9.129 unita con una £1'essione
di 4.948 unita rispetto al 1961 (-35%).
3.3. Distribuzione della popolazione sui territorio e valori am·
bien/ali
3.3.1. Caratteristiche generali

Come abbiamo precedentemente osservato, la popolazione di questa zona present a nel corso di questi ultimi anni un
continuo e sensibile decremento demografico. Soltanto un comune - mettendo a confronto i dati censuari del 1961 con
quelli anagrafici del 1967 - presenta un segno di ripresa e
trattasi di Bisacquino (1961: abo 7.318; 1967: abo 7.429),
mentre Ce£ala Diana mantiene la posizione riscontrata in questi sei anni (1961: abo 1.063; 1967: abo 1.067).
La zona e costituita da comuni di modest a entita demo·
grafica: otto, dei sedici comuni della zona, hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (anno 1967) e cioe: Godrano, Campofiorito, Contessa Entellina, Roccamena, Bolognetta,
Ce£ala Diana, Villafrati e Campofelice di Fitalia. Quattro comuni hanno una popolazione compresa tra i 3.000 ed i 5.000
abitanti, e cioe: Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani, Giuliana e
Mezzojuso. Infine la zona conta altri quattro comuni di discreta entita demografica: Marineo (7.249 ab.), Bisacquino
(7.249 ab.), Prizzi (8.677 ab.) e Corleone (13.382 ab.); tutti
pero in notevole decremento demografico: il solo comune di
Corleone in 16 anni ha perduto il 20% della sua popolazione.
e cio rispetto alIa posizione del 1951, rna e molto di piu se si
considera che nel frattempo il tasso di natalita. e stato abbastanza sostenuto!
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Nei riguardi delle superfici dei territori comunali la zona
presenta tre contesti comunali a grande estensione: Corleone
con 22.912 ettari, Contessa Entellina con 13.637 ettari e Palazzo Adriano con 12.935 ettari. Fra i 10.000 ed i 5.000 ettari
rientrano i comuni di Prizzi (9.503 ettari), Bisacquino (6.474
ettari) e Chiusa Sclafani (5.740 ettari).
I rimanenti comuni, con alIa testa Mezzojuso (4.943 ettari) si trovano al di sotto di questa quota per arrivare sino ai
902 ettari di Cefala Diana.
La popolazione suI territorio risulta molto accentrata, in
quanto Ia diffusione e molto Hmitata nei nuclei abitati e nelle
case sparse, mentre percentualmente cospicua e nei centri abitati (v. Tab. 15).
TABELLA 15
DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE PER SPECIE DI LOCALITA'
ABITATA (censimento 1961)
Comuni

Net

centrl

Bolognetta
Oefala Diana
Marineo
V1l1afrati
Campofelice F.
MezzoJuso

14.429
1.135
3.761
9.731
7.288
1.765
5.476
2.543
3.143
2.756
2.613
1.055
6.876
3.101
1.324
4.565

Totale

71.561

COTleone
Godrano
Palazzo A.
Prizzl
Bisacquino
Campofiortto
Chiusa Sol.
Contessa Ent.
Giuliana

Roooa.mena

% oomposizione

272

98,6

49

--116

---

459

--

204
5
8
21
30
11

-10
5
16
8
8

7

-15

-

-

624

348

0,9

0,5

14.682
1.140
3.769
9.752
7.318
1.776
5.476
2.669
3.148
2.772
2.621
1.063
7.342
3.101
1.339
4.565
72.533
100,0

[CARATTERISTICHE IDROPEDOLOGICHE]
4.2. Risorse idriche ed utilizzazione agricola delle acque

. In linea generale bisogna premettere che Ie condizioni
idrogeologiche dena Sicilia risentono dell'influenza delle sue
condizioni climatiche, con estati asciutte e regimi pluviali concentrati nelle stagioni autunnale ed invernale, che oltre a dare
un carattere torrentizio ai suoi corsi d'acqua, determinano condizioni speciali nei regimi delle acque sorgentizie e sotterranee,
strettamente aderenti al regime delle piogge.
Va, innanzi tutto, messo in evidenza che i deflussi perenni
dell'isola consumano soltanto un settimo della pioggia media;
il rimanente puo essere suddiviso in tre parti: una che scorre
rapidamente verso it mare, un'altra, la maggiore, che evapora e
Ia terza che viene assorbita 0 provvede alIa vita organica (questa, non di rado, ne rimane priva per molti mesi, quando l'evaporazione raggiunge la maggiore intensita).
I corsi d'acqua che interessano la zona n. 5 (Corleonese)
sono descritti qui appresso. Si fa notare che molti di essi so no
caratterizzati da scarsi deflussi e molto spes so gli alvei rimangono asciutti durante 11:1 stagione estiva.
Come gia state messo in evidenza nel paragrafo relativo
all'idrologia, il numero dei corsi d'acqua che, per Ia Ioro portata meritano particolare menzione, e limitato.
La parte settentrionale della zona e solcata dal fiume Milicia che nasce alle falde del M. Cerro ed assume tale nome
solo presso Bolognetta.
La sua portata oscilla fra me 0,030 e me 0,000. Da notare
che l'irrigazione e Ie perdite per evaporazione consumano, durante l'estate, tutta l'acqua e percio gli alvei rimangono asciutti.
Dai monti Cardellia e Barraru nasce il S. Leonardo, col
nome di Vallone di Margi e prosegue in direzione nord-est, assumendo man mano i nomi di F. Amendola, F. di Centosalme
e F. di Vicari, fino a quando, accolto il Vallone Maccaluso,
prende la sua ultima denominazione di S. Leonardo. Di questo
fiume solo un tratto interessa la zona n. 5 e precisamente fino

e
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al km 215 della S.S. Catanese (n. 121). Come risulta dalla tao
bella 1 (allegata al cap. 2) il S. Leonardo a Monumentale presenta una portata massima pari a mc/s .371 (marzo), una portata minima di mc/s 0,000 (periodo estivo) ed una media di
mc/s 3,27.
La parte pill orientale della zona e solcata dal Belice si·
nistro e quindi, per un breve tratto dal Belice. Questo fiume
eil quarto della Sicilia ed il terzo del versante meridionale per
ampiezza di bacino totale; per ricchezza di deflussi e per abbondanza di fenomeni idrologici supera qualtuno di queIli a
pill ampio bacino, rna e anche sup erato da altri a bacino piu
limitato.
Dei due rami di cui si compone la parte montana di questo fiume, solo il Belice sinistro interessa la zona n. 5. Qui il
Belice sinistro riceve Ie acque di parte del versante meridionale
dei monti di Busambra da dove si dirama il F.so del Bicchinello
che confluisce con esso. Ha inoltre come infl'uenti di una certa
importanza il T. di Corleone (lunghezza dell 'a sse valIivo: km
11,5, dislivello m 422), it T. Batticano che abbraccia il versante occidentale del M. BarracU, il T. Realbate proveniente
dai monti di Bisacquino e di Contessa EnteUina, it Vallone di
Vaccarizzo ed il T. Senore, tutti sulla sinistra.
II deflusso del Belice sinistro e molto scarso nella sua par·
te iniziale; it fiume raduna la sua portata a poco a poco da infiltrazioni delle sponde e da piccole sorgenti. La sua portata
estiva rimane sempre assai piccola, anche dopo la confluenza
con it T. di Corleone che vi sbocca asciutto perche perde, lungo la valle a scopo irriguo, quei pochi litri di acqua che gli
versano alcune sorgenti deIl'alto corso. Queste ultime, peraltro, dalla fine del 1898 piu nulla vi tributano direttamente, es·
sen do state immesse in un acquedotto che ne conduce Ie acque
a Corleone.
Tra it T. BarracU ed il monte Gennardo a ovest ed il
monte Rose e la Serra di Biondo ad est, si estende il bacino
del F. Sosio che costituisce il tronco montana del F. Verdura,
uno dei pill importanti della Sicilia per l'agricoltura e per la
industria.
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II Sosio e asciutto in estate fino alIa valle Capraia, suo
primo influente, rna poco dopo vi si incominciano a versare Ie
acque di talune sorgenti che gli danno un discreto tributo di
acque. Esso accoglie, tra l'aItro, Ie acque della Fontana Grande
eli Palazzo Adriano e del Vallone di S. Venera, ad est di Chiusa
Sclafani, quindi it tributo delle sorgenti della costa di S. Adriano, in gran parte subalvee. Poco dopo S. Carlo, vi sbocca it
Vallone Favara ed il fiume prende il nome di Verdura. La Iunghezza dell'asse vallivo del Sosio fino a S. Carlo e di circa km
31,5 con un dislivello di circa m 670. Nella tab. n. 3 (allegata
al cap. 2) sono riportati i dati caratteristici del F. Sosio a Sosio.
Poco a monte di S. Stefano Quisquina, nasce il F. Magazzolo che segna, per un breve tratto, il confine meridionale della zona n. 5. Anche questa corso d'acqua ha, all'inizio, una
certa importanza, rna ben presto l'irrigazione ed aItre cause di
dispersione tolgono all'alveo qualunque deflusso per vari mesi
all'anno.

4.4. Conservazione del suolo
Uno dei problemi piu gravi e piu urgenti per Ia zona esaminata, come del res to per tutta la Sicilia, e indubbiamc;:nte
rappresentato dall'erosione del suolo. Le cause di questa fenomeno, che assume a volte aspetti addirittura catastrofici, sono
da ricercare innanzi tutto nelle sfavorevoli condizioni litologiche e termopluviometriche della zona.
Si e vis to che notevole e l'estensione delle argille, tristemente famose per it loro devatissimo grado di erodibilita e di
aItre formazioni ad elevata componente argillosa. I materiali
di cui queste rocce sono costituite vengono facilmente rimossi
dalle acque meteoriche e dalla stessa gravita, in cio agevolati
dalle forti pendenze che si possono riscontrare su vaste aree
e dalla distribuzione delle precipitazioni che presenta un massimo eleva to autunno-invernale immediatamente seguente ad
un periodo di siccita e eli elevate temperature estive.
Occorre pero sottolineare l'importanza di altri fattori che
possono essere considerati come cause predisponenti seconda-
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rie, ma non meno import anti, del fenomeno erosivo. Sono Ia
mancanza assoluta 0 l'insufficienza di rivestimento vegetale protettivo, spesso diretta conseguenza di inconsulti disboscamenti,
frutto, in definitiva, della miseria delle popolazioni montane
e, qualche volta, anche di una scarsa coscienza forestale; il calpestamento degH animali al pascolo; Ie irrazionali 0 insufficienti sistemazioni idraulico-forestali eseguite in passato; i1 cattivo uso della terra.
Le conseguenze piu immediate di queste condizioni si ripercuotono direttamente suIl'attivita dei corsi di acqua, i quali
non soltanto non hanno mai costituito un potenziale idrico di
particolare rilievo, soprattutto per I'irregolarita del deflusso,
rna hanno rappresentato e rappresentano tuttora una minaccia
per Ie opere dell'uomo.
Lungo i rari tratti pianeggianti, dove i fiumi ed i torrend scendono d'inverno via via pill grossi ed appesantiti da
una notevole massa di detriti in sospensione, si pUD verificare
a volte la rottura degli argini da non molto costruiti, con tracimazioni ed inondazioni di cospicue aree, come accadde per
it Belice sinistro ed alcuni suoi af£1uenti ad ovest di Corleone
e per qualche af£1uente del F. S. Leonardo immediatamente ad
est di Campofelice di Fitalia. Ma i danni maggiori si hanno
neUe aree montuose e collinari, che costituiscono del resto Ia
gran parte della zona. Qui Ia mancanza pressoche assoluta di
un manto boschivo ha permesso ai corsi d'acqua, anche ai pill
minuti, di erodere oltre misura i terreni e di impoverire intere
contrade grattando ai campi il mantello ferace di humus, rompendoli con incisioni nette e tagli sicuri, facendo scivolare a
valle intere plaghe.
Fenomeni di erosione accelerata del suolo e frane sono i risultati pill appariscenti di queste condizioni, ed i danni che ne
derivano appaiono per certe aree incalcolabili. I terreni franosi
possono essere valutati intorno a tre quinti dell'intera zona e
interessano in particolare Ie argille eoceniche Ie quali costituiscono un'estesa fascia attorno ai rilievi calcarei dei Monti FaIermitani, delle due masse di Barraru e di Campofiorito, estendendosi anche ad ovest del Barracll e del Busambra nei bacini
degli a£fluenti del S. Leonardo e soprattutto nella parte nord-
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occidentale della zona, dove entrano in vari sottobacini af-·
£luenti del Beliee sinistro e costituiscono i terreni su cui e costruito 10 stesso centro di Corleone. Ugualmente franose sono·
Ie argille sabbiose mioceniche e Ie argille marnose plioceniche·
dell'area occidentale compresa nel bacino del Belice sinistro.
Nei terreni pill francamente argillosi Ie frane assumono·
frequentemente il carattere di smottamenti, cioe di distacco di
pill 0 meno grosse masse super£iciali di terra fortemente imbevute d'acqua dai terreni sottostanti ancora secchi sui quali.
scivolano a valle. Questi fenomeni si possono osservare in moo.
do particolare nel bacino del F. S. Lorenzo, lungo Ie valli dei
torrenti S. Domenico, del Vallone Macaluso, del Vallone Guaddeni, del F. Mendola, dei Valloni Frattina e Azziriolo, rna ugualmente evidenti sono su vaste aree dei sottobacini affluenti del
Beliee sinistro.
Diverse e pill 0 meno ostili all'opera dell'uomo, Ie argille
si plasmano a forme morbide, come colline disalberate, assolutamente nude: rna la morbidezza delle Ioro linee sommitali
viene rotta in modo deciso e brusco ·dagli scoscendimenti che
Ie limitano verso gli impluvi, specialmente su quelli secondari,
percorsi da vene d'acqua di poca rilevanza; e anche sulle groppe di queste colline si disegnano sinuosi, grattando senza cessa, ruscelletti insignificanti rna voracissimi al tempo delle piogge, e Ie intaccano ed a poco a poco Ie fagocitano.
Si e detto che, oltre che alle condizioni litologiche e termopluviometriche sfavorevoli, una delle cause pin importanti
di questa stato di fatto e rappresentata dalla mancanza di mantello vegetale protettivo. E bisogna aggiungere che piuttosto
scarsa, 0 almena ~nsu££iciente, e stat a £inora l'opera di rimboschimento effettuata nell'intera zona. Come pure scarse sana
Ie sistemazioni idrauliche effettuate sui corsi d'acqua e bacini
mont ani e collinari di ritenuta che potrebbero essere estremamente utili, oltre che per l'irrigazione, per la regolamentazione
dei de£lussi e quindi in sostanza per la conservazione del suolo.
Un piano organieo di opere rivolte alIa conservazione del
suolo e stato portato avanti solo nel Bacino del Beliee sinistro
ad opera del Consorzio di Bonifica dell' Alto e Medio Beliee,
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costituito nel 1927, nel cui territorio di competenza rientrano,
in tutto 0 in parte, i Comuni di Bisacquino, Campofiorito,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana e Roccamena. Le opere eseguite sono pero ancora insufficienti come e
ben chiaro agH stessi dirigenti del Consorzio; esse sono state
riassunte nella tabella seguente (Tabella 26).
Estremamente scarse sono Ie opere per la conservazione
del suoIo eseguite in questi uItimi 20 anni neI bacino del S. Lorenzo; esse sana cos1 riassumibili: sistema2Jione idraulica del
Vallone S. Antonio; sistemazione idraulica nel torrente Riena;
sistemazione forestaIe nel bacino del torrente Giardo; sistemazione forestale ne1 bacino del torrente Finocchiara (vedasi inoltre i dati che seguono).
Rimboschimenti di notevole estensione sono stati eseguiti,
invece, dall'Azienda Forestale, sempre in questi ultimi venti
anni, nell'alto bacino del F. Milicia, del F. EIeutero e del F. di
Frattina, su tutte Ie estreme pendici settentrionali di Rocca Busambra. E ugualmente vaste aree rimboschite esistono nell'alto
baoino del F. Sosio su M. dei Cavalli, M. Rose, C.zo Gigante,
C.zo Guarisco e Serra di Biondo.
Rimboschimenti recenti nei Comuni di: Godrano (ha 2):
Eucaliptus, Rubinia in localid S. Antonio; Palazzo Adriano (ha
200): Pino, Cipresso, Frassino in localita M. Rose; Prizzi (ha
120): Pino, Cipresso, Frassino in localita M. dei Cavalli, S. Lorenzo.
Si tratta comunque di opere che per il complesso della
zona esaminata e per l'estrema gravita del problema dell'erosione accelerata sono, come si e gia detto, ancora largamente
insufficienti. Ma quello che ancor piu e mancato in tutta la
zona e un piano organico di conservazione del suolo basato su
studi dei bacini fluviali piu ampi ed approfonditi; un piano di
difesa del suolo attivatore di potenziali congenite risorse, che
tenesse conto delle condizioni fisiche e delI'aspetto economico
e sociale del problema.
Sono mancate fin ora Ie sistemazioni idrauliche che rendessero possibile nello stesso tempo la trasformazione fondiaria di estesi terri tori , con rimboschimento di pendici denudate
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TABELLA 26

OPERE ESEGUITE NEL BACINO DEL BELICE SINISTRO
Denominazlone deU'opera

Comuni e provlncle InteressaU

Importo

Sistemazioni montane e rimboschimenti
Pirrello 10 stralcio
Pirrello 2<> stralc:io
Lavanche-Bisagna

Corleone (PA)
Corleone (PA)
Corleone (PA)

KIn2207,OOO
KIn2280,OOO
KIn225O,OOO
KIn2 737,ooO

L. 90.000.000
L. 129.000.000
L. 120.000.000
L. 339.000.000

Corleone, Monreale, Piana Albanesi (PA)

KIn 120,000

L. 293.000.000

Campofiorito, Bisacquino (PA)
Bisacquino (PA)

KIn
KIn

6,000
20,000

L.

L.

12.013.000
60.597.000

Corleone (PA)

KIn

5,000

L.

24.740.000

Roocamena, Monreale (PA)

KIn

15,000

L.

75.006.000

KIn
KIn
KIn

15,000
12,000
15,000

L. 246.156.000

Sistemazioni idrauliche
Belice sinistro a monte della stretta
di Broca
Sistemazione del torrenti Tarucco
e Batticano
Sistemazione del torrente Rea1bate
Sistemazione fosso Margi ed affluenti
Sistemazione a monte del Ponte
Frattina
Sistemazione a presidio di strade

~
\0

Sistemazione torrente Batticano
Sistemazione torrente Rea1bate

Piana Albanes!, Monreale, Corleo-

ne, Roccamena, Camporeale, Salaparuta, Gibellina, POggioreale,
Contessa Entellina, S. Margherita Belice, Montevago, Calatafim1,
(PA), (TP), (AG)
Corleone, Campofiorito (PA)
Bisacquino (PA)

Km 208,000

L.

79.000.000

L. 67.000.000
L. 357.512.000

che ne consentissero la valorizzazione e la creazione di laghi .
artificiali associanti alla difesa valliva I'utilizzazione delle acque per scopo irriguo 0 industriale.

[ORDINAMENTI PRODUTTIVI]
5.1. Utilizza:done del suolo
La coordinazione e la gestione dei mezzi produttivi non
ha sublto, in quest'ultimo ventennio, apprezzabili processi di
adattamento e aggiornamento ad una realta economica, che per
effetto di sollecitazioni del mondo non agricola, e andata rapidamente mutando.
Si e avuta, e vero, la definitiva scomparsa del Iatifondo,
una diminuzione massiccia dei contratti di affitto, di colonia e
di compartecipazione, rna Ia proprieta coltivatrice, che generaImente ne ha preso il posto, anche causa l'accentuata polverizzazione e frammentazione, non ha originato aziende autonome sotto l'aspetto economico ed efficienti sat to quello tecnico.
Le trasformazioni fondiarie, tranne l'impianto' di nuovi
vigneti, non si sono avute. L'ordinamento colturale ha conservato i caratteri tradizionali con Ia conseguente tendenza a soddisfare l'autaconsumo.
La tecnica colturale ha sublto, in molti casi, apprezzabile
anche se insufficiente evoluzione grazie soprattutto alla diffusione dei mezzi meccanici, dei concimi minerali e delle sementi
elette.
L'allevamento del bestiame, anche se sono scomparse Ie
grandi masserie dell'epoca latifondistica, viene tuttora praticato in forma semibrada e con la tecnica e Ie razze di un tempo.
La Ientezza e i ritardi nel processo di trasformazione e di
adattamento delle strutture agricole alIa nuova realta ha determinato una profonda crisi dell'agricoltura che costituisce la
struttura portante deH'economia della zona.
Le tabelle n. 27 e 28 esprimono, rispettivamente in valori
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assoluti e percentuali, l'utilizzazione del territorio per cornune al 1948 (3).
Dall'intera superficie territoriale, pari a 100.495 ha, il
96,4% costituisce la superficie agraria e forestale e il restante 3,6% Ie aree improduttive.
La terra arabile, che interessa il 74,4% della superficie
totale pari a 74.722 ha, e rappresentata in massima parte dal
seminativo nudo (65.875 ha).
I pascoli ricoprono il 13,5 %, pari a 13.574 ha, della superficie totale; gli incolti produttivi i1 2,7% e i boschi i15,8%.
Esaminando la diffusione percentuale delle singole qualita di coltura a livello comunale si nota che: il seminativo interessa 1'86,1 % del territorio di Roccamena, il 76,5% di Contessa Entellina, il 71,1 % di Prizzi, il 68,9% di Campo£elice di
Fitalia, il 57,9% di Giuliana, il 53,4% di Marineo e il 45,5%
di Godrano.
Le superfici irrigue si riscontrano solo per alcuni cornuni e assumono valori estremamente modesti: Bisacquino 1,6%,
Campofiorito 0,7%, Bolognetta e Palazzo Adriano 0,4%, Campofdice di Fitalia, Corleone, Marineo, Mezzojuso e Prizzi 0,3%.
11 seminativo arborato, presente un po' ovunque, interessa in particolare i comuni di Chiusa Sclafani (14,2%), Bolognetta (12,2%), Giuliana (18,8%), Cefala Diana (9,8%) e ViIlafrati (7,1 %); praticamente assente nei comuni di Roccamena, Godrano e Contessa Entellina.
II vigneto, sempre secondo la suddetta fonte e lispetto al
totale del territorio comunale, in teres sa in particolare i comuni di Bolognetta (7,5%), Marineo (6,6%), Mezzojuso (5%),
CampofeHce di Fitalia (4,9%); l'oliveto, Cefala Diana (9,3%),
Marineo (6,6%), GiuHana (6,3%), Bisacquino (3,9%).
I pascoH occupano il 25,2% di Godrano, il 21,2% di
Campofiorito, i117 ,3% di Corleone, il17 ,2% di Palazzo Adriano, il 14,5% di Contessa Entellina e percentuali via via in£erioti per gli altti comuni con un minimo di 2,7% per Cefala
Diana.
(3) I dati sono stati desunti dal catasto fondiario.
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UTILIZZAZIONE DEL SUOLO
Superficie catastale al 1948 (valort assoluti in ettari)
Terra arabile (colture)
Comunl

Ii.,

00

e~
.,,c

00"
as

..~..

~

.::
5

Bisacquino (parte)
Bolognetta
Campofelice di Fitslia (*)
Gampofiorlto
Cefala Diana
Chiusa Sclafani
Contessa Entellina
Corleone (parte)
Giuliana
Godrano
Marineo
Mezzojuso (*)
Palazzo Adriano
Prizzi
Roocamena
Villafrati

3.778
1.551

291
336

97
11

83
205

232
16

2.432
1.255
560
2.275
10.437
15.752
1.401
1.764
1.781
3.406
8.101
6.850
2.864
1.668

167

11
16

176
43
44
49
67
550
32
31
218
246
52
181
104
102

40
17
84
122

Totale

65.875 4.454

92

82
818
116
793
251
32
206
235
357
471
24
183

8
77

5
11
15
55
27

-

311
152
11
220
55
1~

63
'5
44

Totals

..;

-

III

.s~

43
5

4.527
2.124

665
343

423
143

88
66

5.703
2.676

291
82

5.994
2.758

12

2.888
1.424
790
3.264
10.648
17.485
1.875
1.862
2.451
4.044
8.711
7.592
2.999
2.038

246
125
452
40
25
33
550 1.180
1.960
273
3.986
230
276
73
977
880
100
~9
176
345
2.228 1.320
1.063
278
216
1
221
142

132
122
20
496
305
379
77
69
221
186
318
200
4
43

3.391
2.038
868
5.490
13.186
22.080
2.301
3.788
3.241
4.751
12.577
9.133
3.220
2.444

138
97
34
250
451
818
118
99
91
192
348
370
112
117

3.529
2.135

-

20
2
39
19

-

17
-

21

2
20

15
70

-

2.183

1.518
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~
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;jtD~

~e
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gj
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~
0
0

902

5.740
13.637
22.898
2.419
3.887
3.332
4.943
12.952
9.503
3.332
2.561
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-- -----333

0
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1
-

-

.
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E-t;

"'0

50
1
19

Totale
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TABELLA
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74.722 13.574 5.865 2.726

(n Dati lnduttivi: campofelice ha ottenuto l'autonomia wnministrativa da Mezzojuso ne1 1951.

96.887 3.608 100.495

TABELLA 28

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO
Superficie catastata al 1948 (valor! percentuall)
Terra arablle (colture)
Comuni

..

r'-lfco

63,0
56,2

4,8
12,2

68,9
58,8
62,1
39,6
76,5
68,8
57,9
45,4
53,4
68,9
62,7
71,9
86,1
65,1

4,7
4,3
9,1
14,2
0,8
3,5
10,4
0,8
6,2
4,7
2,8
4,9
0,7
7,1

Ii
{/)

Bisacquino (parte)
Bolognetta
Campofelice di Fl·
talia
Campofiorito
CefalA Diana
Chiusa Sclafani
Contessa Entelllna

Corleone (parte)
Giuliana
Godrano
Marinoo
Mezzojuso
Palazzo Adriano
Prizzi
Roccamena
Villafrati

...;
80

a~

~

:;:

§

1,6
0,4

1,4
7,5

3,9
0,5

0,3
0,7

5,0
2,0
4,9
0,8
0,5
2,4
1,3
0,8
6,6
5,0
0,4
1,9
3,1
4,0

1,1
0,8
9,3
2,1

r'-l!i

-

-

-0,3
-

0,1
0,3
0,3
0,4
0,3

-

-

II I~'I
",:a"

2,1

-

-

1,4
6,3
0,2
6,6
1,1
1,1
0,7
0,1
1,7

I

-

0,4
1,4

-

0,8

:a
M

:a

~
0
III

.... .l!!
"-]I
0"

"'tfui

8.~~
~~o :3
~iil ..

"''''~

"

:::~
0 ..

....l'!~.,

c=j

Mft
0

u

0,7
0,2

75,7
76,8

11,0
12,5

7,0
5,2

1,5
2,5

95,2
97,0

4,8
3,0

100
100

0,3

7,2
21,2
2,7
9,6
14,5
17,3
11,4
25,2
3,0
7,0
17,2
11,3
6,5
5,5

3,5
1,9
3,8
20,7
1,1
4,0
3,1
22,7
14,1
3,6
10,2
2,9

0,8

81,7
66,6
87,5
56,7
77,9
76,4
79,5
47,8
73,5
81,7
67,4
79,7
90,0
79,5

8,6

3,7
5,8
2,2
8,6
2,2
1,7
3,1
1,8
6,6
3,8
2,5
2,2
0,1
1,8

96,1
95,5
96,2
95,6
96,7
96,4
96,1
97,5
97,3
96,1
97,3
96,1
96,6
95,4

3,9
4,5
3,8
4,4
3,3
3,6
4,9
2,5
2,7
3,9
2,7
3,9
3,4
4,6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,2

74,4

5,8

2,7

96,4

3,6

1,4

-

.!l~.!l
,g
:0
~~~

-

-

0,1

-

1,6
0,5

0,3
-

,-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -I - - - - - - - - Totale

65,6

4,4

0,3

2,2

1,5

0,2

13,5

100

I boschi occupano in genere superfici molto modeste tranne che nei comuni di Godrano (23,7%), Chiusa Sclafani (20,7
per cento), Marineo (14,1%) e Palazzo Adriano (10,2%).
Gli incolta produttivi costituiscono 1'8,6% di Chiusa Sclafani (valore massimo) e 10 0,1 % di Roccamena (valore minimo).
L'incolto sterile oscilla per i diversi comuni intorno al
dato medio della zona che e del 3,6%.
AHo scopo di quantificare Ie variazioni colturali intervenute successivamente al 1948, non essendo disponibili a110 scopo dati ufficiali aggiornati, e stata disposta una indagine che e
stata condotta con Ia stretta coHaborazione dei Comuni interessati, del Centro Esa di Corleone e di esperti delluogo.
I risultati a cui si pervenuti, frotto di valutazioni e non
di rilevazioni dirette consentono di precis are che la superficie
agraria e forestale rimasta pressoche immutata; la terra arabile
e passata dal 74,4% al 69,4%, i pascoli e gli incolti produttivi
da116,2% a120,8%; pressoche immutata la superficie a bosco.

e

e

5.1.6. Pascolo
I pascoli coprono, insieme agH incolti produttivi il 20,8%
della superficie territoriale. Le incidenze maggiori si registrano
a Palazzo Adriano, Godrano, Campofiorito, Priz2Ji, Campofelice di Fitalia; Ie minori a Roccamena, Cefala Diana, Contessa
Entellina, Villafrati e Marineo. Si presentano per 10 pill fortemente degradati causa i molti anni di irrazionale utilizzazione oltre che dell'incontrollato dissesto .idrogeologico.

5.1.7. Bosco
Interessa i1 6% della superficie territoriale e segna un
aumento rispetto al 1948 del solo 0,2%. Hanno funzionato
cantieri di rimboschimento nei comuni di Palazzo Adriano,
Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Godrano. II patrimonio
boschivo e rappresentato, pill che da veri e propri boschi, da
superfici boscate fortemente degradate ad eccezione di Godrano. II governo a ceduo e i1 pill diffuso; Ie essenze forestali pill
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rappresentate quercia, leccio e castagno. Le essenze impiegate
nei rimboschimenti sono: pino, cipresso, frassino, robinia, eucalipto.
Le superfici boscate sono maggiormente diffuse nei cornuni di Godrano, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano e Mezzojuso.
L'incidenza minore si ha a Campofiorito, Cefala Diana, CorIeone, Giuliana, Priz~i, Villafrati; a Roccamena non risulta super£icie boscata.
In conclusione, si puc affermare che il seminativo interessa Ia quasi totalita delle zone collinari; lascia il posto al pascolo in montagna e sui punti molto ripidi, e al vigneto nelle
esposizioni migliori. II seminativo arhorato fa per 10 piu da
cornice ai centri abitati. I1 bosco sostituisce il pascolb nelle zone piu impervie e piu povere.

5.2. Ampiezza e tipi di imprese
II tipo di ,impresa individua 10 schema dei rapporti che
intercorrono tra I'imprenditore da una parte ed il proprietario
e il lavoratore dall'altra.
L'imprenditore puC> essere proprietario del fondo oppure
no, lavoratore manovale 0 no. La diffusione e l'importanza dei
vari tipi di ,impresa 0 sistemi di conduzione dell'azienda agraria, risultano nella tab. n. 31, compilata secondo i dati del
« Censimento generale dell'agricoltura » del 1961.
La proprieta coltivatrice e la piu diffusa; interessa infatti
il 70% circa delle aziende. La super£icie occupa menD del 50%
della superficie territoriale. La dimensione media e molto modesta: circa 4 ha.
Scendendo al dettaglio comunale si nota che per questo
tipo di conduzione, presentano incidenze leggermente superiori alIa media zonale i comuni di Bolognetta, Contessa Entellina, CorIeone, Godrano e Palazzo Adriano. In quanta alla superficie aziendale valori superiori alIa media si riscontrano a
Campofelice di Fitalia, Contessa Entellina, Corleone, Palazzo
Adriano a Roccamena; inferiore a Bolognetta, Mezzojuso, Cefala Diana, Campofiorito e Villafrati.
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La conduzione con salariati e/o compartecipanti interessa
circa il 20% delle aziende ed il 40% della superficie. La dimensione media aziendale e di 11,06 ha. Incidenza superiore
alIa media presentano i comuni di Villafrati, Roccamena, Giuliana, Corleone, Chiusa Sclafani, Cefalu Diana, Campofiorito,
Bisacquino; nettamente inferiore Pdzzi, Palazzo Adriano, Mezzojuso. Le superfici aziendali presentano notevoli disparitu:
134,43 ha a Palazzo Adriano, 38,86 a Godrano, 21,13 a Prizzi,
19,65 a Contessa Entellina, 17,90 a Campofelice di Fitalia, va·
lori intorno alIa media a Corleone, Campofiorito e Chiusa Sclafani, 6,61 a Bolognetta, 5,21 a Cefalu Diana e 4,3 a Bisacquino.
, La conduzione a colonia parziaria appoderata e praticamente
assente interessando complessivamente 6 aziende per un tot ale
di 60,75 ha.
Le aItre forme di conduzione, che comprendono tutti gli
altri tipi di rapporti di conduzione non classificati tra quelli
sopra elencati ed in particolare l'affitto, la colonia parziaria
non appoderata 0 impropria e la compartecipazione, interessano circa 1'8% delle aziende censite e il 13% della superficie.
Sono principalmente rappresentate nei comuni di Prizzi,
Mezzojuso, Palazzo Adriano; non compaiono a Bolognetta, Campofiorito, Godrano, Roccamena e Villafrati.
Complessivamente, il censimento indica 16.007 aziende
per una superficie totale di 92.732,12 ha con 'una dimensione
media di 5,79 ha. Presentano dimensioni aziendali superiori
alIa media i comuni di Palazzo Adriano, Godrano, Contessa
Entellina, Campofelice di Fitalia e Corleone; inferiore Bisacquino, Bolognetta, Cefalu Diana, Marineo e Mezzojuso.
I dati sulla superfioie delle aziende, come precis a I'ISTAT,
si riferiscono alIa superficie totale delle stesse, comprensivi
quindi dell'area occupata dai fabbricati, stagni, canali, ecc., situati entro il perimetro dei terreni costituenti l'azienda. Inoltre
Ie stesse, quando si compongono di terreni ricadenti in diversi comuni, sono state censite, per il totale della superficie, nel
comune in cui ricade il centro aziendale 0 la maggior parte dei
terreni. Di conseguenza la superficie censita in un singolo comune puo risultare superiore a quella agraria e forestale del
286

TABELLA 31

AZIENDE PER FORMA DI CONDUZIONE E PER COMUNE
Conduzlone dlretta
del coltlvatore
C'!nmune

N.
Azlende

Supertlcle
(hal

Conduzlone con salarla tI
-a/o comparteclpantl
Dlmens.
media
(hal

N.
Azlende

Supertlcle
(hal

Dlmens.
media
(O8l

N.
Azlende

-

Bisacquino

929

3.498,55

3,77

439

1.889,42

4,30

Bolognetta

615

1.614,56

2,62

157

1.038,69

6,61

Campofelice di Fitalia

232

1.203,84

5,18

98

1.756,91

17,90

Campofiorito

292

907,99

3,10

138

1.441,28

10,44

-

Cefals Diana

174

349,55

2,00

103

537,18

5,21

1

Chiusa Sclafani

894

3.664,78

4,06

357

3.117,97

8,73

Contessa Entellina

911

4.878,83

5,35

230

4.519,78

19,65

Corleone

2.323

10.092,89

4,34

871

10.281,1t>

11,80

Giuliana

489

1.616,83

3,30

189

1.487,06

7,86

Godrano

238

866,70

3,64

34

1.321,46

38,86

Marineo

808

2.835,67

3,50

268

1.904,17

7,10

Mezzojuso

764

1.720,75

2,25

28

200,14

7,14

Palazzo Adriano

856

4.804,66

5,61

26

3.495,28

134,43

1.291

4.905,28

3,80

20

422,64

21,13

Roccamena

348

1.466,35

4,21

169

1.618,30

9,57

Villafrati

221

752,14

3,40

136

1.061,61

7,80

11.385

45.179,37

3,96

3.263

36.093,05

11,06

Prizzi

Totale zona n. 5

Fonte: ISTAT • 10 censimento generate delJ'agriooltura • Roma 1961.

Altra forma
d1 conduzlone

Conduzlone a colonia
parzlarla appoderata

-

Dlmens.
media
(hal

-

-

-

-

-

-

-

10

41,56

-

-

-

1

7,36

7,36

N.

Supertlcle
(hal

Azlende

7,81

1

Dlmens.
media
(ha)

7,81

N.
Aziende

Supertlcle
(hal

Dlmens.
media
(ha)

1.369

5.395,78

3,94

772

2.653,25

3,43

340

3.002,31

8,83

-

430

2.349,27

5,46

11,90

11,90

279

905,99

3,24

4,16

-

-

75

163,19

2,17

1.326

6.945,94

5,23

4

44,55

11,13

79

1.676,71

21,22

1.224

11.119,87

9,08

1

8,84

8,84

70

948,95

13,55

3.265

21.331,84

6,53

16,78

8,39

680

3.120,67

4,58

5,00

5,00

272

2.193,16

8,06

1.076

4.739,84

4,40

-

-

Supertlcle
(hal

Totale

-

-

2

-

1

-

-

-

6

I

-

-

-

-

329

1.871,78

5,68

1.121

3.792,67

3,38

-

-

198

2.443,90

12,34

1.080

10.743,84

9,94

-

587

4.211,37

7,17

1.898

9.539,29

5,02

-

-

-

517

3.084,65

5,96

-

-

-

-

357

1.813,75

5,08

60,75

10,12

16.007

92.732,12

5,79

1.353

11.398,95

-

8,42

comune stessoj cosl accade per Campofiorito, Chiusa Sclafani,
Giuliana, Marineo e Prizzi.
La tab. n. 32 indica, in valori percentuali, Ie aziende elistinte per classi di ampiezza e regione agraria.
Le regioni agrarie interessate sono la n. 1 (per intero),
n. 6 (parte), n. 7 (parte) e n. 8 (per intero).
La distribuzione per R.A. dei 16 comuni del Piano zonale
e indicata in calee alIa tabella suddetta.
La suddivisione del suolo in un grandissimo numero di
aziende di limitata superficie non consente alle stesse, tenuto
conto della bassa produttivita naturale ed acquisita dei terreni, un minimo di efficienza economica e di organicita produttiva. La produzione e il reddito, come meglio sara evidenziato
in seguito, sono troppo modesti perch<! vi possa stabilmente
vivere Ia famiglia del lavoratore: questi ed i suoi familiari risultano per lunghi periodi dell'anno disoccupati 0 sottoccupati.
In queste condizioni non conviene eseguire miglioramenti
fondiari, acquistare macchine anche di modesta importanza, poiche, causa la ridotta utilizzazione, il loro costa di esercizio e
troppo elevato.
Si ripiega su utilizzazioni del suolo di tipo estensivo. Relativamente ai rapporti tra proprieta ed impresa il caso di gran
Iunga piu frequente e quello della Ioro riunione nella stessa
persona fisica, rna non mancano i casi in cui Ia terra appartiene
a persone che esercitano aItre attivita.
Molto frequenti sano Ie figure mistej persone doe che
svolgono Ia loro attivita in settori economici diversi. E' il caso
di molti artigiani, piccoli commercianti, lavoratori dipendenti
dell'edilizia che traggono dall'agricoltura, senza figurarvi addetti, una parte piu 0 meno cospicua delloro reddito.
Confrontando il numero delle proprieta con quello delle
aziende si nota che Ie seconde sono inferiori a11e prime. In numerosi casi infatti, una stessa azienda riunisce piu proprieta,
rna la superficie totale rimane pur sempre insufficiente.
In questi uitimi anni i1 fenomeno si e dilatato causa l'esodo; i terreni eli proprieta degli emigrati sono andati normalmente ad ingrossare sotto diverso titolo aziende esistenti.
Per contro i1 numero delle proprieta va gradualmente au287
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TABELLA

32

AZIENDE PER CLASSE DI AMPIEZZA E REGIONE AGRARIA
Fonte: ISTAT - « Censimento generale dell'agricoltura 1961 »)- (valori percentuall)

CIasse d1 ampiezza
(ha)

0

·

Regione Agraria n. 1
Aziende

I

Regione Agraria. n. 6

Superficie

Aziende

I

Superficie

Regione Agraria n. '1
Aziende

I

Superficie

Regione Agraria n. 8
Aziende

I

Superficie

5

75

16

83

36

76

25

74

24

5,01 • 15

16

20

13

27

18

27

20

28

15,01 • 30

5

14

2

11

4

15

4

14

oltre

4

50

1

26

2

33

2

34

100

100

100

100

100

100

100

100

Totale

30

Regione Agraria n. 1 - Montagna di Corleone: comprende i comuni di Corleone, Godrano, Palazzo Adriano e
Prizzi.
Regione Agraria n. 6 - Colline dell'Eleutario: Bolognetta, Cefali!. Diana, Marineo e Villafratl.
Regione Agraria n. 7 - Colline di S. Leonardo: Campo felice di Fitalia, Mezzojuso.
Regione Agraria n. 8 - Colline del Belice Sinistro; Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Ental·
Una, Giuliana, Roccamena.

mentando e p'er i noti £atti successori e pet la £ormazione di
neoproprietari, viventi'in luogo 0 emigrati.
'

5.3. Ordinamenti colturali
L'ordinamento colturale e cioe- la suddivisione della su~
perficie aziendale tra Ie diverse colture e la loro successione
temporale, soggiace, com'e noto, a diverse condizioni: ecologiche, posizione rispetto al mercato, investimenti stabili di ca·
pitali nell'azienda, distribuzione dellavoro durante l'anno, pro·
gresso tecnico. Gli ordinamenti della zona sono prevalentemen.
te condizionati dal fattore naturale (suolo e elima), dalle scelte
operate in un passato, anche molto lontano, e concretizzatesl
nel dissodamento dei pascoli e dei boschi per ricavarne terre·
no agrario, dalla consuetudine della popolazione agricola di rio
siedere nei centri 0 grossi borghi, dalla carenza cronica di in·
frastrutture tecniche, della sovrabbondanza di manodopera. La
natura del terreno e ancor piu 111 carenza 0 assoluta mancanza
di precipitazioni nel periodo primaverile-estivo non consentono
l'attuazione di colture sarchiali a cielo primaverile-estivo e Ie
arboree esigenti in fatto di acqua. La forte pressione demografica e stata in passato la causa di estesi dissodamenti e de·
termina tuttora l'utilizzazione a seminativo di vaste superfici
marginali, a vocaz.ione silvo pastorale. La consuetudine, peraltro
giustificata, di risiedere nei centri impedisce l'attuazione di in·
dirizzi produttivi che richiedono assidue cure culturali e attenta
sorveglianza. La mancanza di strade interpoderali e vicinali
sconsiglia l'impiego dei mezzi tecnici e aumenta a dismisura
i tempi morti per i trasferimenti ancora oggi effettuati a dorso
di mulo.
II seminativo e assoggettato alIa rotazione triennale del
tipo: rinnovo-grano-ringrano. II rinnovo e rappresentato per
i 2/3 dalla sulla e 1/3 dalla fava da granella. La fava e in con·
tinua riduzione e per ragioni di ordine parassitario (orobanche)
e per Ie basse rese unitarie (10-14 hal. II grana e del tipo duro,
per i1 ringrano si impiega di norma la Timilia. In luogo della
Timilia si coltiva in alcuni casi I'orzo e l'avena. La coltivazione
delle arboree (olivo, mandorlo, ciliegio) avviene per 10 piu in
forma promiscua e interessa principalmente Ia piccola proprieta.
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II vigneto, di norma specializzato, occupa in genere modeste superfici aziendali; solo nei comuni di Roccamena e Contessa Entellina e dato riscontrare azienda ad indirizzo viticolo.
I terreni a maggiore altitudine, a forte pendenza e piu
poveri vengono utilizzati a pascola e in sporadici casi a bosco.
Riguardo alIa destinazione dei prodotti, Ie aziende inferiori ai 5 ha, fatta eccezione per queUe arboricole, producono
per soddisfare i bisogni del coltivatore; con l'aumentare della
superficie una quota via via crescente dei prodotti acquista carattere mercantile.
L'impiego di capitali, agrari e fondiari, e molto modesto;
Ia produzione e prevalentemente assicurata daUe risorse naturali.

5.4. Destinazioni produttive e tipi di azienda
Come noto, azienda e proprieta non sono termini coincidenti: una proprieta puC> comprendere piu aziende e viceversa
un'azienda appartenere a piu proprietari.
L'azienda e 10 strumento atto a realizzare la produzione
agricola e risulta definita dalla combinazione dei fattori produttivi. La sua gestione d?t Iuogo all'impresa.
La combinazione produttiva, frutto delle scelte dell'imprenditore, e i1 riflesso di determinate situazioni ambientali.
Per ambiente si intende sia queUo naturale, sia tutto cio che e
frutto del1:'attivita umana presente e passata e che si risolve 0
in trasformazioni dell'ambiente stesso (miglioramenti fondiari,
strade, ecc.) 0 in caratteristiche che variano piu 0 meno lentamente (qualita e quantita degli uomini che operano nel territorio, Ieggi, struttura economica generale, istituzioni, ecc.).
Gli indirizzi produttivi dominanti nel Corleonese sono iI
cerealicolo e U cerealicolo-zootecnico. Le picco~e aziende, che
sono Ia maggioranza, producono in prevalenza per il consumo
diretto e lasciano un certo posto alle arboree per aumentare i
magri redditi del seminativo e per migliorare Ia distribuzione
del lavoro durante l'anno. L'indirizzo arboricolo e pochissimo
rappresentato, ancora di meno il sHiVo-pastorale.
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L'orticolo 10 si riscontra in vicinanza dei centri abitati e
in aziende di modestissima superficie (meno di 0,5 hal.
Si hanno in definitiva due indirizzi: l'uno imperniato sulla rotazione rinnovo (fava essenzialmente) grano, piante arboree sparse e spezzoni di terreno a vigneto e l'altro leguminosa
foraggera (sulla) - grana e pascoli fuori rotazione.
La 10gica di cio va ricercata nelle limitate risorse naturali, nella carenza di strade e nel conseguente alto costo dei
trasporti, nella dimensione troppo modesta della proprieta che
genera fatalmente aziende piccole, nella mancanza di insediamenti di tipo aziendale che impedisce l'attuazione di colture
ricche.
Per quanto concerne il tipo, Ie aziende non autonome sono state valutate in almeno il 75·80% del totale; Ie piccole,
queUe cioe sufficienti in termini di reddito e di lavoro ad una
famiglia di coltivatori, nel 10·15% del totale; Ie medie nel
2·4%. Non esistono grandi aziende.
Molte aziende non autonome sono del tipo « part.time »:
il conduttore divide la sua opera tra l'attivita agricola e queUa
extragricola, in particolare edilizia e artigianato.
AUa frammentazione deUa proprieta fa riscontro queUo
dell'azienda in corpi di terreno distinti e a volte distanti alcuni chilometri gli uni dagli altri.
La tabella n. 33 foroisce un'idea, in valori percentuali,
del grado di frammentazione aziendale per Ie zone altimetriche
di collina e montagna della provincia di Palermo.
TABELLA 33

AZIENDE PER FRAMMENTAZIONE IN CORPI DI TERRENO
E PER ZONE ALTlMETRICHE
(Valor! percentua.l1)
Aziende con
un unlco corpo

Azlende con
2-5 corpl

Azlende con
oltre 5 corpl

Totale

Montagna.
Collina

47,4

46,0

6,6

100

44,7

47,6

7,7

100

In oomplesso

45,7

47,0

7,3

100

Zone altimetrlche

Fonte: ISTAT • 10 cens1mento genera.le deU'agricoltura, 1961.
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Nella reaIta' il fenomeno e ancora piu grave eli quanto
non dimostrino i numeri; Ie aziende accorpate, in numero per~
centuale discreto, sono infatti in granqe maggioranza di modestissima superficie (meno di 1 ha).
~.7. Distribu~ione

del lavoro durante I' anna e stalo dell' occu·

pazione de1/a
popolazione agricola
,

,La distrihuzione del I'avoro, inagricoltura, come noto, e
sempre irregolare data la stagionalita delle operazioni campestri. A seconda degli ordinamenti aziendali adottati detta irre·
golarita puC> diventare minima oppure massima.
Sotto questo aspetto Ie aziende della zona possono essere
suddivise nelle seguenti categorie: Ie cerealicole che richiedono Iavoro intenso solo nei due periodi della semina e del raccoIto. e presentano, quindi, una irregolarita massima; Ie cerealicole con piante arhoree e allevamento di' qualche capo di hestiame condotte dal coItivatore diretto e che presentano un
diagramma di lavoro discretamente regolare almeno per un
membro della famiglia; Ie cerealicole-zootecniche che bilancia·
no la irregolarita prima vista per Ie aziende granarie con l'alle·
vamento del hestiame che richiede assidue cure per tutto l'anno
e Ie pastorali che ptesentano una regolarita massima.
I periodi di punta di Iavoro cadono in coincidenza della
preparazione del terreno per Ie semine e della raccolta dei prodotti, perC> in questi ultimi tempi assorbono quantitativi sem·
pre decrescenti di manodopera in relazione alIa diffusione dei
mezzi meccanici.
La restante parte dell' anno, specie durante l'inverno, e in·
teressata da fenomeni di estesa sottoccupazione dei lavoratori
agricoli ad eccezione degli addetti all'allevamento del hestiame.
La sottoccupazione riguarda in particolare i braccianti agri.
coli che non raggiungono in media Ie 100 giornate lavorative al·
l'anno e i coadiuvanti, rna interessa"anche se in misura minore,
i Iavoratori in proprio.
La quantificazione del fenomeno suddetto si puC> avere
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TABELLA 36

POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA

IN CONDlZIONE PROFESSIONALE (M + F) IN AGRICOLTURA
Poslzlone nella professlone
Comune

~E
§:a

Bolognetta
Campofelice F.

BJ

2
13
1

-

Giullana
Godrano
Marineo

-

1

4
1

4
12

3

-

MezzojusO
Palazzo A.
Prizzi

-

-

Roocamena
Villafrnti

-

1

-

-- 20

!"I

:3.5

-

-

~

e~
gPo

1
1
3

-

Contessa E.
Corleone

,9':

-

-

Campofiorito

':0

3

-

CefalA Diana
Chiusa ScI.

.

:2

~ ~

1
2

Btsacquino

Totale zona

:2

588
127

427
462
143, 206
149 107
101
63
485 340
225 227
911 1.555
396 196
35 228
356 697
232 658
150 462
315 1.301
289
117
97 288

~~

Totale

8"

233

73

1.252
664

90

440

52
39
178

309

74
626
211
8

114
58
72
135
99
29

206

1.003
528
3.105
804

271
1.172
949
691
1.763
506
414

-- -

33 4.599 7.334 2.091

14.077

I
Fonte: ISTAT • Censlmento 1961.
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comparando il lavoro disponibile, conseguenza diretta dell' en·
tita e composizione della popolazione agricola, e quello assor·
bite nelle operazioni agricole.
La tab. n. 36 riporta la composizione della popolazione
attiva, distinta per posizione professionale e per comune, se·
condo i dati del Censimento ISTAT del 1961.
II censimento ha contato 14.077 attivi agricoli residenti,
pari al 60,95% del totale degli attivi, cosl distinti: imprendi.
tori 20, dirigenti e impiegati 33, lavoratori in proprio 4.599,
lavoratori dipendenti 7.334, coadiuvanti 2.091.
Non si dispone di dati ufficiali aggiomati ma Ie informa·
zioni raccolte sui posto consentono di a££ermare che gli attivi
hanno sublto in questi ultimi sette anni una sensibile diminu·
2ione sia percentuale che assoluta: si e assottigliato prevalen.
temente il numero dei lavoratori dipendenti e in particolare i
piu giovani caratterizzati, come noto, da una maggiore mohi·
lita e facilita di inserimento in altre attivita economiche.
L'evento sismico dello scorso anna ha poi accentuato la
fuga naturale nei comuni maggiormente colpiti e ha interes·
sato per 10 piu interi nuclei familiari.
Tenendo conto delle riduzioni suddette, che hanno inciso
in misura non inferiore al 10%, la disponihilita di lavoro e sta·
ta stimata in 3.400.000 giornate lavorative all'anno.
Per contro, l'assorhimento di lavoro nelle operazioni agri.
cole e zootecniche e state valutato tenendo conto delle condi.
zioni attuali, in 3.150.000 giornate annue.
Ne risulta uno squilibrio pari a 250.000 giornate lavo.
rative.
Ma nella reatta il fenomeno acquista dimensioni molto piiJ
vaste in quanta molte figure economiche, in particolare lavo·
ratori edili, artigiani e piccoli commercianti, svolgono una par·
te piu 0 menD cospicua della loro attivita in agricoltura senza
figurarvi addetti.
L'esodo agricolo agisce da fattore riequilibratore, rna sot·
traendo Ie energie migliori riduce, se supera un certo limite,
Ie possihilita di futuro sviluppo della zona.
294

[REDDITI AGRICOLI ATTUALI]
6.3. Redditi di lavoro dell'agricoltura.
Da un calcolo effettuato sia a livello comunale che zonale,
circa it reddito annuo di lavoro per addetto agricoto, facendo
il rapporto tra il reddito di lavoro complessivo e gli addetti
contati dal censimento ISTAT nel 1961, risulta un reddito
medio annuo pro-capite per addetto di circa 287.000 lire.
Tenendo conto che la popolazione agricola attiva ha suo
blto dal 1961 ad oggi una riduzione valutata intorno al 10%
e attendibile ritenere che il reddito pro-capite sfiori al presente
Ie 320.000 lire all'anno. Ma siamo portati a credere che nella
realta detto livello si abbassi sensibilmente in quanta numerosi addetti ad altri settori (artigiani, lavoratori edili, ecc.)
impiegano una parte del Ioro lavoro in agl'icoltura senza figu·
rarvi addetti, rna percependone i relativi redditi.
La situazione a livell'o comunale presenta sensibili oscil·
Iazioni: si passa infatti da un massimo di 922.000 per Contessa
Entellina ad un minima di 136.000 per Marineo.
Cia potrebbe far pensare all'esistenza, nell'ambito della
stessa zona omogenea, di notevoli squilibri di reddito. Ma cos1
non e in quanto che Ie di£ferenze sono dowte alIa -impossibi.
Uta di tener conto statisticamente del fenomeno, assai diffuso,
per cui gli abitanti residenti in un comune possiedono terreni
fuori dei confini comunaI,i e ancora dagli spostamenti della mao
nodopera bracciantile da un comune all'altro a seconda delle
esigenze di lavoro.
Detti fatti agiscono evidentemente come fattori riequili.
bratori del reddito valutato sulla base delle risorse comunali.
Da una nostra indagine, condotta in collaborazione con
Ie autorita comunali, intesa ad accertare i redditi medi di fa·
voro delle diverse figure di lavoratore agricolo, e risultato che:
- i coltivatori diretti percepiscono mediamente un red·
dito che oscilla tra Ie 300-400.000 lire all'anno;
- i salariati fissi 500-600.000 lire annue, comprese Ie
integrazioni in natura;
- i salariati avventizi 200-300.000 lire all'anno.

[REGIME FONDIARIO E FATTORI LIMITATIVI]
7.1. Aspetti generali
Neiprecedenti paragrafi e state evidenziato come in ge·
nerale Ia produttivita media per ha dei terreni nel comprenso·
rio siaggiri su livelli piuttosto bassi (circa L. 80.000 di P.L.V.
per unita di superfioie agraria e forestale) nei confronti sia
della produttivita media della provincia di Palermo che della
Regione.
Ed e state altresl rilevato come i redditi di puro lavoro
pro-capite per gli addetti agricoli siano da considerare insoddisfacenti.
Particolarmente quest'ultimo indice - piu che iI dato
grezzo della produttivita in termini di rese fisiche 0 di P.L.V.
- e un parametro che dimostra in maniera non equivoca come
sia modesto il grado di. efficienza produttivistica nell'economia
agricola del comprenso1"io nel suo complesso.
Poiche l'obiettivo fondamentale, anzi caratterizzante, della politica di programmazione regionale e nazionale e quello di
promuovere uno sviluppo nell'agricoltura che sia tale da rendere possibile iI raggiungimento ell una sostanziale parita tra
i redditi di lavoro nel set tore agricolo e quell! degli altri set·
tori, la individuazione dei fattori, che finora hanno costretto
entro limiti modesti ed insoddisfacenti Ia produttivita e Ia redditivita nel sistema agricolo del comprensorio, riveste un'im·
portanza del tutto particolare.
E' di tutta evidenza, infatti, come la conoscenza di detti
fattori limit anti sia l'indispensabile premessa di ogni piano di
sviluppo che voglia essere realistico.
Nei paragrafi che seguono sono appunto esaminati e ana·
Iizzati quei fattori che si ritengono i pdncipali responsabili
della rilevata bassa produttivita agricola sia in termini di rese
ettariali e sia, circostanza questa assai piu grave, in termini di
reddito di lavoro.
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7.2. Strutture londiarie ed aziendali
Gia in precedenza e stato messo in evidenza come nel!
comprensorio, alIa data del 1946, predominassero Ie proprieta
con superficie modestissima (alIa classe fino ad ha 0,50 apparteneva i1 59,6% del totale numero delle proprieta; alla classe
fino a 2 ha, il28,50%: alla classe fino a 5 ha, i17,50%). E' da
precis are come tale situazione non sia ad oggi (1968) gran che
cambiata a motivo e dell'ulteriore frazionamento della proprieta fondiaria, dovuto, come e noto, all'applicazione del principio della divisione ereditaria in natura e non in valore della
terra - principio giuridico che iJ; Balzac ha suggestivamente
definito una vera «machine a hacher Ie sol» - e ad opera
di aItre cause, delle quali si ricorda qui soItanto la tendenza
(ormai pero alquanto affievolita) degIi emigranti, una volta
ritornati al paese natio, ad impiegare i Ioro sudati risparmi neIl'invesdmento terriero_ Del resto e noto come detta tendenza
- ispirata da un diffuso atteggiamento mentale e psicologico fosse presente anche tra larghi strati dei lavoratori agricoli che,
nell'immediato dopoguerra e fino alIa second a meta degli anni 50, aspiravano ardentemente a divenire proprietari di un
« pezzo » di terra. E cio non tanto per assicurarsi un bene di
investimento quanta per giungere alIa proprieta di un fondicello su cui impiegare Ia loro capacita di Iavoro che - data
Ia forte pressione demografica ed il modesto grado di sviluppo
del sistema socio-economico industriale siciliano e nazionale rimaneva allora in Iarga misura inutilizzata, disoccupata 0 sottoccupata.
Purtroppo Ia situazione strutturale della proprieta terriera nel comprensorio e resa pill grave dal fatto che accanto al
fenomeno della polverizzazione esiste anche quello della frammentazione. Ci riferiamo alIa proprieta appartenente allo stesso soggetto di diritto (individuo singolo, famiglia, end, societa) non occupata, rna suddivisa in due 0 pill corpi di terreno
distinti e distanti tra Ioro, a volte, magari decine di chilometri.
Dalla citata nostra indagine e risultato pure che, in taIuni casi, se l'inconveniente della proprieta parcellare polve297

rizzata risulta un po' attenuato suI piano aziendaIe, poiche il
piccolo coltivatore provvede ad ampliare Ie dimensioni della
sua impresa, ricorrendo alI'a££itto ed alIa compartecipazione,
perC> il fenomeno della frammentazione viene ad assumere maggiore rilevanza dato che molto spes so i nuovi appezzamenti di
terra si trovano ad una cetta distanza dai terreni di sua proprieta.
La nostra indagine diretta, infine, ha cercato di individuare il cosiddetto indice di dispersione fondiario, doe la distanza dei singoli appezzamenti tra di loro e rispetto ai fabbricati rurali e al centro abita to.
Poiche nel comprensorio e pochissimo rappresentato l'insediamento sparso in campagna, mentre e prevalente quello accentra to nei centri abitati; e poiche accade piuttosto frequentemente che la stessa proprieta comprenda alcuni corpi di terra
in un Comune ed altri corpi in un Comune diverso, il citato indice di dispersione e risultato pari, come valori piu frequenti,
a km 6-10.
Le in£1uenze negative delle accennate caratteristiche della struttura della proprieta fondiaria suI grado di e££idenza e
di produttivita deU'agricoltura del comprensorio sono cos1 evidenti da risparmiarci una loro vasta illustrazione.
Ci limiteremo a ricordare come la frammentazione e la
dispersione fondiaria comportino notevoli perdite di tempo per
gli spostamenti giornalieri che il coltivatore deve compiere per
raggiungere il luogo di lavoro e far ritorno al centro abitato.
Senza dire che non poche volte il coltivatore, portata a compi.
mento una determinata operazione coIturale in un appezzamento, si deve port are su un aItro « fazzoletto di terra» per potere
impiegare appieno la sua giornata di lavoro. Se si considera
che gran parte della viabilita rurale e costituita da strade a
fondo naturale, percorribili soltanto col carro agricolo 0 a basto
di equino, si comprende facilmente come Ie ore impiegate dal
coltivatore per gli accennati spostamenti ed andirivieni non
siano davvero poche. In proposito, da una nostra indagine e
risultato che la stessa unita attiva agricola qualora possedesse
un fondo accorpato - fermo rimanendo, si intende l'ordina·
mento colturale - potrebbe lavorare una superficie piu ampia
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da 1/10 ad 1/5 rispetto a quella che riesce a coltivare in una
situazione di proprieta (0 di azienda) frammentata e dispersa.
Tra gli altri inconvenienti connessi con la polverizzazioneframmentazione vanno inoltre ricordati la scarsa convenienza
ad introdurre ed a sviluppare la meeeanizzazione dei lavori
agricoli, perche nelle aziende di piccole dimensioni Ie macchine
trovano un numero assai limitato di ore di utilizzazione, e perehe in queIle frammentate in appezzamenti di forma irregolare
e di piccole dimensioni il medesimo lavoro, per esempio di
aratura, viene eompiuto con maggiore impiego di tempo.
Potrebbe essere obiettato ehe polverizzazione e frammentazione non rappresentano necessariamente ed in ogni caso delle forme patolbgiche della proprieta fondiaria di un territorio.
Si pensi aIle zone investite a colture fortemente intensive
(eolture a Hori e di ortaggi primaticci sotto serra); si pensi aIle
frangie intorno ai eentri abitati ed aIle zone industrializzate,
dove presente l'agricoltura part-time; si pensi aIle zone dove
viene esercitata la transumanza vertieale daIla pianura, alIa
eolIina, alIa montagna e viceversa; e si pensi, infine, ai comprensori dove i difetti della frammentazione-polverizzazione sono resi menD gravi se non eliminati, dalle ampie dimensioni
delle aziende ehe, attraverso l'affitto, si vengono a costituire su
terreni confinanti od appartenenti a pill proprietari, 0 dove la
diversita delle eolture pratieate nei vari appezzamenti eonsente
in definitiva una migliore utilizzazione, nei vari mesi dell'anno,
della capacita lavorativa della famiglia coltivatrice (regolarizzazione del diagramma del lavoro).
Senonche, fatta eccezione per il part-time che, in misura
non certo rilevante, e presente attorno a qualche centro abitato
nel comprensorio e pur riseontrandosi effettivamente in atcune
plaghe l'accennata azione perequatrice della distribuzione annuale del fabbisogno di lavoro, tutti gli altri casi - capaci di
far perdere il carattere patologico alIa polverizzazione-frammentazione - purtroppo non ricadono 0 non sono frequenti nel
nostro comprensorio.
Ad aggravare, invece, la situazione eoncorrono Ie vaste
estensioni a seminativi ed a pascolo presenti nel comprensorio
dove l'esiguita della maglia aziendale e Ia spinta frammenta-

e
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zione non 1>ossono ehe incidere assai negativamente sulla pro·
duttivita e sui redditi pro-capite di lavoro .
. L'e1encazione dei fattori limitanti 10 sviluppo agricolo del
comprensorio potrebbe a lunge continuare; per brevita - e
con riferimento ai fattori limitanti aziendali - accenneremo
aHa meccanizzazione ed all'uso dei eoncimi nella zona.
Per quanta riguarda la meccanizzazione dei lavori agricoli
e da dire che nel oomprensorio viene fatto un modesto uso del·
Ie macchine agricole, mentre ancora oggi (1968) Ia forma di
energia piu largamente utilizzata e quella fornita dagli equini.
Che la rilevata circostanza sia anacronistica e dannosa e
facile capire; basti pensare ai mancati prodotti zootecniei che
si potrebbero ottenere allevando animali da reddito con i man·
gimi e foraggi che ancora oggi vengono brueiati per ottenere
energia animale; basti por mente ai maggiori impieghi di tempo
per compiere a mano 0 con gli equini i vari lavori campestri
rispetto a quelli che sarebbero necessari nell'ipotesi di una
estesa meccanizzazionei, ne va dimenticata anche la maggiore
ttiIlpestivita - che molto spes so significa anche maggiore e£·
Heaeia - nell'esecuzion~ delle operazioni colturali (arature,
semina, ecc.).
Per quanto concerp.e, infine, il Iamentato scarso uso di
concimi minerali non e chi non veda - anche se, eertamente,
Ie dosi non possono essere spinte olue il limite comentito dalle
caratteristiche pedo-pluviometriche della zona - come tale ca·
renza nei modi di esercizio aziendale costituisca un limite pe·
sante sulle rese ettariali delle coltivazioni e suI loro esito eco·
nomico.

7.3. Acque approvvigionamento idrico ed elettri/icazione
J

La pes sima distribuzione delle piogge ha determinato nei
terreni, data la loro particolare distribuzione, un notevole di·
sordine orogra£ico ed un regime £luviale molto irregolare. In·
dubbio e stato l'aggravamento avutosi in seguito al disbosca·
mento dei monti, operato spesse volte con la piu depJorevo]e
dissennatezza.
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«Dopo i disboscamenti - scrive il Lorenzini - si formarona' rapide e grosse fiumare di breve durata che portarono
con se Ia distruzione e Ia morte ... ».
10 scenario dei monti brulli, da cui discendono violenti'
Ie acque piovane, e presente quasi ovunque. E' nota che Ia Sicilia in genere ha insufficienti territori irrigui e sciupa Ie sue
acque di pioggia. Ne si puC> assistere passivamente a tale sciupio ed alle enormi perdite delle terre port ate al mare. Gli
acquazzoni, con il fenomeno erosivo, privano i terreni di quan-,
to di migliore essi hanno e Ie argille diventano piu improprie;
quindi e con l'improduttivita crescente che Iarghe zone vengono
ogni anna sottratte alla produzione, divenendo calanchi 0 roccia nuda.
II problema fondamentale della «questione agric~la» e
dunque quello delle acque. Risolvendo il problema delle acque,
si potranno risolvere molti aItri problemi. Le opere di dife~a
e risanamento idraulico risultano insufficienti, e 10 stesso dicasi
della provvista di acqua potabile e per l'ir~igazionej carenti sono Ie opere di sistemazione agraria del suolo.
Sebbene, come si e detto in precedenza, esistano sorgenti
da catturare suscettibili ill una migliore utilizzazionemediante
impianti idrauHci piu efficienti.
Sono molti i comuni della zona privi, sia di a~quedotti
rurali, che di abbeveratoi in numero sufficiente alle necessita,
cosl dicasi dei serbatoi.
Cosl e per il comune di Bisacquino (che necessita ahneno
di un bacino a valle del paese e precisamente in localita Masone, Alvenazzo Valli). Cosl e per il comune di Bolognetta, che
possiede n. 2 sorgenti utilizzabili. II comune di Fitalia non
presenta una situazione migliore ed occorrerebbe almeno un
serbatoio, che si potrebbe realizzare sbarrando il S. Leonardo
in localita Rocca Cianco-CentosaIme.
,
L'elenco si potrebbe continuare per gli aItri comuni; ci si
limita a porre in evidenza che quello di Chiusa Sclafani e carente di acquedotti ruraH.
II comune di Corleone necessita di bacini di invaso allo
scopo di trasforinare l'agricoltura da arida in irrigua. Inoltre
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possiede parecchie sorgenti utilizzabili. Lo stesso dicasi di Contessa Entellina. NeL comune di Giuliana occorre effettuare sondaggi per la ricerca d'acqua; inoltre l'acquedotto rurale Fico
e poco funzionale.
Nel comune di Godrano, ove esiste il serbatoio naturale
Cannitella, sono insufficienti i bevai; inoltre i1 numero delle
sorgenti utilizzabili e abbastanza notevole.
La mancanza di lillghetti collinari si fa particolarmente
sentire nel comune di Marineo; inoltre l'approvvigionamento
idrico potabile e particolarmente insufficiente.
Cosl e pure nel comune di Mezzojuso, ove la sorgente di
Meraso potrebbe essere raccolta per alimentare sia questa centro montano che quello di Campofelice Fitalia.
II territorio di Palazzo Adriano, a vocazione agro-silvopastorale, presenta diverse sorgenti utilizzabili.
Prizzi e, al solito, mal fornito di acqua potabile; sorgenti
sfruttabili ce ne sono.
II problema dei serbatoi a scopo irriguo e da impostare e
risolvere anche nei comuni di Roccamena e Villafrati.
Altrettanto poco sviluppata risulta la rete di elettrodotti
a servizio delle aziende agricole.
La carenza di tale importantissima infrastruttura comporta, per dtare i piu importanti, i seguenti inconvenienti:
- la mancanza di luce elettrica per gli usi domestid (radio, televisione, illuminazione, ecc.) non incoraggia certo i lavoratori e gli imprenditori agricoli a vivere stabilmente in azienda. Cia comporta minore produttivita del lavoro - si pensi
alle molte ore perdute per gli andirivieni tra il centro abitato e
l'azienda - e scoraggia l'allevamento di bestiame, specie da
cortile;
- la mancanza dell'energia elettrica per gli usi aziendaH
costringe gli imprenditori agricoli a servirsi di altre forme di
energia, quasi sempre piu costose nei confronti della corrente
elettrica.
Per quanto riguarda questa import ante infrastruttura e da
dire che mentre la rete elettrica e presente ed e sufficiente at
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fabbisogno di tutte Ie unita urbane (comuni e frazioni), invece,
l'elettrificazione a servizio delle aziende agricole e pressoche
inesistente.
Infatti Ia rete elettroagricola esistente

e rappresentata:

- dalla Camporeale-Roccamena, che si diffonde verso Ia
contrada Malvello. Ci risulta che e state appaltato anche n prolungamento della rete da Roccamena a CorIeone;
-

Ia Contessa Entellina per Santa Maria del Bosco;

- la Portella della Croce-Masseria Giardo, al confine
sud-orientale del territorio zonale.
Poiche nella zona esiste una sufficiente rete elettrica primaria di trasporto e di distribuzione - abbiamo gia rilevato
come tutti i centri urbani siano discretamente serviti - in sede di programmi sara previsto un particol'areggiato piano di
costruzione di elettrodotti agricoli in modo da creare condizioni di vita accettabili agU addetti all'attivita agricola e consentire l'uso dell'energia elettrica, se non per tutti, almeno per aIcuni tipi di lavoro agricolo.

7.4. Viabilita e trasporti
Si puo affermare, in via generale, che la viabilita rurale
nel comprensorio, specialmente dove non operano i1 Consorzio
di Bonifica dell'Alto e Medio Belice ed it Quattro FinaiteGiardo, e da considerare inesistente.
Infatti, non si possono chiamare strade quei nastri di terra
battuta dove soltanto durante la buona stagione e possibile
transitare col carro agricolo 0 addirittura a basto di equino,
mentre durante i1 periodo delle piogge si affonda in un mare
di fango.
Come la carenza di quest'altra fondamentale infrastruttura contribuisca a tenere bassa Ia produttivita e la capacita di
reddito dei terreni del comprensorio e molto facile immaginare
ed e anche troppo ovvio.
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Basti accennare ai seguenti inconvenienti:
- remora alla razionalizzazione dei modi di esercizio del·
l'agricoltura, specie per quanta riguarda l'uso dei concimi minerali e degli altri mezzi tecnici;
, - maggiori costi per i trasporti dei prodotti agricoli dalIe aziende ai mercati;
- remora allo stabile insediamento delle famiglie agri.
cole in campagna; si ha cosl il mancato allevamento di bestiame; I'adozione di ordinamenti colturaIi irrazionali ma di vera
e propria « rapina » della fertilita naturale delle .terre che, infatti, vedano diminuire sempre piu il Ioro contenuto in sostanza organica (scarso uso di stallatico) e sempre piu deteriorarsi
Ie loro condizioni fisiche, di sofficita e di struttura.
7.5. Conservazione del suolo e rimboschimenti

Si e visto neI paragrafo 4.4. che in conseguenza delle sfavorevoli condizioni geo-c1imatiche e della mancanza 0 insuHicienza di opportuni rimboschimenti ed opere di sistemazione
dei corsi d'acqua, l'erosione idrometeorica assume nella zona
caratteri di particolare gravita. Essa e dovuta alIa circolazione
epigea ed ipogea: nel primo caso si presenta sia in forma estensiva, con logoramento pressoche uniformemente diffuso in superficie (ruscellamento, dilavamento), sia in' forma intensiva
con incisioni in forma lineare, piu 0 meno accentuata (da cui
burroni, calanchi, baIze); neI secondo, anche se talora si estrinseea nel sottosuolo, da Iuogo quasi sempre a dislocazioni di
masse di suoIo soprastanti.
, I risultati piu apparisc~nti di questi fenomeni erosivi sono
costituiti dalle frane che ogni anno tornano, con piu consueto
ritmo, nel periodo invernale, a turbare Ia vita degli abitanti,
ininacciando Ia stabilita di numerosi villaggi e borgate (quaU,
ad esempio, Marineo, Contrada S. Agostino ed in parte Ia stessa Corleone). Ma non meno importante e Ia degradazione accelerata del suolo operata dalle acque superficiali che impoveriscono vasti appezzamenti di terreno grattando ai campi il man.
tello ferace di humus.
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Questa azione superfidale origina formazioni ealanehive,
doe il sueeedersi di seoseeridimenti profondi e stretti, limitati
da ereste sottili su pareti che formano diaframmi delicati; e
mentre Ia penetrazione dell'acqua in profondita gonfia estern·
pera Ie argille e Ie fa scivolare in movimenti franosi, lasuii
azione erosiva subaerea Ie scalza quando sorreggono dure pIaeehe catcaree 0 arenacee, via via togliendo a queste ultime il
sostegno e facendole crollare in rovinose masse detritiche.
Questi fenomeni si possono osservare su vastissime aree
della zona in esame poiche i terreni argillosi su cui essi si impostano non solo dorninano su larghissirne estensioni, rna affiorano anche la dove prevalgono i ealcari, i gessi e Ie forma_
zioni rnarnoso-calcaree (vedi ,par. 2.3.).
Frane ed erosione accelerata del suolo costituiscono uno
dei prindpali fattori negativi per 10 sviluppo dell'agricoltura,
sia direttarnente perche strappano ad essa grandi estensioni di
terreno coltivabile, sia indirettarnente perche costituiscono una
minacda costante all'insediamento umano ed alla circolazione,
che costituiscono un presupposto indispensabile per l'impostazione e 10 sviluppo delle attivita agricole.
Bisogna perC> sottolineare che nonostante tutto, a dispetto
del frequente ripetersi del fenomeno, in forme non di rado assai gravi, l'erosione accelerata del suolo e Ie frane non sano
una maledizione assoluta, da imputarsi solo aIle cattive eondizioni litologiche e terrnopluviornetriche. Sarebbe state possibile infatti porre terrnine a questi fenorneni limitativi dello
sviluppo delle attivita agricole con un'intensa opera di rimboschirnento nelle aree rnontuose, con la sisternazione integrale
dei versanti e dei corsi d'acqua e dei pill minuti ruscelli, e con
la cattura delle acque sotterranee pill pericolose nella regione
collinare delle argille.
In poche parole si puC> afferrnare che il principale fattore
negativo per 10 sviluppo dell'agricoltura della zona e rappresentato non tanto dall'esistenza delle cosiddette «calarnita naturali », quanta e soprattutto dall'insuffidenza delle opere rivolte alla conservazione del suolo, il cui stato attuale e stat"
descritto nel paragrafo 4.4. Tale insufficienza si present a tanto
pill negativa in quanta essa non e solo quantitativa rna anche
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qualitativa, nel senso che Ie opere eseguite hanno avuto finora
carattere di frammentarieta, non rientrando esse in un piano
organico che tenesse conto nello stesso tempo dell'aspetto teenico e di queUo economico, finanziario e sociale. E' mancata
l'esistenza di un'adatta organizzazione Iondiaria (strade, case,
acqua potabile) che potesse provvedere alIa manutenzione delle
opere di difesa eseguite, un'organizzazione creata con un'opera
preordinata e coordinata insita nel concetto moderno di bonifica.
Varie Ie cause di questa mancata opera di conservazione
del suolo, del resto non esclusiva della zona interessata, rna come a tutta la Sicilia e all'intero terri to rio italiano.
Fra Ie principali si possono citare:
a) insufficienza di personale tecnico specializzato;
b) dissociazione dei servizi che debbono presiedere alIa
difesa del suolo. La legislazione vigente, pone infatti questa
materia, che e fisicamente unitaria, sotto l'egida di diversi Ministeri e, per uno stesso Ministero, di diverse Direzioni Generali; gli uffici periferici poi, e questo riguarda in particolare la
zona in esame, hanno spes so ciascuno giurisdizione sopra una
sola parte di uno stesso bacino;

c) poverta della popolazione;

contesa, spes so insanabile, Ira foreste, pascolo e col·
tura agraria;
d)

frazionamento della proprieta terriera che e di ostacolo aUa realizzazione di organiche ed efficienti sistemazioni
idraumco-forestali e idraulico-agrarie;
I) deficienza di capitali da investire in opere di difesa;
scarse, e non consolidate nel tempo, possibllita di interventi
finanziari da parte dello Stato;
e)

g) mancanza di spirito associativo fra i proprietari ad
un unico ed organico piano di difesa del suolo e conseguenti
difficolta di costituire Enti 0 Consorzi di difesa 0 di miglioramento fondiario e di farIi funzionare.
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[DEFINIZIONE DI ZONE OMOGENEE]
8.3. La carta pedologica della potenzialita dei suoli
Ai fini economid -

di stimare doe la vocazione dei vari
terreni della zona nei confronti delle differenti cohure - il
territorio e state distinto, come risulta dalla carta delle potenzialita dei suoli e delle vocazioni approntata dall'Istituto di
Agronomia e Coltivazioni dell'Universita eli Palermo, nelle seguenti classi di potenzialita.
a) Suoli a potenzialita buona. Questa classe comprende
principalmente ·i vertisuoli sia come tipo pedologico a se stante
sia associato ad altri tipi pedologici, come Ie terre brune, i regosuoli, i suoH alluvionaH.
Le poche limitazioni 0 rischi che la classe presenta sono
principalmente legate a problemi di drenaggio 0 di falde freatiche un po' troppo superficiali, 0 a contenuti di argilla molto alti.
Pili raramente difetta la profondita (terre brune, regosuoli).
I suoli di questa classe possono essere coltivati senza danno, ricorrendo pero, dove richiesto, a qualche misura di prote~done; si adattano molto bene aIle colture erbacee e pili specificatamente a cereali, foraggere, leguminose da granella anche
se ben si prestano (vertisuohl) per colture industriali (cotone,
pomodoro) e, ove diminuisce il contenuto di argilla e migliora
la struttura, possono accogliere anche la coltura della vite
(vertisuoli, terre brune).
b) Suoli a potenzialita moderata. Questa classe comprende
il grande gruppo dei regosuoli e delle terre brune spesso assodati fra loro e pili raramente ai vertisuoN.
Le limitazioni od i rischi che presentano sono generalmente legati ad anomalie granulometriche, a difetti di profondita dovuti principalmente a fenomeni erosivi e di degradazione che, sia pure localmente, spes so sono vistosi e gravi (regosuoli).
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Inoltre non raro il easo cui questi suoH richiedano ade.
guate sistemazioni idraulieo-agrarie, mentre talora l'eeeessiva
pendenza eondiziona l'aeeesso alle maeehine agrieole.
Tuttavia, adottando, nei casi piu gravi, serie misure di
protezione, possono essere eoltivati senza danno e l'indirizzo
prevalente sara sempre quello erbaceo (cereali, foraggere etc.)
sui regosuoli, mentre sulIe terre brune potra insediarsi anche
una buona eohura arbustiva ed arborea.
c) Suoli a potenzialita scarsa. Sorio ancora i regosuoli provenienti da diversi substrati pedogenetici che eompongono questa classe con una disereta rappresentanza di suoH bruni.
.
Le limitazioni od i rischi aumentano considerevoImente e
sono principalmente ,legati aIle pendenze ehe spes so vietano
l'aecesso aIle macchine agricoIe.
La scarsa profondita, Ia eomposizione granulometrica ed
altre anomalie fisico-ehimiche, eontribuiscono a fare classificare
searsa la potenzialita di questi suoli ehe in generaIe si adattano
bene al pascola od al prato-pascolo e piu raramente a colture
arboree tipicamente mediterranee quali l'olivo etc.
d) Suoli a potel1zialita molto bassa. Concorrono a formarla il gruppo delle terre brune associate principalmente a
litosuoli ed a roccia affiorante ed in misura minore i regosuoli
argillosi.
Le limitazioni ed i rischi restano legati aLIe pendenze talvolta fortissime, ai fenomeni erosivi talora intensi, alIa pietrosita ed alIa rocciosita sp~sso preponderanti. Sono suoH impropri
aIle eolture e la loro destinazione non puC> essere che quella
forestale 0 pastorale.
e) Suoli a potenzialita nulla. Questa classe e Iegata a paesaggi morfologicamente molto accidentati ed aspri.
Preponder:flnte e Ia rocciositae pietrosita. Assai scars a e
]a prMondita.
Sono suoH impropri aIle colture e alIa foresta.
Solo in casi sporadici e molto limitati possono accogliere
qualche magro pascolo.
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8.4. La delimitazione delle sottozone omogenee.
L'analisi delle risorse del territorio in esame consente di
ripartire 10 stesso in quattro aree 0 sottozone omogenee:
1) area a potenzialita buona 0 moderata adatta aIle
arboree e per la quale e prevista una parziale trasformazione
irrigua;
2) area a potenziaHta buona 0 moderata con limitazioni
climatiche 0 pedolbgiche per Ie arboree;
3) area a potenzialita modesta, scars a e molto scarsa
comprensiva delle formazioni rocciose, calanchive e franose;
4) aree urbane, extraurbane e di interesse residenziale.
Allo scopo sono state considerate Ie risorse fondamentali
dal punto di vista della produzione agricola quali:
- il terreno, nelle sue caratteristiche fisico-chimiche;
- L'altimetria e l'acclivita del terrenOj
- la giacitura ed esposizione solare;
- il clima, specie per quanta riguarda Ie manifestazioni
avverse alia vita delle piante;
- Ia disponibilita, presente e futura, di acque per usa
irriguo.
Le informazioni in merito sono state raccolte tramite questionari, compilati dalle autorita comunali, e interviste a tecnici
e operatori 10caH oltre che daNe pubblicazioni ufIiciaH in materia.
Come risulta dalla carta delle sottozone omogenee Ie suddette aree non sono contigue.
L'area n. 1 interessa parte dei comuni di Contessa Entellina, Roccamena, Corleone, Marineo, Bolognetta, Villafrati, Mezzojuso, CampofeHce di FitaHa, Prizzi, Chiusa Sclafani e GiuHana.
I terreni sono sufficicntemente profondi, a pendenza modesta,
con altimetria compresa tra i 250-550 metri s.l.m., coltivabili
senza danno purche adeguatamente sistemati, sia con piante
erbacee che arboree.
La n. 2 comprende terreni di altimetria piu elevata rispetto a quelli prima visti, a volte di natura argillosa, ma a
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pendenza moderata e quindi facilmente meccanizzabili. Sono
interessati principalmente i comuni di Corleone, Palazzo Adriano e Conressa Entellina. La zona si presta bene per Ie erbacee,
presenta invece delle limitazioni per Ie arboree.
La n. 3 che e Iia zona piu estesa, comprende i seminativi
a potenzialita moderate 0 per Ia forte pendenza 0 per Ia natura
del suoIo - rna in parte convenientemente coltivabili - i
pascoli, i boschi e Ie formazioni rocciose e caIanchive.
Sono interessati per intero i territori comunali di Godrano e Cefala Diana e Ia maggior parte eli Prizzi, Palazzo Adriano, Mezzojuso e Bisacquino.
Causa l'altitudine, Ie pendenze, Ia scarsa profondita e
spes so Ia rocdosita deE suolo, elifetti :fisico-chimid Ia zona e
soggetta a fenomeni erosivi, talvolta molto intensi, per cui
necessita di massicce sistemazioni idraulico-agrarie accompagnate da ripascolamenti e rimboschimenti. La vocazione e quell a
agro-silvo-pastorale.
La coltivazione delle erbacee, in funzione dell'allevamento
del bestiame, interessera ovviamente i terreni e a minore pendenza e meno ricchi di scheletro roccioso e sassoso.
L'area n. 4 non presenta problemi di ristrutturazione
agricofu.

8.5. I tipi di azienda piu adatti ai diversi territori.
La individuazione dei tipi di aziende - che anziche rappresentative chiameremo « aziende obiettivo » stata fatta
ovviamente per ciascuna delle tre sottozone in cui, aI pun to
8.4, e stato suddiviso I'intero comprensorio. Si e detto « aziende obiettivo » e non « rappresentativa » in quanto, altrimenti,
avremmo individuato Ie aziende di massima frequenza in at to
gia esistenti nelle varie sottozone ed anche per significare che
i tipi di aziende da noi delineati costituiranno dei modelli a
cui potranno ispirarsi gli imprenditori nell'organizzazione delle loro aziende durante I'arco temporale previsto nel piano.
E' chiaro che Ie scelte definitive, per Ie coltivazioni da prati-

e
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care, per i modi di cserdzio aziendale, etc., rimarranno di com·
petenza dei singoli imprenditori, anche perche gli ordinamenti
colturali da noi previsti potrebbero rivelarsi non convenienti,
sia a seguito di variazioni nel sistema dei prezzi (che in atto
non e possibile prevedere), sia perche la ricerca genetica puC>
portare a sostanziali miglioramenti deLla produttivita di una
coltivazione 0 di una specie animale anziche di un'altra, sia
perche i progressi della meccanica agraria potranno essere piu
fadlmente adottati per alcune colture - di piu facile mecca·
nizzazione - nei confronti di altre, e cosl via.
Tutto cio premesso, qui di seguito si precisano Ie linee
essenziali della metodologia adottate per Ia individuazione del:.
Ie aziende-obiettivo.
Le aziende da noi delineate sono quelle capaci di soddi·
sfare non solo I'esigenza della massimizzazione del prodotto
netto, rna anche Ie altre esigenze, importantissime, poste dalla
programmazione in agricoltura, quali la parificazione tend.en.
ziale dei redditi dei Iavoratori agricoli con quelli di altre cate·
gorie extragricole comparabili, il contenimento dei costi di
produzione dei prodotti agricoli in modo che sia massima la
10ro competivita sui mercati, la minimizzazione della disoccu·
pazione nascosta e della disoccupazione stagionale, etc.
Si e dovuto, pertanto, risolvere un problema di «massi·
mo vincolato ».
Come noto, un tale problema, qualora si voglia pervenire
ad una soluzione rigorosa, va affrontato con Ie tecniche mate·
matiche della programmazione lineare oppure con quella della
programmazione non lineare. Data la ristrettezza del tempo
si e usata la metodologia comunemente seguita per i cosiddetti
matiche della programmazione lineare oppure con quelle della
«biland programmati ». Dopo avere assunto alcune ipotesi
circa illivello tecnologico - e cioe che durante l'arco di tempo
occorrente per la realizzazione del piano Ie migliori tecnologie
in atto gia applicate nel nostro sistema agricolo non subiscano
variazioni sostanziali - e circa il sistema dei prezzi (general.
mente i prezzi adottati sono quelli indicativi della C.E.E. fissad per il 1968 - tranne per alcuni prodotd per i quali gia
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oggi e'possibile prevedere delle variazioni in base aIle prospettive
dei mercati Mec ed internazionali), si e proceduto alI'applica·
zione del "program-planning".
Per ciascuna sottozona si e compilato un eIenco delle col·
ture e delle attivita produttive - allevamento di bestiame che, in base al vincolo delle condizioni geopedologico-climati.
che, sono praticabili. Per ogni coltura ed attivita sono stati
stimati:
- Ia produzione Iorda vendibile;
- il cosiddetto prodotto Jorde, che e dato dalla differenza fra Ia P.L.V. meno Ie spese (per concimi, sementi, car·
buranti, etc.) imputabili direttamente alIa particolare coltiva·
zione considerata;
- il compenso spettante al lavoro manuaIe, sulla base
delle ore di lavoro, richieste daI1a singola attivita produttiva,
moItiplicate per L. 500 (4);
. - il reddito Iordo dell'imprenditore, che e dato dat prodotto lordo menD il com pen so per Ie prestazioni di lavoro e
meno ancora Ie quote sugli investimenti fissi.
La nozione del reddito Iordo deIl'imprenditore consente
di formulare una graduatoria delle varie coltivazioni e degli
allevamenti possibili rispetto alIa loro produttivita.
Potrebbe sembrare che, disponendo ormai di tale graduatoria, si potrebbe indicare come ordinamento agricolo migliore
queUo che praticasse Ia coltivazione 0 l'allevamento capace di
assicurare il massimo reddito Iordo deII'imprenditore.
Senoche bisogna tener conto dei seguenti vincoli:
- rispetto delle regole agronomiche (esigenze di avvicen·
damento) nella sceIta deI~e piante erbacee;
- rispetto del limite costituito dalIe avverse condizioni
pedologiche - eccessiva argillosita - e climatiche all'esten·
dimento della coltivazione della vite e di aItre piante legnose;
(4) 11 compenso dell'ora di lavoro manuale e previsto in L. ~OO
perche ai fini di assicurare la parita dei redditi, occorrerebbe che i1
compenso annuale di lavoro si aggirasse su 1.000.000 di lire.
(L. 1.000.000 : 2.000 ore = L. ~OO)
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- vincolo rappresentato dalle poco rosee prospettive <Ii
mercato per alcuni prodotti, quale I'olio, per cui non sembra
consigliabile l'estensione della supeclicie ad olivo;
- vincolb rappresentato dalla esigenza di diminuire al
massimo la disoccupazione stagionale e la sottoccupazione (necessita di perequare, nella misura massima possibile, il diagramma di lavoro neU'azienda).
Tenendo conto dei vincoli anzidetti e per successive approssimazioni si e pervenuti alla specificazione della struttura
dell'ordinamento produttivo aziendale.
Successivamente si e determinata l'ampiezza minima che
dascuna «azienda-obiettivo» dovrebbe avere affinche Ie macchine possano trovarvi una economica utilizzazione ed affinche
l'azienda delineata possa considerarsi «vitale », nel senso che
sia capace di assicurare, specialmente al fattore lavoro, remunerazioni soddisfacenti e comunque tali da non indurlo a
cercare impiego nei settori extra-agricoli.
Tenuto con to dei vincoli sopra ricordati - specialmente
il «vincolo» costituito dalla vocazione naturale, la «esigenza» di una perequata distribuzione dd lavoro durante l'annata
agraria, 1'« esigenza » di assicurare un compenso soddisfacente
al fattore lavoro - si preceduto a definire i tipi aziendali
(omissis).

e

[ASSETTO FORESTALE]

9.5. Sistemazioni e rimboschimenti.
Dai questionari compilati dai vari comuni del Corleonese,
non risulta che siano in corso di esecuzione opere di sistemazione e di rimboscmmento di una certa importanza. Sono pero,
in corso di studio in tali campi, vari progetci, poiche, com'e
comprensibile, il riassetto idrogeologico del terreno costituisce
il presupposto essenziale per ogni successivo intervento.
Infatti non si puC> mantenere in situ il terreno, difendere
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i1 soprassuolo esistente, valodzzarlo con opere fondiarie (acquedotti, strade, case, l'inee elettriche), se prima non si provvede ad eliminare Ie cause della degradazione e Ia cosiddetta
«portata solida» dei torrenti che deriva dalla disgregazione
delle rocce.
Premesso che i rimboschimenti vanno limitati ai terreni
ad esclusiva vocazione forestale, per arrestare l'erosione superficiale, Ie frane e per ridurre il trasporto solido, si devono
prevedere preferenzialmente prati-pascolb e pascoli erborati,
tenendo presente che Ia sist·emazione montana dei bacini imbriferi non puC> essere considerata opera di rapida esecuzione,
rna come «lenta e paziente organizzazione di forze naturali,
spontaneamente predisposte a concorrere al fine che Ia siste·
mazione si propone. A questa provvede, per vie biologiche,
un'associazione di piante vive, assai pill che, meccanicamente,
un'inerte barriera di sassi ».
La sistemazione dei torrenti deve essere iniziata ne! bacino di raccolta, dove I'erosione e provocata direttamente dalle
piogge e dai rigagnoLi che scorrono Iungo Ie linee. di compluvio
e che, ingrossati durante Ie forti precipitazioni, trasportano
a valle anche materiali grossolani specie quando la mOQtagna
non sia coperta da manto vegetale.
In tale zona, pill che ricorrere al bosco, sarebbe preferibile fare ricorso al prato ed al pascolo erborato. Si tenga presente che nelle zone dominate dalle argille e, in particolare nelIe zone calanchive, raramente si potra ricorrere alla sistemazione idraulico-forestale, rna occorrera rivolgersi verso quelle idraulico-agrarie e cio soprattutto perch6 Ie formazioni argillose,
mentre possono dar luogo a terreni adatti alla coltivazione,
quando si Iavodno adeguatamente e si provveda alla sistemazione razionale delle acque, costituiscono invece, in genere dei
cattivi terreni forestali (a causa delle Ioro caratteristiche fisicochimiche: impermeabilita, r:ilevante compattezza, elevata a1calinita, ecc.).
Numerose sono Ie opere da realizzare per la difesa dei
terreni franosi: protezione del piede della faida di terra, diminuzione della pendenza, eliminazione dell'acqua mediante dre314

naggi, ecc. Fermato il terreno all'inerbamento ed al rimboschi·
mento.
La sistemazione dei canali di scolo mediante briglie puo,
talvolta, richiedere particolari accorgimenti (camere di Venetz,
Iabirinti di Gras, ecc.).
Circa Ie arginature, si puo far rilevare, com'e d'altronde
noto, che un corso d'acqua arginato, ha normalmente la ten·
denza ad elevare il proprio let to ; ne consegue che gli argini
dovrebbero essere continuamente elevati. Per poter contenere
Ie piene entro Ie arginature di altezza non eccessiva, occorrera,
almeno in certi casi, ricorrere allo svaso dell'alveo, operazione
che non puo essere esclusa « a priori ».
Siamo convinti che nei lavori in studio e stata tenuta in
dovuto conto la necessita di effettuare sopraluoghi a carattere
geologico lungo il corso dei torrenti da sistemare, allo scopo di
riIevare Ia granulometria del materiale pill minuto che costi·
tuisce l'ossatura del greto; da tale caratteristica, infatti, viene
dedotta la velodta della corrente. Quest'ultimo parametro va
tenuto costantemente presente, giacche Ia pendenza che ci si
propone di imporre al corso d'acqua deve essere sempre tale
da non provocare velooita superiori a quella indicata dalla gra·
nulometria piu minuta. Naturalmente, per valutare la penden·
za del torrente occorre prevedere quale passa essere la sua pie.
na massima; e do e solo possibile in seguito ad uno studio
idrologico completo ed esteso ad un notevole periodo di tempo.

[PROSPETTIVE DI SVILUPPO]
10.7. Possibilitli di sviluppo globale della zona.
Nel rinvJare al successivo capitolo l'esame delle possibi.
!ita future di sviluppo globale dell'economia della zona, in questo paragrafo vengono considerati gli interventi programmati
dal P.T.C. del Corleonese per la valorizzazione delle risorse e
10 sviluppo globale dell'economia dell'intero comprensorio .
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Con particolare riferimento al settore agricolo, Ie princi·
pali !inee direttrici di intervento delineate dal P.T.C. riguarderanno Ie tre sottozone in cui e stato suddiviso il territorio.
La prima, localizzata nei terr:itori dei comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Roccamena e parte del comune di Corleone, ha prevalente
indirizzo cerealicolo con fasce territoriali a cohure promiscue
e con terreni ircigati e suscettibili di irrigazione. In questa zona gli interventi dovranno essenzialmente mirare ad eliminare
l'attuale deficienza idrica aHo scopo di espandere l'irrigazione
e di stimolare, conseguentemente, 10 sviluppo degli lindirizzi
colturali ad elevata produttivita.
La riduzione della superficie a grano dovra essere attuata
congiuntamente allo sviluppo della cerealicoltura da foraggio
necessaria per il potenziamento del patrimonio zootecnico.
Le colture arboree (vite e olivo) dovranno essere razionalizzate. Si dovranno altresl sviluppare Ie colture ortofrutticole e favorire con l'irrigazione una piu adeguata produzione
foraggera.
E' da promuovere, inoltre, l'ammodernamento e Ia razionalizzazione dell'esercizio degli allevamenti mediante la diffusione dell'impiego delle macchine ed attrezzature. Andra, inoltre, agevolata la costituzione di imprese a carattere associativo
per Ia gestione di aziende zootecniche 0 di staRe sodali; appare anche opportuno il collegamento tra Ie attivita produttive
per la trasformazione dei prodotti ed Ii mercati di consumo mediante Ia realizzazione di impianti collettivi per Ia valorizzazione e Ia commercializzazione dei prodotti zootecnici.
Nella seconda sottozona, individuabile nei confini dei comuni di Alessandria della Rocca, S. Biagio ,P., Bivona, Casteltermini e Ciandana, con prevalente indirizzo arboricolo misto
e seminativo zootecnico, gli interventi mireranno ad incentiyare, migliorare e razionalizzare Ie colture arboree, con particolare riguardo al mandorlo e all'olivo. ,Particolari incentivazioni appaiono necessarie per Ie attivita di riordino e di trasformazione degli impianti esistenti, specie nei terreni a piu
spiccata vocazione con meccanizzazione pressoche intJegrale delle operazioni cohurali.
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Nei terreni non adeguatamente meccanizzabili viene sug·
gerita l'opportunita di favorire l'incremento delle superfici a
foraggere per i1 potenziamento ed il migliorarm!nto degli aUe·
vamenti zootecnici.
La terza zona, costituita dai terri tori comunali di Corleo·
ne (parte), Godrano, Palazzo Adriano, Prizzi, Cammarata, San
Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquina, Castronuovo di Sici·
lia e Lercara Frlddi, a prevalente indirizzo cerealicolo e zootec·
nico, gli interventi dovranno tendere alla disattivazione par~
ziale, integrata dall'estensione della superficie forestale, di quel.
Ia destinata alla produzione di foraggere e di queUa a pascolo.
L'economia agricola di questa sottozona, basata in massi~
rna parte sulLa cerealicoltura ed in minore misura suUa zootecnia, da luogo ad un continuo ed accentuato processo diesodo
delle popolazioni agricole.
.
.
Nei terreni dove la cerealicoltura da produzioni ottimali
appare necessario assicurare all'indirizzo produttivo sufficienti
margini di economicita sollecitando 10 sviluppo della mecca·
nizzazione e assicurando opportunamente gli interventi per la
sistemazione superficiale del terreni.
Dovra, inoltre, favorirsi la diffusione delle colture foraggere per il potenziamento quantitativo e qualitativo del patrimonio zootecnico.
La realizzazione di appositi impianti collettivi per la valorizzazione e ·la commercializzazione dei prodotti zootecnici
migliorera ulteriormente Ie possibilita di sviluppo della zootecnia.
II conseguimento di queste finalita appare subordinato
alla realizzazione degli. interventi a carattere infrastrutturale
(strade interpoderali, acqua per usi irrigui, luce, ecc.) e di
quelli miranti alla ricomposizione e al riordino fondiario per
eliminare 0 attenuare l'attuale stato di frazionamento che determina riflessi negativi suI piano economico.
Inoltre, data la particolare orografia dei terreni dove
maggiormente si evidenziano il disordine idrogeologico ed i
processi di erosione, il P.T.C. mette in rilievo la necessita di
opportuni interventi di protezione e di sistemazione del suolo
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e dei torrenti, sollecitando l'ulteriore espansione delle super·
fid naturalmente interessate a produzioni forestalL
In base ai diversi ordini di intervento formulati daL P.T.C.
n carico di lavoro in agricoltura dovra, nel periodo 1966·1986,
ridursi sensibilmente, passando da 21.400 unita (57,5%) nel
1966 a 13.100 unita (33,6%) nel 1986, con una £lessione net·
ta di 8.300 unita, che necessariamente dovranno trovare occu·
pazione neUe attivita extragricole.
. Nel settore industriale il P.T.C. prospetta per il futuro
interessanti sviluppi che sono da collegarsi a due diversi ordi·
ni di interventi: queUo mirante alla valorizzazione e commer·
cializzazione dei prodotti del suolo e della zootecnia mediante
la realizzazione di impianti coUettivi a cui l'impresa agricola
abbia interessi e quello relativo alla valorizzazione delle risor·
se del sottosuolo.
II P.T.C. prevede, infatti, due ampie zone di possibile
concentrazione industriale: Ia prima (5), che presenta risorse
minerarie ed agricole e nella quale dovrebbero Iocalizzarsi impianti per Ia trasformazione di prodotti agricoli e industrie di
tipo estrattivo-manifattunero (specie a S. Biagio Platani, Casteltermini e Ciandana); Ia seconda zona (6) considerata invece come sede di insediamenti industriali di trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici. Non vengono esclusi, altresl, in·
sediamenti industriali in comuni non appartenenti aIle due dtate zone, purche 10 sviluppo delle attivita secondarie non si
manifesti autonomamente, bensl in modo tale da costituire un
sistema integrato e opportunamente collegato con altre zone
dell'Isola a piu intenso sviluppo, in maniera da conseguire un
equilibrato sviluppo del territorio.
Realizzandosi nel complesso tutti gli interventi proposti
dal P.T.C., al1986 Ie forze di Iavoro addette al settore secon·
dario dovrebbero registrare un aumento di 6.275 unita ( + 62,6
(.5) Costituita dai terri tori dei comuni di Bivona, Alessandria della
Rocca, Cianciana, S. Biagio Platani e Castelterminl.

(6) Costituita dai terri tori dei comuni di Corleone, Bisacquino,
Chiusa Sclafani c Giuliana.
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per cento) a 16.305, pari al 41,8% del totale contro il 27%
nel 1966.
In questo settore il P.T.C. prevede, inoltre, un incremen·
to relativamente poco elevato nella produttivita pro-capite, in
quanta la struttura delle unita economiche sara caratterizzata
prevalentemente da imprese di nuova costituzione. Un sensi·
bile aumento e stato, iinvece, previsto nel settore terziario, do·
ve estata posta in rilievo la necessita di conseguire un processo
di riequilibrio e di adeguamento delle strutture produttive esi·
stenti.
II turismo appare des tina to a contribuire in modo sostanziale al miglioramento del tenore di vita della popolazione, pur·
che gli interventi delineati nel P.T.C. si realizzino nella misu·
ra proposta. Risulta che Ie prospettive di sviluppo di questa
settore appaiono condizionate, oltre che dagli interventi infra·
strutturali di carattere generale (viabilita, ecc.), da! modo con
cui vengono valorizzate Ie zone aventi attrattive paesistiche,
climatiche, archeologiche, monumentali e foIkIoristiche.
Infine, in reIazione al futuro grado di sviluppo delle atti·
vita produttive, nel settore distributivo si dovrebbero conse·
guire risultati soddisfacenti specie per quanta riguarda il problema deIl'adeguamento delle strutture aIle mutate esigenze
del mercato. In proposito, il P.T.C. suggerisce degli ordini di
interventi miranti da una parte ad attenuare Ia cosiddetta « pol.
verizzazione» delle unita del «grande commercio» e dall'al·
tra a favorire 10 sviluppo di forme associative moderne, specie
in queUe zone ove appare possibHe, in virtu di un piu accelerato sviluppo economico, realizzare maggiori volumi di vendita.
Nel futuro viene prospettata Ia funzione che in questa
settore avranno Ie forme associative soprattutto per quanto rio
guarda il contributo che possono apport are alIa valorizzazione,
nel tempo e nello spazio, dei prodotti dell'agricoltura.
In tale prospettiva, gli interventi per 10 sviluppo delle
attivita terziarie forniranno un adeguato contributo all'espan·
sione del Iivello occupazionale migliorando il tenore di vita e
frenando l'accentuato movimento migratorio.
Secondo Ie previsioni formulate dal P.T.C. del Corleone·
se, l'occupazione nel set tore terziario dovrebbe raggiungere a!
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1986 Ie 9.610 unita (+66,7% rispetto al 1966) con un in,
cremento di 3.845 unita.

[CRITERI E PROGRAMMI DI SVILUPPO]
11.2.4. Ristrutturazione e riconversione degli ordinamenti colturali e produttivi.
Poiche i terreni del Corleonese non presentano tutti Ie

medesim~ vocazioni naturali e Ie stesse potenzialita produtti-

ve, i prevedibili futuri ordinamenti colturali e produttivi saranno accennati distintamente per ciascuna sottozona.

11.2.4.1. Prima sot/ozona (estesa ha 22.400 circa).
Si ricorda che questa parte del territorio interessa prirtci.
palmente i comuni di Roccamena, Corleone, Contessa Entelli·
na, peraltro solo per una parte della superficie produttiva. La
prima sottozona interessa anche una parte del territorio del co·
mune di Bolognetta, Marineo, ecc.
In questa sottozona sono stati raggruppati i terreni, an~
che non contigui, caratterizzati da un notevole spes sore della
strato agrario (vertisuoli), da buone condizioni strutturali e
trofiche per Ie pi ante (terre brune), da lievi pendenze e da una
altimetria che va da metri 250 a 550 sull.m.
Trattasi, quindi, dei terreni piu fertili del Corleonese e
meglio dotati in fatto di capacita produttiva.
Poiche anche il c1ima vi e favorevole - difficilmente sl
verificano brinate - questa sottozona, oltre che per Ie colture
erbacee si adatta parecchio anche alIa coltura della vite, del·
l'olivo e ad alberi da frutta.
L'unico fattore limitante Ia produttivita e rappresentato
dalle siccita spesso ricorrenti (nella tarda primavera piove poco e'durante l'estate Ie piogge sono sconosciute).
In una tale situazione e facile ammettere che l'acqua di
irrigazione e Ia chi ave di volta per portare ai massimi livelli
la produttivita potenziale dei terreni, con grande beneficio per
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i reddhi di lavoro e per gli stessi capitali impiegati nell'agri.
coltura.
Purtroppo la possihilita dell'irrigazione e prevista solo
per una parte dell'intera prima sottozona che si estende su
una superficie totale di ettari 22.400 circa.
Poiehe una prospettiva, sia pure minima, eli possibile irri·
gazione esiste, si e ritenuto opportuno distinguere Ie previsio.
ni sulla futura agricoltura per la prima sottozona in due parti,
che riguardano separatamente Ia superficie che invece rimarra
a regime asciutto.
a) Parte che sara resa irrigabile.

Si prevede che entro il 1975·1980 una parte della prima
sottozona sara resa irrigabile per una superficie di 4-6.000
ettari.
L'irrigazione interessera prevalentemente i territori comunali di Roccamena, Corleone e Contessa Entellina; i primi
due utilizzeranno una parte delle acque invasate nel Serhatoio
eli Piano di Campo che sara realizzato nella Iocalita omonima
suI Beliee destro (a monte e fuori del comprensorio n. 5), il
terzo una piccola parte delle acque che verranno invasate nel
Serbatoio Garzia (suI Belice sinistro).
Tenendo presente che la dotazione media annua per ha
irrigato e stata prevista in appena 2.700 mc, si ritiene che la
maggiot' parte dell'acqua sara utitzzata per l'h:-1'igazione eli soccorso (1-2 interventi lirrigui nel corso dell'estate) di piante sohrie e capaci di assicurare un elevato valore eli trasformazione
dell'acqua stessa, in particolare la vite gia sufficientemente diffusa nell'area e per la quale si prevede una sensibile espansione. Si rieorda che il vigneto irriguo e capace di assicurare pro·
duzioni superiori a 200 q.li/ha di prodotto e quineli un pro·
dotto lordo ettariale di circa un milione di lire perfettamenu.
competitivo con altri fruttiferi e anche piante ortive, che perc'
normalmente sono caratterizzate da consumi idrici molto piil
elevati.
Sempre nella zona eli futura irrigazione avra un certo svi·
luppo Ia fruttieoltura specializzata (pero, melo, pesco, ecc.),
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e

pero piuttosto limitate; e Ia limitazione non
rappresentata
da insufficienze ecologiche, rna dalle non buone prospettive di
mercato.
E' previsto anche l'impianto dell'oliveto da mensa, ma
tale arboreto interessera, prevedibilmente superfici modeste, an·
che per Ia onerosita delle operazioni di raccolta.
La superficie che rested. a seminativo sara prevedibilmen.
te sfruttata per circa it 40·50% con colture ortive preferibit.
mente da pieno campo, come richiesto dalla moderna tecnica
produttiva. II prodotto sara destinato parte al consumo diretto,
parte all'industria conserviera. Le cohure che danno maggiore
affidamento sono: pomodoro, carciofo, pisello, insalate.
Sulla restante parte si sviluppera una foraggicoltura di
tipo intensivo basata sulle Jleguminose pratensi (medica in par·
ticolare) e su erbai, preferibilmente polifiti, in rapid a succes·
sione tra di loro, in modo da creare Ie premesse indispensabili
per l'affermazione di una attivita zootecnica, che riguardera
principalmente l'allevamento di razze bovine specializzate per
it latte. II tipo di allevamento sara stabulato (sia fisso che li·
bero). Non sono pero da trascurare l'allevamento del vitello·
ne da carne, utilizzando i redi nell'azienda 0 provenienti dalla
terza sottozona ad indirizzo agro-pastorale, quello suinicolo che
consentira una conveniente utilizzazione dei sottoprodotti del·
Ie ortive.
L'indirizzo zootecnico di tipo intensivo, prospettato, richiedera Ia creazione delle apposite strutture quali stalle, recinti, fienili, ecc. ohre che l'insediamento di tipo sparso dei rurali, per poter accudire alle operazioni di stalla con il carattere
di continuita richiesto.
I centri aziendali andranno pero costituiti, e quindi am·
messi at contributo pubblico, solo se giustificati da idonee dimensioni aziendali, che non dovrebbero scendere al di sotto dei
25·30 ha.
La conservazione dei foraggi si basera, oltre che sulla fie·
nagione, sulla tecnica dell'insilamento. I sili, per ridurre l'im·
mobilizzo di capitali, potranno essere del tipo a fossa 0 trincea
o all'americana.
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Come noto, detto silo e costituito da una trincea scavata
nel terreno, ehe viene riempita di foraggio opportunamente eostipato avvalendosi dei eingoli della trattrice; a earicamento ultimato si stende un foglio di plastica e si copre con terra.

b) Parte della prima sottozona che rimarra a regime asciutto.
Come gia evidenziato in preeedenza, in questa parte del
territorio del Corleonese Ie condizioni geo-pedologiehe e climatiehe sono favorevoli alIa eoltivazione sia di piante erbacee, che
di piante arboree e fruticose non aventi forti esigenze in fatto
di umidita de] terreno {piante, doe, per Ie quali l'irrigazione
non e indispensabile anche se, ovviamente, sarebbe molto utile
- e il easo della vite e dell'olivo - ai fini dell'elevazione delle rese ettariali}.
Le limitazioni dell'ampliamento delle aree gia investite ad
arboree sono rappresentate principalmente dalle prospettive di
mercato e solo in parte da sfavorevoli condizioni ecologiche
(siccita e, in alcuni casi, natura del terreno).
Sulla base delle risultanze di una ricerca di mercato sulla
probabile evoluzione della domanda e dell'offerta nell'area comunitaria (GEE), e tenendo stretto conto della politica dei
prezzi unici, della regolamentazione dei mercati e della politica
commerciale seguita dalla Comunita nei con£ronti delle produzioni similari dei Paesi terzi (Spagna, Israele, Algeria, Marocco
ed altri Paesi dell'A£rica e dell' America latina) si ritiene che:
- la coltura della vite per uva da vino registrera una notevole espansione;
- la coltura dell'olivo rimarra stazionaria, anche se sara
oggetto di pro£onda trasformazione per conseguire l'auspicato
abbassamento dei costi di produzione;
- buone prospettive di mercato esistono per il ciliegio,
che si diffondera specialmente nel territorio di Chiusa Sclafani particolarmente vocato per la drupacea in questionej
- buone prospettive di mercato esistono anche per U
mandorlo che, pero, nello zona in esame trova condizioni climatiche favorevoli soltanto in modeste plaghe, specialmente nel
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terri to rio di Villafrati; e per it nocciolo che allo stato attuale
non e oggetto di coltivazione, anche se alcunezone si prestano a detta coltura.
.
Per quanto riguarda Ie erbacee - la coltivazione del grano duro offre prpspettive di mercato molto favorevoli sia perche i consumi della pasta sono in aumento e sia perche la Comunita Europea e la stessa Italia sono deficitarie di parecchi
milioni di q.ll ill grana duro che viene importato specialmente dal Canada e dagli U.S.A.
Non bisogna dimenticare, poi, Ie prospettive favorevoli
aperte al consumo del grana duro dalla legge nazionale n. 580
delluglio 1967 ed and at a in vigore col 1° gennaio 1968, secondo Ia quaIe Ie paste prodotte possono essere ottenute esclusivamente con semola e semolati di grana duro.
Se alle dette favorevoli prospettive di mercato - che non
possono essere offuscate dai tentativi di estendere Ia coltura
nelle zone collinari dell'Italia centrale - si aggiunge che Ia
coltivazione del grana duro e tra queUe di piu facile e integrale
meccanizzazione, si comprende facilmente come tale colcivazione continuera ad occupare un posto di primo piano neUe terre
che rimarranno a seminativo seccagno.
Al fine, perc', ill consentire Ia evoluzione delle aziende
cerealicolo-zootecniche, (resa urgente dalla necessita di eHmmare l'attuale stato ill sottoccupazione e disoccupazione stagionale
e di aumentare convenientemente il reddito degli agricoli) Ia
coltura granaria andra ad occupare il 50% del seminativo contro l'attuale 66%, in modo da lasciare maggiore spazio aIle
colture foraggere.
In pratica occorrera superare l'attuale rotazione di tipo
triennale con Ia eliminazione del ringrano attualmente esercitate con Ie timilie e con modesti risultati economici.
Si suggerisce, a titolo orientativo, la quadriennale erbaio
autunno-vernino; grano; suIla; grana senza preventivamente
escludere altre colture, che potrebbero trovare in futuro conveniente introduzione.
La coltivazione dei cereali minori, nonostante Ie favorevoli prospettive di mercato, data la situazione Iargamente deficitaria dei Paesi del MEC e gli aumenti di prezzo decisi dalla
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Comunita Europea, avra una limitata espansione, in· quanta sul
piano della redditivita non regge il confronto con il grana duro
e potra sostituirlo solo nei terreni piu poveri.
La coItivazione della sulla conservera la sua attuale impor.
tanza e diffusione, in quanta la natura spesso argillosa dei ter·
reni e la prolungata siccita estiva non consentono l'introduzione di aItre piu idonee leguminose pratensi. Si impone, pero, la
razionalizzazione della tecnica colturale e di conservazione del
prodotto.
La coltivazione degli erbai dovra sublre una notevole
espansione se si vuole determinare nell'azienda un impulso ver·
so Ie produzioni zootecniche.
II cielo, date Ie condizioni elimatiche, sara autunno-verni·
no; la preferenza dovra essere accordata ai miscugli; il prodotto
sara destinato parte al foraggiamento verde, parte all'insilamen to in modo da superare il lunge periodo di siccita estiva.
Le leguminose da granella, considerata la staticita delle
rese unitarie, anche per effetto dei modesti risultati conseguiti
con il migHoramento genetico, e gli alti costi di produzione,
segneranno una ulteriore sensibile riduzione.
L'allevamento del bestiame riguardera Ie razze bovine 10cali e dovra puntare prevalentemente verso la produzione del·
Ia carne.
Le aziende cerealicolo-zootecniche avranno perc una importanza modesta rispetto a quelle arboricole, che presentano
Ie maggiori prospettive di diffusione, tenendo anche conto dell'attuale utilizzazione del suoIo.
Gli impianti esistenti abbisognano, pera, di urgenti era·
dicali opere di trasformazione e in molti casi si rende necessaria la sostituzione con varieta piu produttive e l'adozione di
sistemi di impianto e allevamento, che consentano al massimo
Ia meccanizzazione delle operazioni agricoIe, compresa Ia raecolta quando possibile.

11.2.4.2. Seconda sottozona (estesa ha 14.500 circa)
Comprende terreni ad altimetria piu elevata rispetto a quelIi della prima sottozona, di natura spes so argillosa ma a pen-
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denza moderata e quindi adatti all'impiego dei mezzi mecca-

nici.
Sono principalmente interessati i comuni di Corleone,
Contessa Entellina e Palazzo Adriano.
Le condizioni ecologiche si adattano bene alIa coltivazione
delle erbacee, mentre quelle legnose e fruticose trovano delle
limitazioni in particolare di ordine climatico.
Le arboree (vite e olivo) continueranno a sussistere, rna
in forma limitata in ristrette zone a carattere casistico a condizioni pedoclimatiche non sfavorevoli.
II tipo di azienda che meglio si adatta alIa valorizzazione
delle risorse della zona
ad indirizzo cereaLicolo-zootecnico,
di cui abbiamo in precedenza tratteggiato, per sommi capi, Ie
caratteristiche fondamentali.
La sua affermazione e consolidamento sara in parte notevole condizionato dalla dimensione, che non dovrebbe scende·
re al di sotto dei 30-40 ha, in modo da consentire una economica meccanizzazione delle operazioni colturali e la convenienza ad effettuare impianti a carattere fisso per l'allevamento del
bestiame e per la dimora dei lavoratori agricoli.
La utilizzazione del suolo dovra puntare sulla riduzione
della superficie e cereali e il conseguente progressivo estendimento di queUo a foraggere, ottenibili in primo momento con
Ia soppressione nell'avvicendamento del ringrano.
La intensificazione delle produzioni foraggere avverra di
pari passo all'incremento delle attivita zootecniche e poggera
prevalentemente sulla coltivazione degli erbai autunno-vernini
e della sulla (perdurando il regime seccagno).
Nei terreni che causa la natura pedologica si prestano poco alIa cohura del grana duro converra la sostituzione, magari
parziale, con cereali foraggeri, quali l'orzo, l'avena, in modo da
gettare Ie basi per una integrazione mangimistica.
E' anche da auspicare la introduzione dell'erba medica
in coltura seccagna - almeno dove Ie condizioni ecologiche
non sono molto sfavorevoli - in modo da ottenere due sfaIci,
di cui uno in epoca in cui il foraggiamento verde tradizionale e
venuto a cessare, e successivamente il pascolamento, per un

e
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lunge periodo eli tempo che va dall'estate al mese eli febbraio,
dei ricacci.
Ma soltanto l'irrigazione, che nella zona e attuabile con
la creazione di invasi artificiali delle acque piovane, potra assi·
curare completo successo alIa rivoluzione foraggera, che dovra
concludersi con una vera e propria industriaLizzazione dell'at·
tivita zootecnica senza mai perdere, ovviamente, di vista il fine
ultimo delI'impresa che e il tornaconto economico.
Le possibilita, almena teoriche, di creare laghetti collinari
sono mohe, grazie alIa orografia della zona; restano da esaminare
Ie singole possibilita alIa luce dei dati tecnici ed economici.
La disponibilita di acqua per irrigazione consentira la col·
tura di erbai estivi, a base di granturchino e sargo, e dei prati
polifiti che nel periodo invernale forniranno un ottimo pascolo.
Sara sufficiente una parziale trasformazione irrigua delle
aziende, rna nella misura necessaria ad assicurare il foraggia.
mento verde nel corso delI'estate.
I laghetti collinari dovranno essere preservati dall'interra·
mento mediante una idonea sistemazione idraulico-agraria del
bacino imbrifero e se necessario con il rimboschimento dello
stesso.
La trasformazione irrigua si presenta, perc, come un'opera
complessa e dara i suoi frutti solo nel1ungo periodo.
Maggiori prospettive, nel periodo breve, sono invece of·
ferte dal miglioramento della tecnica colturale. La aleatorieta
e la scars a produzione unitaria delle cohure foraggere nel Cor·
leonese sono dovute, ohre che aIle ben note condizioni ambien·
tali, alIa negligenza dell'agricoltore che normalmente trascura
l'applicazione di una razionale tecnica colturale.
Abbiamo riscontrato che la preparazione del terreno e tra·
scurata, la semente impiegata e sprovvista delle necessarie gao
ranzie sulla provenienza e sulla genuinita, la concimazione, per
l'errata convinzione che Ie foraggere sono colture miglioratrici
della fertilita, non viene praticata.
L'allevamento del bestiame riguardera principalmente fa
specie bovina con due tipizzazioni: l'allevamento delle vacche
di tipo locale con sistema semibrado e in particolare queUo dei
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vitelli da ristallo per Ia produzione del viteIIone con il sistema
stabulato.
I vitelli saranno ingrassati con sistemi intensivi, facendo
adeguato ricorso alla integrazione mangimistica.
In questa zona affluiranno una parte dei vitelli prodotti
nella terza sottozona, che in linea generale non si presta per
questa forma di allevamento.
Per esaltare la precodta e la resa al macello dei soggetti
si ricorrera all'incrocio industriale 0 di prima generazione delle
razze locali con tori di razze da carne quali la Charollaise, Limousine e Pezzata rossa.
In alcuni casi, l'allevamento bovino potra essere convenientemente sostituito con quello ovino e caprino.
Non e tuttavia pensabile che l'indirizzo cerealicolo-zoo·
tecnico possa diffondersi su tutta la zona, anche perche richiede
maglie aziendali abbastanza ampie, non fadlmente conseguibili,
e sensibili investimenti capitalistici.
Le azlende per Ie quali Ia prospettiva zootecnica appare
difficilmente perseguibile - e abbiamo ragione di ritenere che
saranno numerose - potranno convenientemente indirizzarsi
verso la produzione sementiera.
Le prospettive in questo settore sono ottime e perch<! il
mercato, sia nazionale che internazionale, richiede quantitativi
sempre crescenti di sementi elette e perch<! l~ambiente ecologico della zona si presta ottimamente almeno per molte specie
vegetali.
E' noto, infatti, che Ie piante destinate alIa produzione di
seme si giovano di un clima caldo e ad andamento siccitoso ne!
periodo che va dalla fioritura aUa maturazione dei frutti.
La produzione sementiera riguardera in un primo momento Ie piante meglio conosciute dagli agricoltori locali quali la
veccia, il grano duro, Ia sulIa, alcune leguminose da granelIa,
l'orzo e l'avena, per estendersi successivamente ad altre specie,
in particolare foraggere, per prati permanenti e pascoli, e ortive.
L'indirizzo prospettato interessa in parte anche Ie aziende
a seminativo asciutto della prima sottozona.
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I problemi tecnici, organizzativi, commerciali e legali con·
nessi con Ia produzione sementiera saranno sviluppati.in see
guito.
11.2.4.3. Terza sottozona (estesa circa ha 60.595).

Si ricorda che in questa grande sottozona sono stati com·
presi terreni a potenziaHta produttiva moderata e tuttavia an·
cora coltivabili a cereali ed a £oraggere (regosuoli) oppure
oasi modestissime, coltivabili con pi ante arbustive ed arboree
(terre brone).
PerC> accanto a tali terreni, sempre nella terza sottozona,
si rinvengono in maggioranza suoH a potenzialita scarsa, molto
bassa e talora quasi nulla. In particolare, come noto, i terreni
so no da considerare con potenzialita scarsa, quando la loro gra·
nulometria e Ie aItre caratteristiche fisico-climatiche non consentono la pro£icua coltivazione di pi ante erbacee, pur adattan.
dosi al prato-pascolo. Sono poi da classificare a potenzialita molto bassa Ie terre brone associate ai litosuoli ed a roccia affiorante. In tali ultimi terreni Ie limitazioni ed i rischi restano Iegad aIle pendenze talvolta fortissime, ai fenomeni erosivi, alla
pietrosita ed alIa rocciosita affiorante.
La loro destinazione non puC> che essere quelIa pastorale
e/o forestale.
Sempre nella terza sottozona ricadono, infine, terreni COSI
accidentati ed acclivi, con tanta pietrosita e rocciosita da non
essere adatti nemmeno alIa forestazione, riuscendo a produrre
solamente qualche magrissimo pascolo.
Sono interessati alla terza parte del Corleonese - che con
la immagini£ica espressione del Rossi-Doria si potrebbe chiamare la parte « dell'osso », rispetto alIa parte della «polpa »,
che trovasi nella prima sottozona - i territori comunali di
Godrano e Ce£ala Diana per intero e Ia maggior parte di Prizzi,
Palazzo Adriano, Mezzojuso e Bisacquino.
In questa vasta sottozona si andranno a costituire preva·
lentemente aziende agro-zootecnico-pastorali ed agro-pastorali.
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silvane. Le « unita di produzione» avranno dimensioni superfieiali che diffieilmente dovrebbero scendere al disotto del cen·
tinaio di ettari. E cia per vari motivi, fra i quali ricorderemo
quello delle sistemazioni :idraulico·agrarie, che sono rese di difHeile esecuzione dalla polverizzazione e frammentazione; quello
di ovviare agli alti costi di produzione, che normalmente si han·
no quando i nuclei degli animali allevati non raggiungono una
determinata consistenza numerica; quello della pill economica
utilizzazione delle macchine agricole, che e resa possibile solo
da un minimo di dimensione aziendale.
Potra destare una certa meraviglia che si parli di utilizzazione e di uso di macchine agl1icole, dato che in precedenza
avevamo affermato che nella terza sottozona vi sono terreni
molto acc1ivi, pietrosi e con alte percentuali di roceia affioranteo II fatto e che nella terza sottozona vi sono, sl, terreni difficili, non adatti all'uso delle macchine agricole, ma ve ne sono
anche altri dove la preparazione del terreno, la faleiatura e la
mietitura con i mezzi meccaniei non sono del tutto esc1usi.
Pereia si e parlato di indirizzi agro-zootecnico-pastorali ed
agro-pastorali-silvani.
Va da se che nelle parti a seminativo di queste aziende il
grana duro dovra occupare un posto sempre pill marginale, es·
sendo pill opportuno incrementare la cohivazione dei cereali
foraggeri (orzo-avena) dei prati e degli erbai.
Nelle parti delle aziende, caratterizzate da una certa acc1ivita, e dove ancora oggi qualche piccolo imprenditore si ostina
a coltivare il grano duro ed altre piante erbacee, la coltivazione
agraria dovra essere abbandonata, e tali terre dovranno ritor·
nare al pascolo 0 al prato-pascolo.
Si e detto « ritornare » in quanto che, come noto, tali terreni sono stati dissodati e assoggettati alla coltura agraria sot to
la spinta ddl'eccesso demografico.
Le terre ancora pill acc1ivi e pill pietrose-roceiose rispetto
aIle precedenti, infine, continueranno ad essere utilizzate secon·
do la loro naturale vocazione pastorale-silvana: vocazione na·
turale che, beninteso, va esaltata attraverso il miglioramento dei
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pascoli. A tal fine, cioe per avere il pascolo «migliorato », si
ritiene che possano dare apprezzabili risuitati i seguenti tipi
di intervento:
1)

spietramenti, possibilmente disponendo il pietrame di

risuita in muretti e/o cordonate secondo Ie curve di livello;
2)

decespugliamenti, ricorrendo all'abbruciamento e/o aI·

l'estirpamento, al taglio delle radici, ai diserbanti;
3) sistema1.ioni idraulico-agrarie, sia pure di tipo estensi·

vo (fosse livellari, cavalcapoggio, girapoggio);

4) concima1.ioni ammendanti e correttive, sia per norma·
lizzare l'eventuale reazione anomala del terreno (calcitazioni),
sia per il ripristino dell'equilibria potassia-calcio e sia ,infine,
per colmare l'eventuale deficienza fosforica con concimazioni
di arricchimento, usando 4·8 q.li per ha di perfosfato 0 di scorie Thomas;
_ .. 5) concima1.ione di produ1.ione con complessi ternari ad
alto titolo di fosfaro se tra Ie erbe dei cotico prevalgono Ie gra·
minacee e ad alto titolo di azoto se prevalgono nella flora pa·
bulare Ie specie Ieguminose; in caso di equilibrio la preferenza
andra accordata a complessi a rapporto stretto del tipo 6·12·9
e 10-10-10;

6) ricostitu1.ione della flora pabulare attraverso la semi·
na di buone essenze foraggere, ricorrendo anche alIa pratica del
sod·seeding 0 semina suI sodo. Si prevede che Ie sementi ne·
cessarie potranno essere approntate dal Centro Sementiero che
sorgera, secondo i1 programma, a Corleone. Occorrera individuare ed utilizzare, per non incorrere in fallimenti, gli ecotipi
locali ed arido·resistenti. Le essenze che si ritengono piu idonee
sono: Achillea Millefolium, Bellis Perennis, Anthyllis Vulneraria, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Dactyglis glomerata,
Poa compressa, Bromus inermis, Festuca ovina, Festuca ru·
bra, ecc.;
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7) ripascolamento dei seminativi che per Ia forte pendenza
e Ia pietrosita saranno abbandonati dalla coltura propriamente
detta mediante Ia semina di miscugli adatti ai terreni siccitosi.
La Stazione Sperimentale di Praticoltura di Lodi suggerisce Ie
frequenti formulazioni (i valori percentuali sono indicativi):
II «Tipo 9 AM» per zone molto aride in terreni non
'
decalcificati ed anche sub-alcalini:
Poa pratensis
Festuca rubra
Dactylis glomerata L. 22
Trisetum flavescens
Bromus inermis
Avena elatior L. 351
Trifolium pratense Iongevo
Anthyllis vulneraria
Medicago Iupolina
Lotus corniculatus L. 9

3%
8%
3%
6%
31 %
25%
7%
8%
3%
6%

II «ripo 16 AM» si addice a terreni asciutti:
Trifoglio pratense longevo
Lotus corniculatus L. 9
Avena elatior L. 351
Dactylis glomerata L. 22
Festuca pratensis

15%
27 %
20%
20%
18%

II « Tipo 14 S T S » si presta all'impiego in terreni molto asciutti:
Lotus corniculatus L. 9
TrifogHo pratense Iongevo
Avena elatior L. 351
Festuca elatior

32%
16%
24%
28%

Ecco ancora alcune formulazioni per prati-pascolo ovini e
bovini che hanno dato buoni risultati nell'Appennino Emiliano·
Romagnolo:
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a) Lolium italicum L. 17
Festuca ovina
Festuca elatior
Festuca rubra
Phleum pratense L. 84
Lotus corniculatus L. 9
Trifoglio repens
Trifoglio ibrido

20 %
17%
17%
10%
8%
15%
5%
5%

b) Poa pratensis

10%
20%
10%
20%
20%
10%
5%
5%

Festuca ovina
Festuca rubra
Bromus inermis
Lolium italicum L. 17
Lotus corniculatus L. 9
Trifolium rep ens
Trifoglio pratense longevo

8) regolazione del carico di bestiame in modo da proporzionare il numero degli animali al pascolo aIle risorse foraggere;

9) adozione di opportuni turni di pascolamento. Ci rendiamo conto che il pascolo « turnato » e una pratica non facile
da attuarsi nei terreni di cui trattasi essendovi sconosciute Ie
« chiudende» con muri in pietrame a secco, del tipo molto
diffuso, invece, nel Ragusano. Tuttavia, considerato che Ia ricostituzione del cotico e impossibile se tra una brucatura e la
successiva non intercorre l'indispensabile intervallo di tempo
(da 30 a piu giorni), in taluni casi si potra. ricorrere aUa delimitazione dei campi con altri sistemi, diversi dai muri in pietrame a secco (staccionate in legno, recinzioni con fiIi di ferro, ecc.).
Non va dimenticato, inoltre, che la suddivisione del pascolo in appezzamenti recintati e opportuna anche ai fini di
poter praticare i1 pascolamento con gruppi omogenei di animali (i vitelli da ingrasso, come noto, e bene che non si facciano pascolare insieme aUe manzette; come pure non e opportuna mandare al pas colo animali con molta differenza di eta,
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perche Ie bestie piu grosse tendono a mettere in soggezione Ie
piu piccole);

10) piantagione di essenze lorestali magari rade, per difendere gli animali dal solleone. Gli interventi in merito alla
necessaria costruzione di strade, di posti di abbeveraggio, di
stalle, di ovili, di case d'abitazione, di elettrodotti, ecc., saranno trattati in successivi e distinti paragrafi.
In questa sede e da sottolineare aneora l'assoluta necessita, se non si vogliono fare morire di fame gli animali durante
l'estate ed il primo autunno - quando anche neUe zone alto
eollinari e montane non vegeta nemmeno un filo di erba e suila terra riarsa non si vedono piu neppure i residui delle stesse
piante infestanti - ehe una parte del foraggio venga affienato
e che, eomunque, si provveda a tempo debito ad approntare
Ie necessarie seorte di foraggio e di mangimi (orzo-avena).
Di qui l'assoluta neeessita di ridurre, nella misura massima possibile, Ie superfid attualmente investite annualmente a
grana duro ed a timilia e di estendere, invece, la eoltivazione
- ci riferiamo evidentemente ai terreni piu fertili e menD aeclivi della terza sottozona - dei eereali minori e delle foraggere. In qualche pianoro e dove la natura del terreno 10 consenta, sarebbe bene introdurre la coltivazione del prato oligofito, a base principalmente di Trifoglio ibrido, Ginestrino, 10gHetto perenne ed erba mazzolina. Superfluo dire che, ai fini
di unita foraggere (U.F.) la semina del prato dovra essere fatta
su terreno accuratamente sistemato, preparato e lautamente condmato, usando anche 40-50 kg/ha di avena marzuola, come
coltura di protezione, da raccogliere verde.
Analoga accuratezza nella preparazione del terreno, e la
stessa generosita neUe concimazioni bisognera accordare ai cereaH da foraggio.
I lavori di preparazione del terreno e di raccolta per i
prati e per i cereali da foraggio saranno fatti meccanicamente.
10 stesso dicasi per il prato di sulla e per gH erbai annuaH
(a cicIo autunno-inverno-primaverile) di veccia (selezione del
prof. Avanzi), avena e/od orzo, nonchtS limitatamente ai lavori
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eli raccolta per i pochi pascoli che si possono affienare (prati.
paseoli).
I rimboschimenti, allo scopo di non diminuire Ia super·
ficie a pas colo, verranno effettuati solo nei casi in cui cio sia
reso indispensabile ai fini della difesa del suolo dalla erosione
delle acque e per sottrarre i Iaghetti eollinari dal pericolo di
un rapido interrimento.
La ricerca e la eaptazione dell'aequa, da perseguire con
ogni mezzo, e il conseguente impiego nella irrigazione consen·
tira, almeno su una parte della zona, di eliminare la aleatorieta
delle produzioni foraggere semina diretta e la formazione di
prati-pascoli.
L'allevamento del bestiame avverra a earattere brado e
semibrado e riguardera Ie specie bovina, ovina e caprin a nelle
proporzioni che Ie condizioni ambientali indieheranno come Ie
piu opportune. L'indirizzo prevalente sara Ia produzione della
carne.
L'azienda agro-pastorale deve rappresentare un modello
- ma anehe una operante struttura - verso la quale deve
muovere ogni azione diretta al risoHevamento economico della zona.
La sua affermazione e it suo sviluppo sono certo legati
alIa soluzione di problemi complessi, tra cui i principali appaiono Ia rieomposizione fondiaria e Ia dotazione di opere infrastrutturali.

11.2.5. Adeguamento a riconversioni zootecniche.
Lo scopo finale della politiea agricola comunitaria

e quel-

10 di giungere ad una integrazione economica delle differenti
produziorii agricole, che possono trovare eondizioni piu favorevoli in alcune zone piuttosto ehe in altre, avvantaggiandosi
di una particolare vocazione di determinati ambienti, in cui Ie
condizioni agronomiche, pedologiehe, climatiehe e sociali con·
sentono un piu economico esereizio di questa 0 quella eoltura,
di questa 0 quelI'allevamento.
In base al criterio della integrazione, Ie produzioni do335

vranno eSb~re attuate nelle zone dotate eli particolare «voca·
zione » e abbandonate Ia dove essa manca, 0 dove non e suffi.
ciente ad assicurare una buona produttivita e quindi una sicu·
fa competitivita.
E' gia stato evidenziato che Ie possibilita di integrazione
e la capacita competitiva del Corleonese sul piano regionale,
nazionale ed europeo, potranno realizzarsi se, unitamente alla
riorganizzazione generale deIl'ambiente, dal punto di vista del·
Ie strutture e infrastrutture, l'agricoltura sapra darsi degli or·
dinamenti produttivi efficienti e razionali.
Tenuto conto della natura molto spesso accidentata di tan·
ta parte del territorio della zona, delle conelizioni c1imatiche e
della altimetria, l'evoluzione dell'agricoltura del Corleonese do·
vra Unperniarsi in mas sima parte su una utilizzazione zootecnica.
Accanto alia vocazione naturale per detta attivita, sana poi
da considerare Ie ottime prospettive di mercato per i prodotti
zootecnici, in special modo la carne bovina e per i formaggi e,
per quanta concerne il mercato locale, anche per il latte ali·
mentare.
Ma, tra tutti, e la carne che presenta Ie prospettive piu
rosee.
Infatti il consumo di carne bovina in Italia e passato da
10 kg pro-capite nel 1957 a 20 kg pro-capite nel 1967 ed e
facile prevedere che non ci saranno inversioni di tendenze, sia
perche sono previsti ulteriori aumenti del reddito e della capacita di spendita degli italiani - e come noto esiste correIa·
zione positiva tra l'incremento dei redditi e quello dei consumi di carne - e sia perche il nostro paese eben lontano dai
traguardi di consumo dei paesi economicamente piu progrediti
(in Francia il consumo pro-capite di carne bovina nel 1967 e
state di circa 34 kg).
.
Non va poi dimenticato che in molte zone deI1'Italia Meridionale e Insulare i consumi pro-capite di carne e altri alimenti ricchi di proteine di origine animale si mantengono an·
cora molto bassi rispetto alIa media nazionale.
Pur tuttavia il consumo interno e soddisfatto in parte, non
molto lontana dal 50%, dalle importazioni con una spesa chE>
supera il miliardo di lire al giorno per la sola carne bovin",;
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senza contare l'acquisto eli soggetti vivi dall'estero per circa
900.000 capi all'anno.
Poich6 gli altri paesi comunitari non sono in grado di far
£ronte ai nostri bisogni e la carne diviene di giomo in giorno
un prodotto sempre piu ricercato sui mercati internazionali,
l'agricoltura italiana dovra. sfruttare integralmente Ie possibilita - invero non eccessive - che si oHrono in questo settore.
La zona del Corleonese si inquadra molto bene in questa
prospettiva.
Nd punto precedente abbiamo evidenziato quali adattamenti e riconversioni ci appaiono piu indicati ai fini di pervenire ad un incremento delle produzioni £oraggere, che costituiscono la base indispensabile dell'attivita zootecnica.
Accenneremo, ora, alla riorganizzazione degli allevamenti
e quindi alle specie e razze, che meglio si adattano alle diverse
condizioni ecologiche, agli indirizz:i. produttivi e ai sistemi di
allevamento.
L'attivitA zootecnica nel Corleonese ha cominciato a mostrare, a partire dal 1961-62, evidenti segni di crisi a causa,
principalmente, della difficoltA di foraggiamento durante la
stagione asciutta, della forte degradazione dei pascoli, della
quasi assoluta mancanza di infrastrutture rurali, deU'assottigliamento del numero dei pastori, della arretratezza delle strutture commerciali.
Occorre ancora segnalare che mancano ricoveri, difetta
l'acqua per l'abbeveraggio, Ie razze locali allevate sono molto
rustiche ma scarsamente produttive, l'allevamento, specie dei
bovini, avviene in piccoli nuclei, l'integrazione mangimistica e
pochissimo praticata.
I problemi da avviare a soluzione sono molti e complessi
e cia potrebbe far pens are all'adozione di forme di transizione.
Non siamo di questa avviso, in quanta l'esasperata competitivita gia raggiunta dei mercati agricoli impone soluzioni radicali anche se necessariamente graduate d.n un arco ragionevole
di tempo.
Le tre sottozone, in cui e state suddiviso il territorio, offrono la possibilita di soluzioni diverse, anche se complementari, per il settore zootecnico.
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Per quanto concerne l'allevamento bovino la pcima sot tozona si specializzera prevalentemente nella produzione di latte,
la seconda prevalentemente nell'ingrassamento dei vitelli da
ristallo, la terza nella produzione al pascolo dei vitelli da ristallo.
L'allevamento degli ovini e dei caprini interessera 1a seconda e la terza sottozona.
Per gli equini si au spica una forte riduzione in modo da
destinare i foraggi attualmente consumati dagli stessi all'allevamento di animali da reddito.
Vauspicio diventera concreto con la creazione di una efficiente viabilita rurale e la generalizzazione della meccanizzazione.
Per Ie aree di futura irrigazione della prima sottozona S1
propone:
- la sostituzione dei bovini di razza Siciliana, Modicana
e loro meticci con razze specializzate per it latte, che permettone una migliore valorizzazione delle produzioni foraggere, conseguibili con l'ausilio della irrigazione e l'abbassamento degli
attuali costi di produzione. Si consiglia l'introduzione della
Bruna Alpina, che rispetto alla Ftisona presenta doti di maggiore rusticita, che la rendono piu adatta all'ambiente della
zona. Nei casi in cui Ie risorse foraggere sono qualitativamente
poco apprezzabili si preferiranno soggetti di' razza Simmenthal
che uniscono ad una buona attitudine per itlatte anche quella
per la carne;
- l'allevamento di tipo stabulato sia di tipo fisso che libero. Per allevamenti di una certa consistenza numerica sara
da preferire la stabulazione libera, che consente una minore
spes a di impianto e una sensibile riduzione dellavoro di stalla;
- l'adeguamento della dimensione dei nuclei di allevamento, che non dovrebbe mai scendere al di sotto del numero
di capi che consente la piena occupazione di una unit a lavorativa;
- l'introdu2'Jione della mungitura meccanica e la graduale
meccanizzazione delle operazioni di sta11a;
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- la realizzazione degli impianti idonei alIa conservazione dei foraggi (fienili e sili).
La stalla dovra essere anche dotata di un impianto per la
filtrazione e refrigerazione del latte.
L'indirizzo verso Ia produzione del latte non deve, pero,
far dimenticare Ie possibilita offerte dall'allevamento dei vitelli da portare allo stadio di vitellone, 0 anche di lattone, facendo largo ricorso all'integrazione mangimistica.
Nelle aziende ad indirizzo orticolo potra svilupparsi con
successo l'allevamento suinicolo in modo da trovare una giusta utilizzazione dei sottoprodotti.
Per la seconda sottozona e per la parte della prima sottozona che rimarra a regime seccagno si propongono Ie seguenti
soIuzioni:
- l'indirizzo prevalente riguardera la produzione della
carne attraverso l'allevamento di vitelli, prodotti in prevalenza
nella tena sottozona, e portati aIlo stadio di vitellone e in parte
di lattone. Per produrre carne a prezzo conveniente occorrera
fare ricorso ad una generosa integrazione mangimistica e risparmiare in manodopera, interessi e stalle. Occorreranno anche dei
huoni foraggi e quindi si impone la costruzione di un huon numero di laghetti colIinari in modo da assicurare produzioni foraggere anche nel periodo estivo. Per ovviare alIa mancanza di
stalle si potra vantaggiosamente ricorrere, come l'esperienza
americana insegna, alI'alIevamento dei vitelli nei «feed-lots »;
- realizzare dei nuclei di allevamento, che consentano una
gestione economica degIi impianti e dei macchinari;
- l'allevamento delle vacche, date Ie non favorevoli condizioni locali, sara meno diffuso rna ancora possihile, mirando
alIa produzione di vitellame; in alcuni casi potra essere conveniente introdurre bovine di razza Bruno Alpin a e Simmenthal.
Occorrera, in ogni caso, intensificare il lavoro di selezione delle
razze locali, in modo da esaltarne Ie attitudini produttive. II
tipo di allevamento sara prevalentemente semistabulato abbinato al pascolo;
- introdurre la mungitura meccanica e gli impianti aziendati per la filtrazione e refrigerazione del latte.
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Per la terza sottozona si propongono Ie seguenti soluzioni:
-l'allevamento bovino si orientera, prevalentemente, ver·
50 la produzione dei vitelli da nstalIo con Ie razze locali e, nei
casi pin favorevoli, anche con la Rossa danese, che ha dimo·
strato di acclimatarsi bene all'ambiente siciliano, e la Simmen·
thal. Accanto alIa produzione del vitello si avra. in via subor·
dinata anche quella del latte. Per migliorare la resa al macello
e la precocita dei soggetti locaH, e sfruttare il fenomeno della
eterosi, si suggerisce la pratica dell'incrocio di prima genera·
zione con razze Charolaise, Limousine, Simmenthal e Rossa
danese. II tipo di allevamento sara brado 0 semibrado e verra
esercitato in medi e grossi nuclei, anche a base cooperativa.
Nelle aree dove sara possibile introdurre la pratica della irri·
gazione e, quindi, la produzione di buoni e abbondanti foraggi,
si potra sviluppare l'allevamento di razze da latte e dei vitelli
da ristallo;
- l'alle-vamento ov,ino e caprino dovra assumere, accan·
to a quello bovino, un posto di rHievo. Ad esso saranno riser·
vati in esclusiva i pascoli pill magri e a rocda affiorante, men·
tre divideranno i rimanenti con i bovini. Gli indirizzi produt·
tivi e Ie razze saranno gli attuali, ma occorrera operare un in·
grossamento dei greggi, in modo da consentire condizioni eco·
nomiche e ad alta produttiViita del lavoro, e il miglioramento
geno-funzionale dei soggetti.
Per migliorare l'attitudine alla carne si potra ricorrere van·
taggiosamente agli incroci di prima generazione con arieti di
razza da carne quala Ile de France, Berrichon du cher, Suffolk,
ecc. GH agnelli meticci delle suddette razze, come noto, ohre
ad avvantaggiarsi del fenomeno della eterosi, consentono di essere allevati fino ad un peso di 20 e piu kg, senza che si svi·
luppi il caratteristico odore di « ireino », contro gli attuali 5-7
kg e con il vantaggio economico che e facile immaginare.
La produzione dell'agnello da carne - a svezzamento avo
venuto - dovra avvenire in forma speeializzata in appositi
locall 0 recinti a base di fieno, e mangimi concentrati.
Le razze locaH - che come nota sono la Siciliana, Comi·
sana e loro meticci - dovranno essere oggetto di accurata se·
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lezione in modo da allevarne Ie attitudini produttive, in particolare quella del latte. II prodotto, infatti, per la sua elevata
qualita, consente la produzione di formaggi di tipo superiore.
Non ci nascondiamo che il punto debole dell'allevamento
della pecora da latte e il fabbisogno di manodopera durante la
lattazione. Prescindendo dalla difficolta sempre crescente di
trovare personale specializzato, disposto a sacrificarsi su questo
lavoro per una paga modesta e che pur tuttavia costituisce cir·
ca it 50% delle spese di bilancio della pecora, si £a osservare
che il bisogno di manodopera non e sempre costante, poiche
nella stagione dell'asciutta richiede una quantita di personale
molto inferiore. Cia determina l'aumento delle spese 0 la difficolta di ingaggio dei pastori saIariati.
Per ovviare a tali inconvenienti alcuni paesi, quali la Fran·
cia e Israe1e, hanno introdotto Ia mungitura meccanica neL cam·
po degli ovini.
II sistema adottato in Israele e il seguente: Ie pecore da
mungere vengono fatte salire su una piattaforma girevole della
capienza di 128 capi; Ie poste sono disposte in senso radiale e
gli animali sono rivolti verso it centro della piattaforma dove
corre una mangiatoia per i concentrati; esternamente alIa piattaforma l'addetto applica gli astucci contemporaneamente a 16
pecore, man mano che queste ruotano di £ronte a lui. Terminata Ia mungitura meccanica e necessario scolare l'uItJimo Iatte
a mano.
I vantaggi di questo sistema sono evidenti quanto Ie di£·
ficolta di realizzazione pratica nella zona in esame, dove non
si conosce ancora Ia mungitura meccanica per i bovini. In prospettiva pero il sistema si presenta interessante. La difficolta
tecnica principale e costituita dal fatto che i capezzoli delle
nostre razze ovine sono generalmente molto piccoli e dis£ormi:
il lavoro di se1ezione dovra quindi annoverare tra i suoi obiet·
tivi anche quello ora evidenziato.
Un fatto che pua influenzare in modo decisivo la produ.
zione del latte e la sua commercializzazione. Attualmente il
settore del £ormaggio pecorino subisce alterne vicende di mercato e doe Ia fluttuazione di prezzo e periodiche difficolta di
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smercio in dipendenza della esportazione. Per ovviare a questa
situazione instabile occorre da una parte giungere alla tipizza·
zione del prodotto e dall'altra spingere il produttore ad dnter·
venire direttamente suI mercato per il collocamento della mer·
ceo Per giungere a questi obiettivi e necessaria una organizza·
zione collettiva per la Iavorazione e la venelita del prodotto.
l'alIevatore isolato, quando anche abbia una produzione che
permette e giustifichi la sua trasformazione, difficilmente potra
confezionare un prodotto di peso e qualita costante; questa va·
riabilita. della sua merce dara modo al privato commerciante, di
fronte al quale il produttore agricolo e eli norma indifeso, eli
imporre il prezzo minimo.
La costituzione del caseificio sociale consentira. di ovvia·
re ai suddetti inconvenienti.
Degno della massima attenzione e anche il settore capri·
no; detta specie infatti pur essendosi avvalsa meno delle aItre
del miglioramento genetico, fornisce una ottima produzione di
latte - in media 300·400 litri all'anno - che si presta sia
per Ia caseificazione che per il con sumo alimentare, e spesso
due capretti per Ia frequenza dei parti gemellari e non abbiso·
gna come Ia pecora della tosatura che, per Ie difficolta di mercato della lana, diventa sempre piu una operazione passiva.
La capra, poi, e l'unico animale che riesce a sfruttare in
modo conveniente pascoli molto poveri, anche rocciosi, ad uti·
lizzare Ia sterpaglia presente e grazie alIa buona dimensione e
conformazione dei capezzoli si presta bene ad una eventuale
mungitura meccanica. II miglioramento geno.funzionale con·
sentira vieppiu I'esaltazione delle buone attitudini produttive.
Le soIuzioni prospettate per i1 settore zootecnico presup·
pongono Ia creazione di complessi di allevamento sufficiente·
mente ampi, in contrapposizione all'attuale situazione di fram·
mentazione e dispersione, che date Ie ridotte dimensioni azien·
dali, sono conseguibili soltanto con forme a carattere coopera·
tivo e associativo.
II riordino fondiario, anche se sollecitamente avviato a soIuzione, difficilmente riuscira a creare aziende di dimensioni
idonee all'esercizio di una moderna zootecnia.
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Le formule ritenute idonee sono:
- Ia cooperativa di produzione attraverso Ia con£luenza
di numerose unita poderali in una sola azienda;
- Ia cooperativa di solo allevamento 0 stalla sodale.
In questa secondo caso Ie aziende conservano Ia propria
individualita organizzativa, interessando l'assoda21ione il solo
al1evamento di bestiame, che avverra in un unico complesso
con i foraggi e la manodopera fomiti dai soci.
La prima soluzione si adatta per Ie zone a prevalente 0
esclusivo indirizzo zootecnico, Ia seconda per quelle ad indirizzo misto.
Occorrera operare, pero, con molta cautela dati i numerosi ostacoli, anche di natura sociologica, che si oppongono a
tali iniziative.

11.3. Le opere pubbliche programmate ed ; loro cost; (7).
11.3.1. Aspett; generali
In precedenza sono state indicate Ie possibili soluzioni
(riordino fondiario, riconversioni colturali, ecc.) che si ritengono atte a risolvere Ia vasta problematica posta dallo state
attuale dell'agricoltura della zona e dalla necessita che essa si
adegui sia alla mutata situazione sodo-economica regionale e
nazionale (processo di industrializzazione), sia alla nuova realtA
del Mercato Comune.
Affinche Ie prospettate soIuzioni possano avere concreta
attuazione e gli obiettivi economici e sociali del piano possano
effettivamente essere raggiunti occorrono, evidentemente, adeguati investimenti pubblici e privati.
(7) In questa paragrafo sono indicati gli interventi tecnicamente
realizzabili (I ipotesi del Piano) sia fino al 1980 (breve periodo), sia
successivamente a tale anna (lungo periodo). II riepilogo degli interventi
ill cui alla prima ipotesi e riportato al punto 11.5.7.; l'elenco delle opere
di I ipotesi riportato al punto 11.5.8.

e
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E' chiaro infatti che, se i pubblici poteri non provvederanno a rompere l'isolamento in cui la zona ancora oggi si trova, per Ia carenza eli strade di grande comunicazione e, specialmente, per l'assenza della dorsale e dell'altro sistema viario strade a scorrimento veloce e di tipo autostradale - previsto
nel Piano Territoriale di Coordinamento e recepito nel presente Piano ZonaIe; se Ie strade provindali di penetrazione
(comunali), vicinali e Ie trazzere dovessero rimanere nell'attuale pietosa situazione; se non sara provveduto a creare una
capillare rete di elettrodotti ruralii se Ie possibilita d'irrigazione dovessero rimanere allo stato di semplici progetti - anche se ben studiati eben documentati - ; se, in una paroIa, Ie
condizioni infrastrutturali non dovessero essere migliorate, allora l'economia della zona non potra che continuare a segnare
i1 pas so ed a ristagnare.
Si elira che anche per i pubblici poteri Ie risorse finanziarie non sono, poi, iIlimitate e che, sulla base del rapporto marginale produttivital costo, espresso in termini di mero prodotto
Iordo sociale ponderato, potrebbe anche risultare piu conveniente indirizzare Ie « limitate» risorse pubbliche verso settori (queI10 industriale per esempio) di maggiore e piu immediato renelimento.
Si puC> rispondere, anzitutto, che it rapporto beneficiol
costa dovrebbe comprendere nel numeratore non solo l'incremento immediato del reddito, ma anche gli altri benefici effetti
che solitamente scaturiscono da un intervento massicdo d'investimenti pubblici (8).
In secondo Iuogo non bisogna dimenticare che la cosdenza democratica non puC> rimanere piu oltre indifferente di fronte ad un meccanismo che, in nome della mera efficienza economica, tende ad una eccessiva concentrazione settoriale (industrie) e territoriale (zone a suscettivita irrigue) degli interventi
pubblici, minacciando cosl eli rendere an cora maggiori Ie dis tanze di sviluppo economico e sod ale fra Ie varie zone del Paese.
(8) G. GAETANI D'ARAGONA, Scbema di sviluppo agricolo ed extraagricola della Lucania, Arti Grafiche Laterza, Bari, 1967, pag. 16.
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Per questi motivi siamo certi che i pubblici poteri faranno tutto il possibile per rimuovere Ie rilevate (vedere il capitolo 7) deficienze infrastrutturali, che non sono da considerare,
certamente, Ie cause ultime del ritardato sviluppo dell'economia del Corleonese.
Non per nulla it Governo regionale e quello nazionale sono impegnati in una politica di programmazione, che ha come
obiettivo primario l'eliminazione degli squilibri territoriali e
settoriali.
In questa quadro generale si articola il presente Piano Zonale con una serie di interventi e, poich6 Ie carenze infrastrutturali sono molteplici, si e ritenuto opportuno distinguere tali
interventi per quante sono Ie tipologie delle opere pubbliche
programmate.
11.3.2. Generalita sulle opere d'irrigazione, gli acquedotti e Ie

sistemazioni idraulico-agrarie-forestali programmate
Si e visto che numerose e varie sono Ie cause che hanno impedito £inora un razionale sviluppo agricolo dell'area esaminata.
Oltre all'elevato grado di depressione economica ed alIa
rnancanza di un'adatta organizzazione fondiaria, che so no ad un
tempo cause ed effetto dello state attuale dell'agricoltura, suI
piano applicativo e necessario considerare anche alcune condizioni naturali, che costituiscono altrettanti fattori limit anti la
estensione dell'attivita agricola e I'incremento della produzione
relatJiva.
Fra questi fattori negativi va annoverata, in primo Iuogo,
la pessima distribuzione delle precipitazioni meteoriche, particolarmente concentrate in autunno-inverno e quasi del tutto
as senti 'nel periodo estivo, quando piu accelerato e i1 ritmo delle
attivita fisiologiche di mohe piante e maggiore, quindi, Ia necessita di acqua. E' in relazione a questa insufficienza idrica
che Ie cohure estensive danno basse, talora bassissime (quantitativamente, rna anche qualitativamente) produzioni. Ne si
puc ignorare che conseguenza diretta della siccita e anche la
rimonta in superficie di sali nocivi per effetto dell'evaporazione,

345

con relativo depauperamento della fertilita del suolo e grave
minaccia per Ia vita stessa delle pi ante.
A cio va aggiunta, naturalmente, Ia mancanza di opportune
opere di irrigazione, unico rimedio possibile per sanare Ie defi·
denze di precipitazioni naturali e mezzo indispensabile per una
regolare distribuzione deU'elemento idrico nel terreno.
Non menD importanti sono Ie condizioni idrogeologiche
con i relativi dissesti provocati dalla partkolare natura litologica
dei terreni ed aggravati, ohre che dalle improvvise e copiose
piogge autunno-invernali, anche dalla scarsa 0 inesistente sistemazione di numerosi corsi d'acqua, daU'insufficienza del manto
forestale, e, piu in generaIe, dalla mancanza di opere rivolte alIa
conservazione del suolo.
Frane ed erosione accelerata del suolo costituiscono uno
dei principali fattori negativi per 10 sviluppo dell'agricoltura:
sia direttamente, perche strappano ad essa grandi estensioni di
terreno coltivabile, sia indirettamente perch?!, assieme ai fenomeni sismici, costituiscono una minaccia costante all'insediamento umano ed alIa circolazione, che rappresentano dl presupposto dndispensabile per 10 sviluppo delle attivita agricole.
Ne va sottaciuta, infine, l'influenza estremamente negativa
della carenza di approvvigionamenti idrici potabili, tanto per
i bisogni umani che per l'abbeveraggio del bestiame.
Sulla base di queste considerazioni, necessariamente sintetiche, si ritiene necessario intervenire con una serie di opere,
che - unitamente alIa realizzazione delle attrezzature commer·
dati ed industriali connesse con il settore agricolo e allo sviluppo dei servizi sociaIi di interesse comune a tutta l'attivdta
economica - sono indispensabili per il miglioramento sistema·
tico della capadta di produzione e eLi rendimento deII'agricoItura delI'area esaminata e per il relativo inserimento ne! contesto dell'economia comunitaria della Regione ,Siciliana.
Le opere proposte sono elencate qui ill seguito; si fa presente, pera, che Ia Ioro realizzazlone deve essere preceduta da
tutta una serie di dettagliati studi preliminari esecutivi, fra i
quali sono fondamentali specialmente queIli di carattere geologico. Questo tipo di studi va soprattutto effettuato relativa346

mente alla progettazione dei bacini d'invaso, come richiedono
la delicatezza dei problemi inerenti alIa realizzazione di queste
opere e la grande importanza dell'irrigazione per l'agricoltura
della zona in esame.

11.3.3 Approvvigionamento idrico
Tra Ie opere che vanno real'izzate con estrema urgenza sono
quelle destinate all'approvvigionamento idrico della zonai si tenga presente, perc, che rivestono carattere prioritario anche Ie
opere di sistemazione idraulica e idraulico-forestale, nonche,
come comprensibile, queUe irrigue. Tutte queste opere costituiscono, infatti, il presupposto indispensabile per risollevare
Ie condizioni deU'agricoltura locale.
- Approvvigionamento idrico del borgo «Castagnola»
nel territorio di Contessa Entellina; condotta Km 18i portata
3 1/s; bevai n. 10. Importo complessivo previsto delle opere
di presa e distribuzione: L. 120.000.000.
- Acquedotto consortile « Alto Medio Belke» con diramazione BatteIIaro-Vaccarizzotto: importo complessivo lire 700
milioni.
- Acquedotto « Sorgenti Alte di Campofiorito » nei Comuni di Campofiorito, Corleone e Bisacquino, di Km 80: lire
550.000.000.
- Acquedotto « Mole» nei Comuni di Contessa Entellina,
Bisacquino, di Km 80: 1. 450.000.000.
- Acquedotto «S. Lucia» nei Comuni di Contessa Entellina, Giuliana e Chiusa Sclafani, di Km 20: L. 330.000.000.

-

N. 13 abbeveratoi, costa presunto: 1. 75.000.000.

- Utilizzazione di piccole sorgenti locali con bevai isolati, n. 40: 1. 320.000.000.
La spesa complessiva prevista in linea di massima per l'approvvigionamento idrico di L. 2.545.000.000.

e
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E' indispensabile, oltre alIa realizzazione di tali opere,
provvedere anche ad una captazione piu razionale delle sorgenti
utilizzate e ad una migHore manutenzione degli acquedotti gia
esistenti, giacche risulta che molti di essi sono in cattive condizioni, come si puo rilevare dai questionari compilati dai comuni
di Villafrati, Mezzojuso, Campofelice di Fitalia, Campofiorito,
Palazzo Adriano, ecc.
Si riporta qui di seguito l'elenco delle opere programmate
nei comuni terremotati compresi nella zona n. 5, la cui realizzazione e imminente avendo ottenuto l'approvazione del C.I.P.E.
1) Captazione e utilizzazione delle acque della sorgente
Bingo nel comune di Campofiorito: L. 100.000.000.
2) Approvvigionamento idrico del borgo e gruppi di

case in localita Castagnola (comune di Contessa EnteIlina);
condotta Km 18; portata 1/s 3; bevai n. 10: L. 120.000.000.
3) Captazione e utilizzazione della sorgente Pieta: lire
80.000.000.

11.3.4. Ricerche idrogeologiche
Pur non essendo molto nota la situazione idrogeologica
della zona, esistono degli indizi favorevoli al rinvenimento di
acque a circolazione profonda. In considerazione di cio e tenendo conto del fatto che la disponibilita idrica e indispensabile per 10 sviluppo economico-agrario della zona, si ritiene necessario intervenire per la ricerca di acque sotterranee il pill
urgentemente possibile. Sono previste Ie seguenti fasi di ricerca:
1) Rilevamento geologico e idrogeologico di superficie
(carta geologica delle permeabilita, studio diretto delle sorgenti
e dei pozzi, valutazione quantitativa delle risorse idriche superficiali): L. 35.000.000. Questa fase serve a impostare la campagna di prospezione geofisica e di perforazione di riconoscimento.
2) Prospezione geofisica nelle zone indicate dai risultati
della fase precedente: L. 30.000.000.
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3) Sondaggi meccanici di riconoscimento, a complemento della campagna geofisica: L. 50.000.000.
Tali sondaggi a piccolo diametro saranno successivamente
equipaggiati come piezometri per il controllo dello sfruttamento
e per la valutazione periodica delle risorse disponibili.
I punti 2) e 3) servono a Iocalizzare Ie eventuali faIde
idriche, a ricavare dati suna loro consistenza e a programmare
una razionale campagna di perforazioni per 10 sfruttamento
delle risorse.
4) Analisi chimica delle acque: L. 2.000.000.

5) Un centinaio di sondaggi meccanici di sfruttamento,
il cui numero preciso, utilita e ubicazione saranno determinati in
base agli studi precedenti (n. 15 si possono gia consigliare per
i comuni di Contessa Entellina, Bisacquino e Corleone) per un
importo indicabivo di L. 850.000.000.
Per consulenze, lavori vari cd imprevisti: L. 200.000.000.
La spesa complessiva prevista in linea di massima per Ie
ricerche idrogeologiche e 10 sfruttamento presunto delle falde
idriche ammonta a L. 1.167.000.000.

11.3.5. Opere irrigue
Nel corso del presente piano zonale e stata piu volte messa
in rilievo l'estrema importanza delle opere irrigue per migliorare
l'agricoltura della zona. Si fa not are, pera, che problema dei
bacini d'invaso investe soprattutto il campo delle scienze geoIogiche e aIla base di una esatta impostazione e soluzione del problema stesso vanno posti approfonditi studi di carattere geologico, morfologico, idrologico e geotecnico.
Si consiglia la realizzazione delle seguenti opere per Ie quali
gli studi preliminari sono in corso di completamento:

n

1) Serbatoio Garcia (P. Belice), che interessa n comune
di Contessa Entellina ed inoltre quelIi di Poggioreale, Salaparuta, Castelvetrano, S. Margherita Belice, ricadenti in altre zone:
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=

- Capacita d'invaso
mc 60 milioni; superficie irrigabile = variab. da ha 9.000 a ha 12.500, di cui circa 500
ettari nel territorio di Contessa Entellinaj costo diga = 5.500
milioni; costa della canalizzazione
1. 10.500 milioni; totale
L. 16.000 milioni, di cui attinenti a1 P.Z. n. 5 L. 650. milioni.

=

2) Serbatoio di « Piano del Campo »: e da precisare che
tale opera sara realizzata suI Belice destro, al di fuori della
zona n. 5. La gran parte, pero, dei 15 milioni di mc d'acqua
invasata, sara utilizzata nei comuni di Roccamena e Corleone,
nei quali si prevede che saranno resi irrigabili per una superficie
complessiva variabile da ha 4.500 a ha 5.500 a seconda della
dotazione media annua per unita di superficie. Per l'opera anzidetta sono previste Ie seguenti spese:
- costa d'invaso = L. 2.500 milioni; canalizzazione
1. 3.000 milioni; allacciamenti
500 milioni;
principale
L. 500
aItre opere (sistemazioni idraulico-forestali e agrarie)
milioni; totale L. 6.500 milioni, di cui attinenti il P.Z. n. 5:
5.000 milioni di lire. La spesa complessiva per Ia realizzazione
deUe opere irrigue e di circa 1. 5.650 milioni.
Complessivamente per Ie anzidette opere irrigue si prevede una spesa di L. 5,65 miliardi.

=

=

=

11.3.6. Laghetti collinari

Siccome non si pUD esercitare una proficua attivita agricola
(anche estensiva) in condizioni di estrema carenza di disponibi!ita idrica, e indispensabile prevedere interventi atti a fornire
almeno Ii quantitativi minimi di acqua necessari per Ie piu elementari necessita di vita. Per tale motivo, contemporaneamente
agli altri interventi relativi all'approvvigionamento idrico, si
ritiene utile effettuare 1a captazione delle acque superficiali
della zona, costituendo delle riserve opportunamente dislocate,
mediante la realizzazione di laghetti collinari.
Si fa presente pero, che l'impostazione di Iaghetti colIinal'i
su bacini argillosi pUD risuItare antieconomica se non si provvede
ad una adeguata sistemazione idraulico-forestale dei bacini stessi.
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Infatti, nonostante it fattore favorevole della scarsa ampiezza
di essi, Ie abbondanti colate di fanghiglia conseguenti al ruscellamento provocano in breve volgere di tempo l'intasamento
completo di un serbatoio coUinare: si calcola che Ie formazioni argillose della zona presentano un tot ale di erosione (volume presuntivo medio annuo) notevole, oscillante fra 1.500 e
16.000 mc/Kmq. Una opportuna sistemazione idraulico-agra·
ria di ogni bacino interessato potra contribuire alla graduale riduzione dell'insidia solida.
Per i motivi su esposti si ritiene necessaria una oculata indagine, oltre che in materia prettamente costruttiva, soprattutto
geologica e idrologka.
Recentemente it C.I.P.E. ha approvato la realizzazione di
n. 34 laghetti collinari net comprensorio in esame per una cifra
complessiva di L. 408.500.000 cos1 suddivisi:
1) n. 7 laghetti collinari nel bacino del F. Belice con

una capacita d'invaso di me 975.000, nel comune di Contessa
Entellina: L. 55.900.000;
2) n. 26 laghetti collinari nel bacino del F. Bruca con
una capacita d'invaso me 3.570, nel comune di Corleone: lire
344.500.000;
3) n. 1 laghetto collinare nel bacino del F. Belke con
una cap acid d'invaso me 150.000, nel comune di Roccamena:
L. 8.100.000.
Queste opere sono confermate negli interventi programmati dal presente Piano.
11.3.7. Sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali

Sulla importanza delle sistemazioni idrauliche e idraulicoforestali si e gia detto nel cap. 9.5., cui si rimanda. Per tale
motivo, ci si limita soltanto a sottolineare di nuovo i1 fatto che
non si puC> mantenere in situ it terreno, difendere it soprassuolo
esistente, valorizzarlo con opere fondiarie (acquedotti, strade,
case, linee elettriche, ecc.) se prima non si provvede ad dimi351

nare Ie cause della degradazione e a ridurre al massimo Ia por·
tata solida dei torrenti.
Le opere da realizzare nella zona oggetto di studio sono
Ie seguenti:
- sistemazione idraulica del F. Mulinazzo, F. Cannizzaro,
F. Buffa e F. Bagni per complessivi Km 22 circa. Costo presunto approssimato L. 550.000.000;
- sistemazione idraulica del T. Azziriolo (Km 12 circa).
Costo presunto approssimato L. 300.000.000;
- sistemazione idraulico-forestale del F. di Vicari (Km 3
circa), del V.ne Sparacagna e Carrecamattana (Km 7,500 circa)
e del F. della Margagna (Km 5 circa), del F. Centosalme e Trinita (Km 6 circa) e del V.ne Giardo (Km 4,500 circa). Costo
presunto approssimato: L. 650.000.000;
- sistemazione idraulico-forestale del V.ne di Margi, del
F. Mendola e del V.ne Guddemi (Km 15 circa). Costo presunto approssimato L. 375.000.000;
- sistemazione idraulica del F. Realbate e suoi in£luenti
(Km 30 circa), L. 750.000.000;
- sistemazione idraulica del T. di C. Bruca Canzonieri
(Km 2,500 circa), L. 62.500.000;
- sistemazione idrau~ica del V.ne di IPetraro (Km 6 circa)
1. 150.000.000;
- sistemazione idraulica del V.ne Vaccarizzo e suoi in·
£luenti (Km 10 circa) L. 250.000.000 (costo presunto approssimato);
- sistemazione idraulica del T. Senore e suoi influenti e
dei V.ni di Bilella e Conceria (Km 28 circa) L. 700.000.000
(costo presunto approssimato);
- sistemazione idraulico-forestale del V.ne di Gebbia
e suo in£luente di C. Censo (Km 10 circa) L. 250.000.000
(costo presunto appross,imato);
- sistemazione idraulica del T. di contrada Puddicia di
sotto (Km 1,500 circa) L. 37.500.000 (costo presunto approssimato );
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- sistemazione idraulica del V.ne Salito (Km 3 circa) e
dei V.ni di S. Margherita ed Acque Biancbe (Km 6 circa) costa
presunto L. 225.000.000.
La spes a complessiva prevista per Ia realizzazione delle
sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali e di L. 4.300.000.000
circa.
Delle. opere di sistemaZJione idraulica e idraulico-forestale
si possono indicare per ora solo i costi presunti, essendo necessaria per una maggiore precisione la conoscenza dei relativi
progetti di mas sima.
La sistemazione ~draulica del Torrente Realbate e stata
anche inclusa, in parte, fra l'elenco delle opere program mate nei
comuni terremotati compresi nella zona n. 5, la cui realizzazione
e imminente essendo state approvate da! C.I.P.E.:
1) sistemazione del torrente Realbate ne! comune di
Campofiorito (10 stralcio), L. 100.000.000;

2) sistemaZJione del torrente Realbate nel comune di
Contessa EntelHna (2 0 straldo), L. 200.000;000.

11.3.8. Rimboschimenti
I rimboschimenti previsti sono elencati qui di seguito; e
bene tener presente che essi vanno limitati ai terreni ad esclusiva vocazione forestale, rispettando quindi e potenziando i pascoli arborati esistenti:
- rimboschimento di M. Genuardo per ha 2.023: importo L. 1.420.000.000;
- rimboschimento di C.zo Danesi per ha 90: importo
L. 63.000.000;
- rimboschimento di R.ca Della Ferita per ha 76: importo L. 53.200.000;
- rimboschimento di P.zo Mondello e P.zo Scavorrante
per ha 269: importo L. 188.300.000;
- rimboschimento di M. Barracl:t e M. Cardellia per
ha 4.250: importo 1. 2.975.000.000;
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- rimboschimento di R.ca Busambra per ha 500: importo L. 350.500.000;
- rimboschimento di P. Candreo per ha 393: importo
L. 275.000.000;
- rimboschimento di M. Indisi per ha 512: importo
L. 358500.000;
- rimboschimento di M. Scuro e di M. Rose per compiessivi ha 267: importo L. 186.000.000;
La spes a compiessiva per i rimboschimenti ammonta a
L. 5.870.400.000.
II personale impiegato dovra avere esatta conoscenza dell'ambiente di partenza, non solo per quanta attiene Ja componente fisica, rna anche quella umana, degli obiettivi da perseguire
in una giusta scala di priorita e degli strumenti e modalita
operative.
Si opera mediante colloqui diretti, Ie vi site in azienda, Ie
riunioni, Ie conferenze, Ia proiezione di documentari tecnici, Ie
lezioni, Ie pratiche dimostrative, ecc.
Compito fondamentale dei tecnici sara anche quello di favorire, attraverso una ben congegnata propaganda, Ia costituzione di cooperative a tutti Ii: livelli.
La cooperazione, infatti, viene considerata come uno strumento indispensabile dello sviluppo agricolo della 20na.
L'impegno finanziario per Ia realizzaziorie della iniziativa
suddetta (supponendo Ia costituzione di 5 squadre di lavoro)
viene valutato in 50.000.000 di lire all'anno con una spesa nel
decennio di 500.000.000 di lire.

11.5.7. Riepilogo degli investimenti pubblici e privati previsti
nel piano come prima ipotesi di Piano (9) e realiz.z.abili
entro il 1980
Nella tabella che segue sono riassunti gli investimenti pubblid e privati programmati dal presente piano di valorizzazione.
(9) La I ipotesi di Piano si riferisce agB interventi tecnicamente
realizzabili, riportati nei punti precedenti.
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L'onere pubblico ammonta nel suo complesso a lire 63
miliardi 772.500.000, quello privato - depurato dei contributi
di legge - a L. 6.334.400.000.
Nel complesso gli investimenti assommano a lire 69 miliardi 906.900.000 con una lincidenza per ha ill circa L. 700.000.
TABELLA 57
RIEPlLOGO DEGLI INVESTIMENTI

Cate&'Oria cU spesa

Importo

Spesa pubbUca

complesslvo

I

Importo

Spesa privata
Importo

(000 L.)

'10

2.545.000

100

1.167.000

100

1.167.000

5.650.000

100

5.650.000

408.500

100

408.500

-

4.300.000

100

4.300.000

-

5.870.400

100

5.870.400

19.940.900

100

19.940.900

ViabUitA
29.575.000
Elettrodottl
1.150.000
Implant! di mereato
e oentri di servimo 2.480.000

100

29.575.000

100

1.150.000

100

2.480.000

EdiUzla sociaJe

200.000

100

200.000

350.000

100

350.000

-

500.000

100

500.000

500.000

100

500.000

-

-

Cap. fissi aziend.
Ca.p. ell dotazione

12.511.000

60

7.506.600

40

5.004.400

1.900.000

30

570.000

70

1.330.000

Totall

69.106.900

Approvvig1onamento
Idrico

Ricerche
giche

(000 L.)

3.545.000

Idrogeolo-

Opereirrigue

LaghetU colllnari

'10

-

Sistemazioni idraul!·
che ed idraulioo-

forestall
Rimboschimentl

Totale sisto idr. agr.

Fonnazione protessionale in agricol·

turn
tec:niea
Assistenza
economico-soclale
Rlord. fondiario

62.772.500

(000 L.)

-

-

-

-

-

-

-

6.334.400
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[RISULTATI ECONOMICI PREVISTI PER IL SETTORE
AGRICOLO]

12.1. Premessa
Delle opere di piano indicate nel precedente capitolo 11
vengono prese in considerazione, ai Hni dei risultati economici
previsti per il set tore agricolo, solamente quelle descritte come
prima ipotesi di piano, e cioe quelle tecnicamente realizzabili.
Per quanto attiene aIle opere previste nena seconda ipotesi di
piano - cioe quelle Ia cui realizzabilita tecnica e subordinata
ad ulteriori studi - queste non sana state considerate nella
stima dei risultati economici, qui di seguito esposti.
II motivo di questa esclusione e di duplice natura: la
prima per it fatto della aleatorieta che puo comport are Ia realize
zazione di opere di un certo impegno e che richiedano studi
approfonditi; Ia seconda per il fatto che avendo gia previsto in
prima ipotesi interventi veramente massicci per promuovere 10
sviluppo agricolo ed economico·sociale della zona, non si riesce
a vedere come possano essere reperiti ulteriori mezzi finanziari a tempo breve.
12.2. Produzione lorda vendibile, spese e prodotto nello
Prima di present are Ie tabelle relative aUa stima della produzione Iorda vendibile, delle spese e del prodotto netto si fan·
no precedere delle considerazioni sulle:
a) previsioni circa Ie coltivazioni e gli allevamenti al
1980;
b) previsioni suI carico di bestiame mantenibile a11980;
c) previsioni circa Ie produzioni ettariali ottenibili dalle
varie coitivazioni;
d) previste produzioni di latte, carne, ecc.;
e) ipotesi dei prezzi, che saranno pagati agU imprenditori agricoli (in lire 1968).
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12.2.1. Prevedibile situazione delle principali coltivazioni e degli allevamenti al 1980
Sulla base delle tendenze in atto, dei programmi ill investimento in corso di realizzazione e da realizzare entro 1980,
delle incentivazioni e delle direttive e vincoli di trasformazione
fondiaria, l'agricoltura della zona assumera un nuovo assetto
produttivo in tema con Ie vocazioni naturali del territorio e con
Ie esigenze del mercato.
A11980 si prevede la seguente utilizzazione del suolo:

n

1a Sottozona omogenea
Superficie totale
1 ) Seminativo
- asciutto
- irriguo

ha 22.400
ha 11.600
ha
ha

8.600
3.000

ha 11.600
In particolare:
-

-

u tilizzazione del seminativo asoiutto:
- grana
ha 4.300
- leguminose da granella
300
ha
- foraggere (prati ed erbai) ha 4.000
ha 8.600
utilizzazione del seminativo irriguo:
- ortive
ha 1.500
- foraggere
ha 1.500

2) Vigneto
- asciutto
- irviguo

ha 3.000
ha 6.000
ha
ha

3.200
2.800

ha

6.000
357

3) Oliveto
-

ha
asciutto
irriguo (da tavola) ha

3.800
200

ha

4.000

4) Altre arhoree
-

ciliegio
mandorlo
frutteto

ha
ha
ha

200
100
100

ha

400

5) Tare

ha

4.000

ha

400

ha

400

ha 22.400
2& Sottozona omogenea

Superficie totale
1) seminativo
2) vite
3) olivo
4) tare

ha 14.500
ha 13.000
ha
700
ha
500
ha
300
ha 14.500

In particolare:
-

utilizzazione del seminativo:
- grana
- cereali minori
- foraggere e, in piceolissima parte, fave da granella per il bestiame

ha
ha

6.000
500

ha

5.500

ha 13.000
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3' Sottozona omogenea
Superfioie totale
1) seminativo
2) pascolo
3) bosco
4) Sup. improdutt.

ha 60.600
ha 14.000
ha 33.600
ha 10.000
ha 3.000
ha 60.600

In particolare:
-

utilizzazione del seminativo:
-

grana
cereali minori
foraggere

ha
ha
ha

2.000
3.000
9.000

ha 14.000

La 4& sottozona omogenea, estes a ha 3.000 circa, non viene
considerata in quanta comprende - come noto - Ie aree urbane e eli interesse residenziale.
AI fine di dare con immediatezza un quadro della situazione prevista per il 1980, in confronto a quella attuale, si riporta la tabella che segue e che mette in evidenza l'utilizzazione
della super£icie territoriale aIle due epoche considerate e Ie variazioni previste.

12.2.2. Previsione del carico di bestiame al 1980

La previsione del carico eli bestiame mantenibile tiene conto
delle previsioni foraggere, eli diverse tipo, producibili nel territorio sulla base della utilizzazione del suoh prima prospettata,
e di una normale integrazione mangimistica.
La produzione foraggera espressa in fieno norm ale (F.N.)
e comprensiva della integrazione mangimistica nonche it relativo carico di bestiame vengono esposti per singole sottozone.

359

TABELLA 58
UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE ALL'ANNO 1968
E PREVISIONE ALL'ANNO 1980
Varlazlonl

1980

1968

I

Utllizzazloni
ha

Seminativo
asciutto
lrriguo
arborato
V!gneto
asc1utto
lrriguo
Oliveto
asclutto
irriguo
Vlgneto-ollveto

0/0

ha

55.574
235

55,3

36.000

0,2

3.000

5.344

5,3

3.004

3,0

- 2.165

-

2,2

-

ha

Yt

35,9 -19.574
3,0

- 3.700

3,6

2.800

2,8

4.500

4,4

200

0,2

-

-

2.765

+ 1.176

5.344

-

100

696

+

23

+

100

+
+

2.800

2.335

-

3.373

-

100

-

28

200

69.595

69,4

50.200

49,9 -19.395

Pascolo e 1ncolto
produttivo
Bosco

20.975

20,8

33.600

33,5

6.054

6,0

10.000

10,0

96.624

96,2

93.800

93,4 -

3.876

3,8

6.700

6,6

Superflcle totate
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100.500 100

100.500 100

-

+
+

Totale
superf. arabUe

Superflo1e improduttiva

35

+

3,4

stale

-

-

3.373

Totale superficle
agrarla e fore-

Yt

+ 12.625 +
+ 3.946 +

+

-

60

66

2.824

-

3

2.824

+

70

-

-

11 sottozona
La produzione foraggera derivata dalla superficie irrigua, pari
a 1.500 ha e da quell a seccagna, estes a ha 4.000, nonche dalle
superfici ripetute vallutate in 300 ha, e prevista nella seguente
misura:
foraggere (prati avvicendati ed erhai)
irrigue
ha 1.500 x 220 q.1i F.N.
foreggere (prati avvicendati ad erhai)
seccagne = ha 4.000 x 70 q.li F.N.
superfici ripetute e sottoprodotti aziendali

=

-

330.000 q F.N.

-

280.000 q F.N.
43.000 q FN.
653.000 q F.N.

A cio sono da aggiungere i mangimi concentrati acquistati
per un valore aliment are di 130.000 q.1i di F.N. (considerando
una integrazione mangimistica pari al 20%) e che portano la
disponibilita a 783.000 q.li di F.N. (653.000 + 130.000 =
= 783.000).
Come noto, un quintale di peso vivo consuma nell'arco
dell'anno circa 11 q.1i di FN.; dividendo, quindi, la disponihilita foraggera per undid avremo i quintali di peso vivo mantenibile.
738.000

- - - - = 71.000 (q.li di peso vivo mantenibile).
11
Per quanta riguarda il fabbisogno di lettimi, si ritiene
che possa essere soddisfatto dalla paglia di frumento ottenuta
nella sottozona.
In precedenza ahhiamo indicato i1 futuro indirizzo zootecnico della sottozona hasato sull'allevamento intensivo di
vacche da latte e di vitelli da ristalIo, provenienti in parte dalla
3& sottozona.
Prevediamo, quindi, la seguente composizione del hestiame .
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Bovt'ni
vacche
manze
manzette
vitelloni

n.
n.
n.
n.

7.000
1.000
1.000
10.100

x5
x 3
x 2
x 2,83

q = 35.000 q (eli
3.000 q (di
q
q = 2.000 q (di
q
29.650 q (di

=
=

peso
peso
peso
peso

vivo)
vivo)
vivo)
vivo)

Equini

cavalli, muli e somari

n. 450 x 3 q -

1.350
71.000

Totale q.li di peso vivo

II numero dei vitelli portati a vitellone comprende sia
queHi nati in zona, al net to della rimonta, sia quelli provenienti
dalla 3& sottozona (n. 5.500).
Non si prevedono allevamenti ovini e caprini, tranne casi
sporadici.
L'allevamento suinicolo interessera presumihilmente 1.200
capi. Si prevede anche l'allevamento di 60.000 polli da carne
all'anno e di 10.000 galline ovaiole.
2-

sot/ozona

La situazione a11980 e cosl schematizzata:
Disponihi1!ita foraggera:
foraggere (prati ed erhai) ha 6.500 x 60
390.000
cereali minori
ha
500 x 40 = 20.000
pascolo sui seminativo,
sulle stoppie e sui ricacci
ha 12.000 x 4 = 48.000
dei prati avvicendati
73.000
integrazione mangimistica

=

q F.N.
q F.N.

q FN.
q FN.

531.000 q F.N.
Peso vivo mantenihile:
531.000

- - - - = 48.270 q.li di peso vivo:
11
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I1 £abbisogno di lettimi si ritiene me possa essere soddis£atto
dalla paglia ottenuta daUa coltivazione del frumento, dei cereali
minori e dalle leguminose da graneUa. Anzi si prevede un esubero che andra ad integrare la produzione della 3& sottozona.
Composizione del bestiame:

Bovini
vacche
manze
manzette
vitelloni

n.
n.
n.
n.

5.600 x 5
800x3
800x2
4.680 x 2,5

q.li = 28.000 q.li
2.400 q.li
q.li
1.600 q.li
q.li
11.720 q.li
q.li

=
=
=

Ovini
in complesso

Caprini
in com pIes so

n. 10.000 x 0,30 q.li =
n.

1.000 x 0,50 q.li

=

3.000 q.li

500 q.li

Equini
cavaLli, muli e
somari

n.

350 x 3

q.li =

Totale q.1i peso vivo

1.050 q.li
48.270 q.li

I vitelli portati a vitelloni, complessivamente in 4.680 capi,
comprendono sia quelli nati in zona, al netto della rimonta,
sia quelli provenienti dalla 3& sottozona (1.000 capi). Nella
zona si alleveranno anche suini in numero di circa 300 capi.

3& sot/ozona
Disponibilita foraggera:
foraggere (prati ed erbai) ha 9.000 x 50 = 450.000 q F.N.
pascolo
ha 33.600 x 15 = 500.000 q F.N.
cereali foraggeri
ha 3.000 x 30
90.000 q F.N.
integrazione mangimistica
25.000 q F.N.

=

1.065.000 q F.N.
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Peso vivo mantenibile:
1.065.000

---- = 96.850 q (il fabbisogno eli lettimi sara coperto
11

in parte con la produzione di paglia della. sottozona e in parte
con l'esubero di paglie ottenute nella 2& sottozona).
Composizione del bestiame:

Bovini
vacche

n. 12.000 x 5

manze

n.

1.700 x 3

manzette

n.

1.700 x 1,5

vitelloni

n.

1.400 x 2

= 60.000 q.li
q.li = 5.100 q.1i
q.li = 2.550 q.li
q.1i = 2.BOO q.1i
q.li

Ovini
nel complesso

n. 50.000 x 0,30 q.li

= 15.000 q.li

Caprini
nel complesso

n. 12.000 x 0,40 q.li =

4.BOO q.li

q.li =

6.600 q.li

Equini
nel complesso
Totale q.li peso vivo

n.

2.200 x 3

96.B50 q.li

Nella 3& sottozona nascono complessivamente 9.600 vitelli alI'anno (BO% delIe vacche), di questi 1.700 vengono impegnati per Ia rimonta, 1.400 alIevati in zona fino alIo stadio di
vitel10ne e 6.500 venduti come vitelli da ristalIo alIa 1& sottozona (n. 5.500) e alIa 28 sottozona (1.000).
L'allevamento suinicolo, a carattere semibrado, interessera
presumibilmente circa BOO capi.
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II riepilogo

e riportato nella tabella seguente.
TABELLA 59

RIEPILOGO DEL PREVEDIBILE CARICO DI BESTIAME AL 1980
CONFRONTATO CON QUELLO AL 1968 (DATI ESA)

specie

Bovin!

Ovini

TotaIe
zona
Bl 1980
n. cap!

Conslsten·
za Bl 1968

prima
sottozona
n. cap!

seconda
sottozona
n. cap!

terza
sottozona
n. cap!

19.100

11.800

16.800

46.780

30.188

-

10.000

50.000

60.000

56.450

(dati ESA)

n. cap!

Caprin!

-

1.000

12.000

13.000

9.844

Equinl

450

350

2.200

3.000

8.836

Var1az1one
(In n.
cap!)

+ 16.592
+ 3.500
+ 3.156

-

5.836

12.2.3. Le prevedibili produzioni ettariali al 1980
Tenendo conto della utilizzazione della superficie a11980,
dei programmi irrigui e della diffusione del progresso tecnico,
che vedra insieme ad una razionale tecnica colturale produttiya
un maggiore impiego di mezzi tecnici utili all'agricoltura (concimi, antiparassitari, sementi selezionate, macchine, etc.), si e£{ettua una previsione, alIa stessa data, delle produzioni ottenibili dalle piiI importanti coltivazioni e dagli allevamenti.
Grano duro
Occupera complessivamente una superficie di 12.300 ha.
Si prevede: la eliminazione del ringrano, attualmente effettuato
con Ie timilie; la generalizzazione della coltivazione delle cultivar
Capeiti 8, che nella zona dimostra una buona attitudine produttiva; la generaHzzazione della concimazione minerale e delle
lavorazioni meccaniche. Per eHetto di quanta sopra e dell'abbandono delle terre marginali per questa coltura, Ie produzioni
medie unitarie si aggireranno sui 20 q.li di granella, con una
produzione globale di 230.000 quintali circa.
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Cereali minori
L'orzo e l'avena occuperanno complessivamente una suo
perficie di 2.500-3.000 ha; in particolare nella 3& sottozona,
che ha uno spiccato indirizzo zootecnico.
La razionalizzazione della tecnica colturale e l'impiego di
semente selezionata consentiranno di raggiungere produzioni di
18-20 quintali per ha. II prodotto verra impiegato nella ali·
mentazione del bestiame.

Leguminose da gran ella
Segneranno una ultedore riduzione venendo ad interes·
sare una superficie di circa 500 ha, causa Ie basse produzioni
unitarie ed il sensibile assorbimento di mane d'opera. Le produzioni unitarie segneranno un modesto aumento rispetto a
quelle attuali e si prevede che potranno aggirarsi sui 13-15
quintali. II prodotto verra in parte impiegato nella alimentazione
del bestiame.

Vile
Si estendera su circa 6.500 ha di cui 2.800 irrigui. Si pre·
vede I'abbandono del sistema ad alberello per passare a queUo
a £i]ari (cordone, guyot, etc.) e potra avere una certa diffusione
il sistema a tendone. I sesti nei nuovi impianti consentiranno
Ia meccanizzazione integrale delle operazioni colturali.
Un maggiore impiego di fertilizzanti insieme a piu accu·
rate Iavorazioni ed interventi antiparassitari consentiranno di
elevare Ie attuali produzioni unitarie specie per i vigneti che
beneficieranno della irrigazione. Si prevedono produzioni di
60·80 q.li/ha per i vigneti seccagni e 120-150 q.li/ha per quelli
irrigui.
La produzione di uva da vino nel suo complesso raggiun·
gera presumibilmente 500·600.000 quintali.

Olivo
Si verifichera una estensione della coltura specializzata ed
una sensibile riduzione di quella promiscua. Nel complesso la
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coltura subira una leggera contrazione. Una leggera espansione
limitatamente aHa zona irrigua, avra l'olivo da tavola. La col·
tura sara abbandonata su qualche cendnaio di ha causa lia ac·
cidentaHta dei terreni e Ie conseguenti basse rese unitarie.
II miglioramento della tecnica colturale, la diffusione dei
trattamenti antiparassitari e l'abbandono degli olivcti marginali,
consentiranno eli raggiungere i 25 q/ha di olive.

Alire arboree
Si prevede una espansione de] ciliegio nella zona di Chiusa
Sclafani, del mandorlo a Villafrati e dei fruttiferi nelle zone
irrigue.
Nel complesso occuperanno circa 400 ha per una produ.
zione Iorda vendibile per ettaro di 400.000 lire (tra coltura
asciutta ed irrigua).

Collure loraggere
Segneranno una sensibile espansione, specie gli erbai ed i
pascoli.
Nella zona irrigua si diffonderanno i prati di medica e gli
erbai estivi (di granturchetto, sorgo) che potranno fornire 200
q.1i di F.N. per ha.
In quella seccagna si vedra accresciuta l'importanza della
sulla e troveranno adeguata diffusione gli erbai annuali a ciclo
autunno vemino. Una certa diffusione avranno i prati oligofiti.
Con l'adozione di una appropriata tecnica colturale (in primo
luogo lavorazioni apposite e concimazioni) e l'impiego di ceotipi selezionatl si raggiungeranno i 60·70 q.li/ha di F.N.
I pascoli si estenderanno su ha 33.600 contro i 20.975
attuali; illoro miglioramento, la regolarizzazione del carico di
bestiame e la pratica del pascolamento turnato consentiranno
di raggiungere produzioni, tenendo conto dellungo periodo del
pascolamento che va dall'autunno all'inizio dell'estate, di 10·15
q.li/ha di F.N.
L'analisi delle produzioni foraggere complessive e del reo
lativo carico di bestiame e stata eseguita precedentemente.
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12.2.4. Prodttzioni zootecniche.
L'allevamento del bestiame segnera un sensibile incremento, unitamente al miglioramento della tecnica di allevamento
e di aLimentazione.
AI 1980 sa. prevedono, pertanto, Ie seguenti produzioni
annue:
- carne bovina (vacche di scarto, vitelloni, lattoni, ecc.):
q.li 66.000;
- carne ovina e caprina (agnelli, capretti, agnelloni, soggetti di scarto, ecc.): q.li 5.000;
- carne suina: q.li 2.500;
- latte bovino: q.li 280.000-300.000;
- latte ovino: q.li 30.000;
- latte caprino: q.1i 15.000.
Gli aHevamenti minori (polli da carne e ovaiole) forniranno una produzione di 1.500 q.li di carne e di 200 q.1i di
uova.

12.2.5. Ipotes; de; prezzi che saranno pagati agli imprenditori agricoli.
I prezzi adottati nei conteggi sono quelli attuali previsti
dal MEe, opportunamente corretti in base aIle previsioni della
Commissione CEE (Memorandum Mansholt) ed in base alIa
prevedibile evoluzione della domanda e dell'offerta, sia sui mercato regionale-nazionale che comunitario.
Si e tenuto anche conto, ai fini della assunzione dei prezzi,
della valol1izzazione che la produzione agricola avra per effetto
degli dmpianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, di cui si propone la realizzazione.

12.2.6. Analisi della stima del P.L,V" spese e prodotto netto.
Tutto cio premesso, si desume che:
- Ia P.L.V. raggiungera nel complesso lire 15 miliardi
400.000.000; la prima sottozona contribuira con 9 miliardi
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516.000.000 pari al 61,8%, la seconda con 2.872 milioni pari
al 18,6% e Ia terza con 3.0.12.0.0.0..0.0.0 pari al 19,6%;
-

i cereali entrano nella composizione della P.L.V. con
2.20.8.0.0.0.0.0.0., pari aL 14,3%, di cui 788 milioni (35,6%)
nella I sottozona, 1.0.60..0.0.0. .0.00 (48 %) nella II sottozona e
360..0.00..0.0.0. (16,4%) nella III sottozonaj
- il gruppo delle ortalizie e aItre erbacee con 1.380.
milioni, pari a 8,9% di cui 1 miliardo 240. milioni (89,9%)
nella I sottozona, 110. milioni (7,9%) nella II sottozona e
30 milioni (2,2%) nella terza;
- i prodottJi viti-vinicoli con 3 miliardi 600. milioni, pari
al 23,4%, di cui 3 miliardi 40.0. milioni (94%) nella I sottOo
zona, 200. milioni (6%) nella seconda e niente nella terza;
- i prodotti olivicoli con 1 miliardo 169 milioni, pari
al 7,6%, di cui 980. milioni (83,8%) neNa I sottozona, 189
milioni (16,2%) nella seconda e niente nella terzaj
- Ie produzioni zootecniche con 6 miLiardi 823 milioni,
pari al 44,3%, di cui 2 miliardi 963 milioni (43,4%) nella
I sottozona, 1 miliardo 30.3 miliioni (19%) nella 2& e 2 miliardi
557 miLioni (37,6%) nella terzaj
- Ie produzioni forestali con appena 60. milioni pari allo
0.,2%, tutte nella III sottozona.

La P.L.V. per ettaro di supeclicie agraria e forestale mediamente raggiungera nel complesso L. 157.0.0.0.: nella 1& sottozona L. 424.0.0.0., nella seconda 198.0.0.0. e nella terza 50..0.00..
Nella tabella n. 61 e state effettuato un confronto tra
Ia produzione lorda vendibile del triennio di base 1966-68
e quella prevista per il 1980..
La P.L.V. passa da L. 7.888.771.000. a L. 15 miliardi
40.0. milioni con un incremento complessivo in valore assoluto
di L. 7.511.229.0.0.0. e percentuale del 95%.
II tasso di incremento annuo composto della P.L.V. nel
prossimo dodecennio sara pari al 5,7% all'anno.
Confrontando i dati aIle due epoche considerate per i
singoli gruppi di prodotti 5i nota che:
_ Ie produzioni cerealicole passano da L. 3 miliardi 592
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milioni 716.000 a lire 2 miliardi 208 miLioni con una riduzione in valore assoluto di lire 1 miliardo 384 milioni 716.000
e percentuale del 38%;
- Ie ortalizie e aItre erhacee da L. 356 milioni a lire
1 miliardo 380 milioni con un incremento di lire 1.023.750.000
(+ 287%);
- Ie produzioni erbacee nel Ioro complesso passano da
lire 3.948.966.000 a L. 3.588.000.000 con un decremento di
lire 360.966.000 (- 9,1 %);
- I~ produzioni viti-Vlinicole da L. 881.120.000 lire a
lire 3 miliardi 600 milioni con un incremento di L. 2 miliardi
718.880.000 (+ 308%);
- Ie produzioni olivicole da L. 905.160.000 a lire 1
miliardo 169 milioni con un incremento di L. 263.840.000
(+ 29,1%);
- Ie aItre arhoree da L. 112.500.000 a L. 160 milioni
con un incremento di L. 47.500.000 (+ 42 %);
- Ie produzioni delle arboree nel loro complesso passano <Ia lire 1.898.780.000 a L. 4 miliardi 929 milioni con
un incremento di lire 3.030.220.000 (+ 159%);
- Ie produzioni zootecniche da L. 2.010.700.000 a lire
6 miliardi 823 milioni con un incremento di L. 4.812.300.000
(+ 201%);
- i prodotti forestali da 30.325.000 a 60 milioni di
lire con un incremento eli L. 29.675.000 (+ 97%).
II contributo percentuale alIa formazione della P,L.V. dei
singoli gruppi di prodotti suhisce Ie seguenti variazioni:
- i cereali dal 45,6% al 14,3%, Ie ortalizie e altre erhacee dal 4,5% all'8,9%;
- i prodotti Vlitivinicoli dall'11,2% al 23,4%; quelli
olivicoli dall'1l,5% al 7,6%;
- i prodotti zootecnici dal 25,5% al 44,3%, queHi forestali dallo 0,4% alIo 0,2%.
Infine nella tab. n. 62, detraendo dalla P.L.V. Ie spese
extra-aziendali, 5i e ottenuto il P.N.
370

TABELLA. 61

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE NEL TRIENNIO DI BASE
(1966-68) ED AL 1980 (valori in migliala di lire 1968)
1966-68
Produzionl

Valor! assoluU
(In 000 L.)

Varlazlone 1980
sul per!odo base (1966-68)

1980

I

%

Valor! assolutl

I

%

Valor! assoluU

I

'I.
nel 12 anni

I

annuo
composto
(1)

Saggio

Cereali
Ortalizi, leguminose
granella e altre erbacee

3.592.716

45,6

2.208.000

14,3

-1.384.716

-

356.250

4,5

1.380.000

8,9

+ 1.()23.750

+287

+ 11,9

Totale erbacee

3.948.966

50

3.588.000

23,4

-

-

-

+ 2.718.880

360.966

Prodottl vitivinicoli

881.120

11,2

3.600.000

23,4

Prodotti olivicoli

905.160

11,5

1.169.000

7,6

+

263.840

Altra arboree

112.500

1,4

160.000

1,3

+

47.500

Totale arboree

1.898.780

24,1

4.929.000

32,1

Prodotti zootecnic1

2.010.700

25,5

6.823.000

30.325

0,4

60.000

Prodotti forestall
TotaJe
(1) SI intende

7.888.771

« medio annuo»,

100

15.400.000

38

9,1

-

4,3

0,8

+308

+ 12,0

+ 29,1
42

+
+

2,0

+ 3.030.220

+ 159

+

8,8

44,3

+ 4.812.300

+201

0,2

29.675

+ 97

+ 10,7
+ 5,8

+ 7.511.229

+ 95

+

100

+

+

1,4

5,7

E' da precisare che nel calcolo delle spese sono state considerate, oltre che Ie spese vatie (per l'acquisto dei prodotti e
del servizi tecnici extra-aziendali), anche Ie quote di manu tenzione, reintegrazione ed assicurazione, nonche il carico tributario (imposte, tasse e contributi sooiali e consortili).
Illoro ammon tare complessivo e risultato di lire 3 miliardi
820 milioni, con una incidenza suRa P.L.V. di circa il 25%,
di cui lire 2 miliardi 470 milioni nella prima sottozona, con
una incidenza del 26%, L. 690 milioni nella seconda con una
incidenza del 24%, e lire 660 milioni nella terza con una inddenza - sempre sulla P.L.V. - del 23%. Rdspetto al periodo
di riferimento L'incremento dn valore assoluto e pari a Lire
2.010.800.000 (+ 110%).
II prodotto net to (P.N.) al 1980 risulta pari a lire 11
miliardi 580 milioni di cui 7 .046.000.000 nella I sottozona,
2 miliardi 182 milioni nella II e 2 miliardi 352 milioni nella
terza. Rispetto al triennio di riferimento 1966-68 i1 P.N. passa
da L. 6.079.571.000 a L. 11 miliardi 580 miltioni con un incremento di L. 5.500.429.000 (+ 90%).
A conclusione di quanta esposto in precedenza si nota
che la P.L.V. oltre a subire un sensibile incremento, pari al
95%, varia anche la sua composizione: si riduce l'importanza
delle produzioni cerealicole ed aumenta quella delle produzioni
zootecniche, ortive e arboree.
TABELLA 62
PRODUZIONE LORDA VENDIBlLE. SPESE E PROOOTTO NE'ITO
AL 1980 (In lire)
SOttozone

1- Sottozona

I

Produzlone lorda
vencUbl1e

2& Sottozona

9.516.000.000
2.872.000.000

3a

Sottozona

Totale zona
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Spese
extra il.z1enc!a1I

I 2.470.000.000

I

Prodotto
netto

7.046.000.000

690.000.000

2.182.000.000

3.012.000.000

660.000.000

2.352.000.000

15.400.000.000

3.820.000.000

11.580.000.000

L'ammontare delle spese extra-aziendali, per effetto in
alcuni casi della intensificazione produttiva (aree irrigue in
particolare) e in generale della razionalizzazione delle tecniche
produttive, subiscono un incremento superiore a quello della
P.L.V. (+ 110% contro il 95% della P.L.V.).
Di conseguenza il prodotto netto aumenta in misura inferiore rispetto alIa P.L.V. (90% contro il 95%).

12.3. Riparto del prodotto netto agricolo.

II prodotto netto agricolo, com'e noto, va a compensare
Ie diverse persone economiche dell'azienda agraria e cioe:
- il proprietario del capitale fondiario, cui spetta il
cosiddetto Bf;
- dl proprietario del capitale agrario, cui spetta l'interesse;
- i prestatori di lavoro intellettuale (direttivo, amministrativo e di sorveglianza), ai quali spettano gli stipendi;
- i lavoratori manu ali, ai quali spettano Ii. salari;
- l'imprenditore, cui spetta il tomaconto 0 profitto, che
puC> risultare positivo ed a volte negativo 0 nullo.
Nella tab. n. 63 viene ripartito il prodotto netto fra i
redditi di capitale e quelli di lavoro. E' da precis are che i
redditi di capitale comprendono sia gli interessi suI capitale
di scorta e di anticipazione, che il compenso per il capitale
fondiarlo.
Potra sorprendere che i redditi di capitale-impresa, che
per la zona erano stati stimati pari a 2 miliardi circa (media
triennio 1966-68), siano stati previsti pari a circa 3 miliardi
al 1980.
Pero non bisogna dimenticare Ia notevole massa di investimenti per miglioramenti fondiari e per capitali agrari, a cui
e chiamata la proprieta.
E mentre per gli investimenti gia eseguiti (al 1968) i
proprietari si devono contentare di bassi saggi di redditivita,
per i nuovi impieghi di capitale pretenderanno compensi su373

period 0 almeno pari a quelli alternativi (a parita di rischi,
naturalmente).
,Per quanta sopra, il compenso spettante at capitale e risultato pari a L. 3 miliardi 60 milioni e quello di lavoro pari
a L. 8 miliardi 520 milioni.
TABELLA

63

RIPARTO DEL PRODOTTO NETTO AGRICOLO AL 1980 (in lire)
SOttozone

l a Sottozona

Redditt di

Prodotto
netto

Capitate

I

Lavoro

-

2& Sottozona

7.046.000.000
2.182.000.000

1.750.000.000
630.000.000

5.296.000.000
1.552.000.000

3& Sottozona

2.352.000.000

680.000.000

1.672.000.000

Totale P.Z.S

11.580.000.000

3.060.000.000

8.520.000.000

12.4. Redditi di lavoro in agricoltura.
Nella tabella precedentemente esposta abbiamo evidenziato il reddito di lavoro, nel suo complesso e per sottozona, al
1980.
Intendiamo, ora, effettuare delle previsioni circa il suo
ammontare per addetto agricolo.
La previsione w.ene condotta secondo due diverse ipotesi:
- la prima tiene conto delle tendenze dello sviluppo
demografico, delle forze di lavoro, dell'esodo, ecc., ed in base
aIle quali si prevede che al 1980 Ie forze attive in agricoltura
si ridurranno a n. 9.610 unita;
- la seconda tiene conto del raggiungimento del pieno
impiego nel settore agricolo, valutato sulla base dell'ordinamento produttivo previsto per il 1980 e che prevede l'occupazione eli 7800 lavoratori (vedi tabella del calendario dei
lavori agricoli, qui di seguito riportata).
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Secondo Ia prima ipotesi il reddito di lavoro pro-capite
al 1980 sara pari a 886.000 lire all'anno.
L'analisi per sottozona presenta differenti livelli di reddito pro-capite; infatti da 932.000 della 1& sottozona, si scende a 867.000 nella 2' ed a 781.000 nella terza.
Ma i ben noti spostamenti dena manodopera da una zona
all'altra agiscono come fattori riequilibratori del reddito.
Non viene, e vero, raggiunto il traguardo del milione
di lire annue (a valore costante 1968); pero rispetto ai redditi
di lavoro attuali, rappresenta un bel passo avanti verso l'obiettivo della paritu dei redditi.
TABELLA

64

REDDITI DI LAVORO IN AGRICOLTURA PER ADDETI'O AL 1980
SECONDO DUE DIVERSE lPOTESI

Sottozone

Importo In lire
(a prezzl 1968)

Redc11t1 c11 lavoro
nella I' lro:tesl:
estrarclaz one del
tren compresl I
sottoccupatl
n.
atttvi

reddlto

L.

2' Ipotesl:
redc11t1 c11 lavoro
per Ie unlt~
plenamente
Implegate

I

n.
attlvl

redc11to

L.

1& SOttozona

5.296.000.000

5.680

932.000

4.200 1.250.000

2a Sottozona

1.552.000.000

1.790

867.000

1.500 1.030.000

3& Sottozona

1.672.000.000

2.140

781.000

2.100

TotaZe Zona

8.520.000.000

9.610

886.570

7.800 1.092.000

795.000

N.B. La ripartizione della popolazione attiva per singola sottozona
e stata effettuata sulla base del1'assorb1mento di lavoro richiesto dagU ordinamenti produttivi: nella pr1ma ipotes1 - per
Ia Quale non s1 verifica 11 pieno 1mpiego - ! sottoccupati sono

stati ripartlti proporzionalmente per Ie singole sottozone, nella
seconda ipotesi 1a rlpartizione e stata effettuata sulla base del
pieno impiego in agrlcoltura.

Si capisce che ci riferiamo alia parita dei redditi tra i
Iavoratori agricoli e Ie categorie comparabili (operaio qualm.
cato deIl'edilizia per esempio). Ora, nei confronti degli operai
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qua1ificati, il predetto reddito eli. puro lavoro agricolo se non
fa raggiungere la piena parita, perc fa pervenire a traguardi
assai vicini.
Certo, molto dipendera dalla dinamica dei salad per Ie
categorie extra-agricole da qui al 1980. E molto dipendera,
anche, dall'effettivo andamento dei prezzi dei prodotti agricoli,
dai quali dipende, com'e noto, anche l'andamento dei salari
agricoli.
AI verificarsi della 2' ipotesi i1 reddito pro-capite ammontera a 1.092.000 lire all'anno e raggiungera quindi un traguardo di completo equilibrio con quello degli altri set tori
produttivi.

12.5. Stima del fabbisogno di lavoro dell'agricoltura Jel Corleonese al 1980 in una ipotesi di massima della distribuzione del lavoro mensile.
Sulla base dell'ordinamento produttivo previsto ed in previsione di una completa meccanizzazione delle operazioni per
Ie quali cio e tecnicamente possibile si e effettuata una stima
del fabbisogno di lavoro mensile e nel complesso per singola
sottozona.
I risultati sono esposti nelle tabelle seguenti.
II fabbisogno complessivo di manodopera e stato valutato
in 2.198.200 giornate lavorativej considerando' che un lavoratore, in condizioni di piena occupazione lavori 280 giornate
all'anno e l'isultato un fabbisogno di manodopera pari a 7.850
unita lavorative (1.298.200 : 280 = 7.850).
La situazione per sottozona
I sottozona 1.175.600: 280 =
II sottozona 439.000 : 280
III sottozona 583.600 : 280

=
=

sara Ia seguente:
4.200 unita lavorative circa
1.566 unita Lavorative circa
2.084 unita lavorative circa

La distribuzione del lavoro nel corso dell'anno, tenendo
conto della natura delle operazioni agricole, appare bene perequata, specie per la III sottozona che, come noto, assumed,
uno spiccato indirizzo zootecnico.
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TABELLA 65

CALENDARIO DEL FABBISOGNO DI LAVORO PER 1 ha DI CIASCUNA COLTURA E PER UN CAPO DI
CIASCUNA SPECIE ALLEVATA, AL 1980
a) Colture;

Colture

totale
gg.11.,

uomo

\.>I

-.J

......

Sett.

Ott.

Nov.

Die.

Genn.

-

Febbr.

Mar.

1,5

2

Apr.

Glu.

Lug.

Ago.

1

1,5

2

0,5

Mag.

1

2

0,5

20

-

2

2

1

-

5

4

-

2

3

1

-

Ortive irr.

170

15

10

10

15

10

10

15

15

20

10

20

20

PraU irr.

24

2

2

2

2

2

2

2

2

10

-

2

Foraggere asciutte

-

3

Vigneto

50

Oliveto

40

2
-

4

Frumento

13

Leguminose da granella

4

2

-

1

2

15

7

2

5

5

10

4

-

6

7

2

2

b) bestiame alZevato, giornate lavorative annue/uomo;
- per una vacca specializzata da latte circa 20 gg. l1/uomo;
- per una vacca di razza siciliana-modicana 15 gg. l1/uomo;
- per una manza, vitellone, ere., da 8 a 10 gg. ll/uomo;
per un ovino adulto, da 4 a 6 gg. 11 /uomo;
- per una SCIofa, da 4 a 6 gg. ll/uomo.

1

2
2

-

3

2

- 2

-

2
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1- Sottozona
Processl produtUvi (CoIUvazlon1
e Upl d1 allevamento)

Frumento
ha

= 4.300

55.900

-

4.300

8.600

2.150

-

6.450

8.600

6.000

-

600

600

300

-

1.500

1.200

40.000

-

4.000

8.000

-

-

-

3.000

-

3.000

Leguminose da granella
ha

= 300

Foraggere asciutte
ha

= 4.000

Foraggere irrigue
ha

= 1.500

Erbai intercalari irrigui

3.000

= 1.500

3.000

4.300

6.450

8.600

-

600

900

300

-

-

16.000

12.000

-

-

3.000

3.000

3.000

3.000

1.500

1.000

2.000

15.000

30.000

30.000

3.000

3.000

6.000

10.000

4.000

1.500

255.000

22.500

15.000

15.000

22.500

15.000

15.000

22.500

22.500

300.000

90.000

42.000

12.000

24.000

36.000

42.000

12.000

12.000

-

18.000

12.000

160.000

20.000

60.000

40.000

8.000

8.000

8.000

-

8.000

-

8.000

40.000

2.000

4.000

4.000

2.000

2.000

4.000

4.000

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

140.000

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

10.000

121.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

11.000

10.000

10.000

4.500

370

380

380

380

380

380

380

370

370

370

370

370

7.200

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

1.175.600 162.470 160.380 114.180

76.930

83.980 102.930

74.280

74.770

80.870

92.820

81.870

70.120

-

-

-

-

-

Vigneto

ha = 6.000

Oliveto
ha

= 4.000

2.150

36.000

Ortive irrigue
ha

-

4.300

-

-

30.000

-

Altre arboree
ha

= 400

Vacche

n. 7.000

Manze e vitelloni

n. 12.100

Equini

n. 450

Suini

n. 1.200

Totale 1a sottozona
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2a

sottozona

Processl produttivi (Coltivazioni
e tipi en allevamento)

Fnunento

= 6.500

84.500

-

6.500

13.000

65.000

-

6.500

13.000

-

= 700

35.000

10.500

4.900

1.400

2.800

Oliveto
ha 500

20.000

2.500

7.500

5.000

112.000

9.000

10.000

10.000

62.000

5.000

5.000

50.000

4.100

5.000

Equini
n. 350
Suini
n. 300

ha

Foraggere
ha

= 6.500

3.250

-

-

9.750

-

13.000

-

6.500

-

Vigneto
ha

=

6.500

9.750

13.000

32.500

13.000

-

-

-

4.200

4.900

1.400

1.400

-

2.100

1.400

1.000

1.000

-

1.000

-

1.000

-

1.000

10.000

10.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

6.000

5.600

5.400

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

4.100

4.100

4.100

4lO

420

420

420

420

420

420

420

420

410

410

410

3.500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

250

250

2.000

160

160

160

160

200

200

160

160

160

160

160

160

439.000

31.970

45.480

53.480

26.730

25.720

34.770

33.480

27.980

58.080

44.820

33.320

23.170

-

Va.cche

n. 5.600
Manze, manzette e vitelloni
n. 6.280

3.250

Ovini

n. 10.000

Caprin!

n. 1.000

Totale 2a sottozona
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~ter

STIMA DEL FABBISOGNO DI !.AVORO DELL'AGRICOLTURA NEL CORLEONESE, IN UNA lPOTESI DI MASSIMA DELLA
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3a Sottozona - complesso P.z.5
Processl produttiv1 (Coltivazionl
e tipi di iillevamento)

I

TotaU

Frumento e cereali minori
ha = 5.000

65.000

-

5.000

10.000

Foraggere asclutte
ha = 9.000

90.000

-

9.000

18.000

Pascolo
ha = 33.600

33.600

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Bosco
ha = 10.000

24.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vacche
n. 12.000

18.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

n. 4.800

33.000

2.800

2.800

2.800

2.800

Ovinl
n. 50.000

240.000

20.000

20.000

20.000

Caprini
n. 12.000

60.000

5.000

5.000

Equini
n.2.2oo

15.000

1.250

5.000
583.600

2.500

-

7.500

10.000

5.000

5.000

7.500

10.000

2.500

36.000

27.000

-

-

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500 . 1.500

1.500

2.800

2.800

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

420

420

420

420

420

420

420

420

410

410

410

410

35.770

49.770

63.770

38.270

35.770

43.270

45.670

40.670

76.660

70.160

45.660

38.160

-

-

-

-

-

Manze, manzette e vitelloni

Suini
n. 800
Totale 3- sottozona
Totale P.z.5

2.198.200 230.210 255.630 231.430 141.930 145.470 180.970 153.430 143.420 215.610 207.800 160.850 131.450

Nelle nostre sottozone, nonostante che nella individuazione del previsto assetto colturale e produttivo aL 1980 abbiamo cercato di limitare al massimo - attraverso Ie approssimazioni successive tipiche del «bilancio programmato» Ie coltivaZlioni del grana e della vite, tuttavia il diagramma
di lavoro non si presenta per£ettamente perequato.
Cia nonostante, si ritiene che nella prevista nuova agricoltura i fenomeni dellia disoccupazione verranno ad avere una
assai minore rilevanza rispetto alla situazione di partenza.
D'altra parte si pensi ai seguenti fattori perequati dell'assorbimento di mana d'opera:
- possibilita di trovare occasioni di lavoro sia pure
temporaneo nelle industrie trasformatrici dei prodotti agricoli
(attivita complemental'li);
- possibilita di trovare occasioni temporanee di lavoro
in settori extra-agricoli (costruzione di strade, lavori di sistemazione idraulico-agrarie ecc.);
- mobilita dei lavoratori verso Ie aree dove di volta in
volta maggiore e il £abbisogno di lavoro agricolo (e chiaro
che intendiamo parlare di spostamenti a breve distanza; spostamenti che, peraltro, saran no resi menD penosi dalle migliorate condizioni - da ora al 1980 - del sistema viario).
Certo, se obiettivo della programmazione fosse stato soltanto quello della perequazione del diagramma di lavoro, attraverse i1 «program planning» non ci sarebbe stato difficile
indivliduare ordinamenti produttivi - per esempio, allevamento di bestiame - il cui £abbisogno di lavoro e pressoche
costante nei vari mesi dell'anno.
Ma, bisogna rispettare anche tutti gli altri obiettivi della
programmazione e tra questi, anche queUo della redditivita.
Ebbene, dai nostri calcoli e risultato che il grana duro ed il
vigneto danno luogo (nei terreni, s'intende, che si adattano
a tali colture) a redditi maggiori rispetto alle colture alternative e concorrenti.
Quanto detto vale per :i. terreni che rimarranno a coltura
asciutta. Nelle zone di futura irrigazione, ai fini di non spe-
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requare il diagramma di lavoro H massimo di diffusione andava dato alle foraggere ed all'allevamento eli bestiame.
Se non che non abbiamo potuto trascurare la vite (che,
se allevata a tendone, e nella zona gia esistono applicazioni
di tale sistema di allevamento, puo dare risultati economicoproduttivi di tutto rispetto) e Ie cohure ortalizie da pieno
campo. Per queste uItime coItivazioni, capaci di aIte produziom ettariali, pero, esiste la grande incognita del mercato,
nonostante il diffondersi delle moderne tecniche di conservazione (surgelazione, liofilizzazione, ecc.). 5i vedano, in proposito, e doe in ordine ai pericoli di surplus di produzione, gli
atti della Conferenza nazionale ortofrutticola.

[PREVISIONI DI CONVENIENZA]
13.1. La convenienza pubblica e privata.
13.1.1. Aspetti generali.
Va innanzitutto chiarito che nella metodologia seguita
nell'impostazione dello schema di sviluppo del Piano Zonale
del Corleonese non si e predeterminata un'entita di reddito
regionale globale, il cui raggiungimento, nel periodo an riferimento del Piano, costituisce un obiettivo del programma. Si
e preferito porsi come obiettivo - in una prima fase di imp~stazione del presente schema un notevole acceleramento
del tasso di sviluppo del reddito agricolo, che esigeva come
pre-requisiti un aumento di entita di investimento nella zona,
ed un incremento di produttivita globale.
Si sono individuate, in una prima approssimazione, Ie
esigenze di investimento per Ie singole sottozone, in cui risulta
scomponibile la struttura economica agraria del Corleonese,
al fine di completare Ie infrastrutture proposte dal ,Piano e
cons entire un sostanziale assorbimento dell'offerta di lavoro.
La valutazione, sia pure molto approssimata, della convenienza della spesa di investimento preventivata nel Piano di
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Sviluppo del Corleonese e del tipo di sviluppo agricolo ipotizzato, stata affrontata sia in termini di convenienza pubblica
e sia in termini di convenienza privata.

e

13.1.2. La convenienza pubblica.
Nel valutare la convenienza pubblica si e ricorso al metodo del rapporto marginale capitale-prodotto (rapporto K/R).
Con tale metodo, per ottenere il valore del rapporto K/R
neUo sviluppo economico agrario della zona, si e usato il termine al numeratore come complesso di investimenti netti aggiuntivi nella zona. Si sono, quindi, individuati gli effetti
prevedibili sull'aumento di reddito agricolo per il periodo di
riferimento dello schema. In tale calcolo il rapporto K/R non
e stato impiegato come criterio di scelta di investimento, ma
come indicatore deU'entita di capitale e quindi di risorse finanziarie ad esso connesse, da destinate allo sviluppo economico
dell'agricoltura del Corleonese. Con modifiche nell'entita dell'investimento, tenendo pre senti i valori probabili del rapporto
K/R per iI fondamentale settore produttivo dell'agricoltura,
anche in base ad esperienze gia acquisite in aItre regioni ed
in aItri tentativi di programmazione, si e per accostamenti suecessivi pervenuti all'individuazione di un presumibile tasso
di sviluppo del reddito, che consenta di ridurre sostanzialmente
il divario, ora esistente, rispetto aIle aItre regioni, dei redditi
medi per abitante.
I tassi medi annui di sviluppo della p.l.v. e del reddito
netto agricolo della regione, a prezzi costanti 1968, sono stati
determinati nella misura del 5,77% e del 5,6%, rispettivamente, nel periodo di riferimento dello schema (con anna terminale al 1980). Gli incrementi complessivi nel slodicennio
raggiungeranno (nell'anno 1980) i livelli del 95% per la p.1.v.
e del 90% per il reddito agricolo rispetto al 1968.
In base all'entita degli investimenti preventivati, e stato
quindi formulato uno schema di formazione del reddito nel
periodo di rifecimento, che parte da alcune ipotesi di base.
Lo schema si ricollega al modello fondamentale di svihippo Harrod-Domar e viene usato in forma disaggregata per
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alcuni settori, per tener conto dei divers! rapporti capitaIeprodotto nei singoli settori produttivi.
Tuttavia, gli stretti limiti di dimensioni della regione economica in esame e l'impossihilid di vaIutare con precisione,
per la indisponibilita di conti economici territoriali, i £lussi
di reddito ed i trasferimenti monetari tra il Corleonese, la reo
gione Siciliana ed il resto del Paese, hanno impedito una aderenza stretta a un modello formalmente enunciato.
L'uso del rapporto K/R, anche nelle modalita e nei limiti
sopra ricordati, si ricollega ad una fondamentaIe identita:
a
y=-

K
in cui Y e il saggio di au men to del reddito, a e la propensione
marginale a1 risparmio, K indica Ie unita di capitale occorrenti
per ottenere un'unita addizionale di reddito (0 di prodotto).
II modello implica che, affinche il sistema si sviluppi in
equilibrio, il saggio di aumento del redclito debba essere pari
al saggio di aumento degli investimenti.
Una condizione del modello gia conosciuto, quello di Do·
mar, affinche il sistema si sviluppi in equilibrio, e che la pro·
pensione marginale al risparmio deWaggregato «percettori di
reddito » non muti nel tempo.
Nell'uso da noi operato del rapporto, alcune condizioni
dei modelli di tipo Harrod·Domar assumono un' importante si·
gnificato. Esse sono:
1) costanza nel tempo della produttivita marginale del
capitale; ovvero costanza del tasso di variazioni delle produt.
tivita del capitale in un determinato periodo, successivo a quel.
10 in cui Co stato effettuato l'investimento;
2) omogeneita degli altri fattori produttivi, in partico·
lare Ia composizione del fattore lavoro.

Dette condizioni si prestano a critiche relative alIa loro
applicazione nello studio, specialmente a scopo previsionale,
della reaIta economica.
Una prima critica e relativa al fatto che it rapporto K/R,
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allorche K viene limitate ad indicare i capitali, considera iJ
reddito netto addizionale quale funzione della sola variabile
capitale. Una seconda nega la costanza nel tempo del rapporto
marginale K/R su cui si basano i modelli Harrod-Domar; essa
in' fondo, riferibile ad una critica di fondo aIle prime formuIazioni dei modelli aggregati, cioe Ia semplificazione delle variabili agenti suI processo e l'assunzione di un andamento li·
neare della funzione di produzione.
Nella realta economica i1I valore K/R non puC> essere sol·
tanto funzione dell'entita di investimento, rna anche delle variazioni, per diverse economie e nel tempo, della qualita del
lavoro risultanti da modifiche della composizione complessiva
delle offerte di lavoro, connesse al progresso tecnologico e alIa
sua varia diffusione nel tempo e nelle diverse economie e che
si riflettono inevitabilmente sui valori del rapporto K/R.
In risposta all'obiezione, va tuttavia ricordato che in reo
centi modeIli, maggiormente affinati, si introduce Ia non linea·
rita del comportamento nel tempo del rapporto K/R, in base
ad una previsione nello spostamento del peso relativo dei di·
versi set tori e sottosettori produttivi, come conseguenza degli
spostamenti nella domanda interna ed estema. La costruzione
di matrici delle interdipendenze strutturali e illoro uso in senso dinamico ha grandemente facilitato Ia costruzione di detti
modelli.
Va, d'aItra parte, sottolineato che l'uso da noi operato
del rapporto K/R, limitato al fine di una previsione deIl'incremento del reddito conseguibile, nell'impostazione di uno sche·
rna di sviluppo agricolo, riduce sensibilmente il peso di tale
obiezione.
Nella individuazione del prevedibile rapporto abbiamo
inoltre introdotto l'influenza, generalmente agente in senso riduttore dell'entita del rapporto, dell'incremento di produttivita dovuto sia al progresso tecnologico, sia a variazioni qualitative e a spostamenti settoriali delle risorse.
Un'altra obiezione valida si riferisce all'assunto che gli
investimenti, eseguiti in un peciodo, siano immediatamente produttivi di reddito ne] periodo successivo, eventualmente con Ia
sfasatura di un anne solare.

e,
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,. . L'obiezione permane valida, anche in applicilzioni 'di cipo
strettamente prevision ale, quale quelia da noi effettuata. Tuttavia il riferimento ad un periodo relativamente lungo, quello
1968.. 1980, che viene effettuato in questa sede, riduce il peso
di tale obiezione, indubbiamente piu rilevante qualora il perlodo' fosse state piu ristretto, ad esempio un quinquennio.
Parimenti, si e tenuto conto del presumibile hmgo periodo di attesa, affinche alcuni investimenti in agricoltura possano dare una piena redditivita (ad esempio investimenti in invasi, in opere di irrigazione, nella riforestazione, ecc.) nel1'ac~
cettare un livello relativamente elevato del rapporto prevedibile K/R per it settore agricola e forestale.
Un'altra critica viene mossa ai modelli di tipo HarrodDomar: essi non tengono sufficientemente conto delle diverse
interdipendenze settoriali, connesse ai vari. tipi di investimento.
In tale procedimento non si terrebbero in considerazione,
S1 afferma, gli effetti attivanti su altri sottosettori produttivi,
producenti beni intermedi per l'attivita dei sottosettori e che a
loro volta possono avere rapporti K/R tali da variare sensibilmente il rapporto marginale capitale-prodotto. Connessa a questa posizione critica e ancora un'altra obiezione.
Con il procedimento indicato verrebbero a trascurarsi, in
sede di programma, Ia diversita di effetti, al fine di assicurare
nel tempo la continuazione di un sostenuto tasso di sviluppo
nel sistema, esercitati dall'espansione di alcuni investimenti e
dell'offerta in sottosettori produttivi, richiedenti un'alta tecnologia, anche se aventi rapporti capitale-reddito uguali, 0 comunque non molto dissimili da quel1i di altri settori produttivi,
privl di tali effetti di medio e Iungo periodo.
Sempre in riferimento alia stessa obiezione, non va inoltre dimenticato che 10 schema esaminato si riferisce allo svi:
luppo economico di una zona agraria inclusa nel contesto di
una economia regionale. Gli effetti attivanti deli'espansione
del1'offerta di alcuni sottosettori produttivi possono riversarsi,
in queste condizioni, sullo sviluppo di industrie producenti
beni intermedi. E cia non necessariamente nel senso di' favo.'
rime una lOcalizzazione nella stessa zona, rna anche sull'offerta
aggiuntiva, mediante una piena utilizzazione della capacita pro386

duttiva dei beni intermedi, realizzata in industrie Iocalizzate in
altre parti della regione .
.Le considerazioni svolte e Ie critiche richiamate, indubbiamente, limitano Ia validita. dell'applicazione del rapporto capitale-prodotto ali'esame della convenienza pubblica degli investimenti e del tipo di sviluppo economico agrario indicato nel
presente Piano.
Altro elemento di limita2lione della validita. del rapporto
risultante dai calcoli di seguito riportati e che i1 Piano comprende una larga quota di investimenti infrastrutturali e pluralita di effetti attivatori eserdtantisi, quindi, non soltanto sullo
sviluppo del reddito agricolo, ma anche sugli sviluppi del reddito industriale, commerdale, turistico e di aItri sottosettori
dell'economia del Corleonese.
Alcuni investimenti, come Ie opere di approvvigionamento idrico ad uso potabile (3 miliardi e 345 milioni), sono esempio evidente degli effetti plurimi conseguenti alia localizzazione aggduntiva di capitale £isso sodale nella zona in esame.
Sarebbe ingiusto considerarle come opere a servizio esclusivo del settore agricolo e la cui redditivita interessi in modo
preponderante i1 reddito agricolo.
Eguali considerazioni possono essere svolte per i serbatoi.
di acque (10 miliardi e 655 milioni), di possibile utilizzazione
in futuro per uso potabile 0 per creazione di energia e1ettrica,
per i rimboschimenti (ben 4 miliardi e 300 milioni), per Ie
opere di elettrificazione (1 miliardo e 150 milioni), Ie strade
(ben 20 miliardi e 290 milioni) ecc.
Altra considerazione e che molte delle opere preventivate
nel Piano e tra Ie piu costose, quali Ie opere di rimboschimento, di sistemazione idraulico-agraria, di costruzione di serbatoi
e di opere di approvvigionamento di acque e quelle per la viabilita, esplicheranno i loro effetti attivanti soltanto in modo
parziale nel periodo terminante al 1980. Si tratta, infatti, di
opere a redditivita postidpata nel tempo, i cui pieni effetti si
completano, particolarmente per i rimboschimenti, nel lunge
e ne1 lunghissimo periodo.
Altra considerazione e che la spesa riportata per alcune
voci non e in realta spesa di investimento, rna un trasferimen.387

to di reddito, quail Ie spese per il riordinamento fondiario
(500 milioni).
In base a quanto detto e con Ie riserve formulate, esamineremo la convenienza pubblica in base al suddetto criterio rapporto marginale capitale.prodotto.
11 complesso del valore degli investimenti da realizzarsi
nel periodo 1968·1980 nelle tre sottozone agrarie del CorIeonese ammonta, in base aIle indlcazioni contenute nel presente
Piano, a L. 70.106.900.000.
.
Nella tab. 57 sono riassunti gli investimenti pubblici e
privati programmati nel presente Piano di valorizzazione. L'one·
re pubblico ammonta nel suo complesso a L. 63.772.500.000,
quello privato - depurato dai contributi di legge - a lire
6 miliardi 334.400.000. Nel complesso gli investimenti ass ommana a L. 70.106.900.000 con una incidenza per ha di circa
700.000 lire.
Le valutazioni sull'incremento di reddito agricolo deter·
minano che la produzione lorda vendibile dell'agricoltura e il
reddito netto dell'agricoltura del Corleonese ascenderanno nel
1980 rispettivamente a 15 miliardi e 400 miLioni e a 11 mi·
liardi e 580 milioni. In tali ammontare sana anche compresi
gli apporti del reddito forestale. L'incremento, quindi, dell'aumento del reddito net to al livello raggiunto nel 1968 di lire
6.079.571.000 sara quindi pari a 5.500.429.000.
Pertanto un tentativo di valutare il rapporto marginale
capitale prodotto puc, essere articolato nel modo seguente:
70.106.900.000

- - - - - - = 12,7
5.500.429.000
II rapporto di 12,7 risulta molto elevato, come del resto
verificato nella valutazione degli investimenti
effettuati nell'agricoltura di zone scarsamente dotate di investimenti fondiari e di infrastrutture. E' quindi sensibilmente
piu alto, nel caso in esame, di queUo accertato per zone economiche agrarie di sviluppo gia verificato e di piu alta suscettivita agricola.

e normalmente
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D'altra parte, come si e gia ricordato, Ia stessa notevole
entita di finanziamenti assegnati ad opere ell rimboschimento~
di necessita a fecondita molto posticipata rispetto all'anno terminale di riferimento (1980), spiega come it rapporto capitaleprodotto risulti piu alto e quinell meno favorevole di quellb
assunto dall'intera agricoltura italiana nel Piano Nazionale di
Sviluppo e che risulta compreso fra 4 e 5.
Inoltre, sono anche compresi nei valori degli investimenti
Ie opere previste per la commercializzazione e per Ia prima trasformazione industriale dei prodotti, i cui eHetti attivanti del
reddito si manifestano anche suI reddito industriale e commerdale, incorporati nei valori finali dei prodotti messi suI mercato dagli impianti stessi.
Bisogna anche considerare il fatto, gia in precedenza accennato, che anche alcuni investimenti aziendali entreranno in
piena attivita dopo ttl 1980, quali quelli connessi alIe opere di
irrigazione, richiedenti un cambiamento non focale negli indirizzi colturali delle singole aziende verso cohure ortive, arboree e irrigue. Possiamo quindi concludere, anche in presenza
di un rapporto capitale-prodotto relativamente alto, che it piano di trasformazione previsto mostra una adeguata convenienza pubblica.
13.1..3. La convenienza privata.

Tenteremo ora di valutare la convenienza dal punto di vista privato delle opere di trasformazione agraria previste. Tale
convenienza viene stimata come un utile dei miglioramenti in
base alIa formula:
RCn -

Reo

~

K.r.

gia l'assunzione del reddito di capitali, come elemento di valutazione, puC> suscitare un notevole grado di perplessita, in
quanto nella progettazione del Piano di Sviluppo Agricolo del
Corleonese viene considerato come preminente di interesse
pubblico l'aumento del reddito spettante al fattore lavoro. Ri·
portiamo, quindi, i calcoli in base alia formula sopra descritta
sohanto ai fini indicativi.
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Nella· valutazione .dei cosH dell'aggiunta di capitali ci rio
feriremo essenzialinente ai" soli costi di competenza privata,
anche se Ia proprieta fondiiria sara chiainata a contribuire me·
diante contributi di bonifica ad una quota limitata delle opere
di bonifica e mediante contributi associativi.
Abbiamo introdotto nel 'calcolo dei capitali, in aggiunta al
costa ricadente sui privati per opere di investimento di capi.
tali £issi, anche la valutazione del costo dell'aggiunta di capi·
tale di dotazione (trattori, dotazione zootecnica, ecc.), nel com·
plesso delle aziende, per la quota ricadente a carico dei privati.
Tuttavia, al fine di evitare vaiutazioni arbitrarie ed ine·
satte, l'inddenza del resto limitata del costa delle opere pub·
bliche gravanti sui proprietari, viene da noi considerata nel no·
stro calcolo come misurata dal previsto aumento della voce
imposte e contributi, in cui si possono correttamente collocare
gli oneri consortili di bonifica.
In base a tale valutazione nella formula sopra riportata

RCn • Reo

~

K.r.

sostituendo i valori del reddito dei capitali al 1968 e al 1980
desunti dalle tavole riportate, nonche applicando al costo un
tasso di interesse posto pari al 4%, avremo:
Rc 1980 • Rc 1968 ~ K.r

(3.060.000.000· 2.049.034.000) ~ (6.334.400.000). 0,04
1.010.966.000 ~ 253.376.000
Si e scelto il tasso del 4% per esprimere un valore medio ponderato tra tassi di interessi attribuibile al capitale fondiario (compensi tra il 3 e il 4%) e queUo attribuibile al capitale di dotazione, compreso quest'ultimo tra il 7 e 1'8%.
Tale valutazione d inqica che qualora verranno effettuati
nei tempi e nelle modalita previste gli investimenti indicati
nel presente Piano di Sviluppo, e saranno messi in opera gli
incentivi per accelerare le desiderate trasformazioni degli in·
dirizzi colturali e del regime fondiario, i risultati previsti giustificano, in tennini di convenienza privata, Ie opere e Ie di·
rettive preventivate nel Piano.
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D'altra parte la convenienza, sia privata che pubblica, degli investimenti previsti e delle direttive applicate nel Piano
di Sviluppo Agricolo del Corleonese viene confermata dalla di·
namica dei redditi di lavoro, ipotizzati per it 1980 nel precedente capitolo 12.
Tali redditi raggiungeranno nel 1980 un valore medio
di 1. 886.600 secondo una prima ipotesi e di L. 1.092.000
per anna secondo la seconda ipotesi. La prima ipotesi corri·
sponde ad una extrapolazione del « trend» delle forze di la·
voro occupate in agricoltura, anche parzialmente occupate duo
rante gli ultimi anni.
La seconda ipotesi, :invece, prevede il pieno impiego del·
Ie forze di lavoro agricolo neUe singole sottozone esaminate.
Detti valori permetteranno l'avvicinamento dei redditi di
lavoro per addetto agricolo ed i redditi medi prevalenti per
addetto nei settoN industria e terziario, anche se e da preve·
dersi il persistere di un divario tra reddito medio per addetto
agricolo e reddito medio per addetto del settore terziario e se·
condario.
It numero per addetti agricoli corrispondente alIa prima
ipotesi esistente nella zona nel 1980 sara di 9.610; per la se·
conda ipotesi, qualora si verifichi il pieno impiego, di 7.800
unita.
Siamo pervenuti aUa determinazione del reddito unitario
degli addetti prendendo in considerazione esclusivamente il
reddito di lavoro. Nella realta gli attivi dell'agricoltura potran·
no ottenere gran parte dei redditi di capitale, in quanta verra
ad essere ulteriormente diffusa Ia proprieta coltivatrice nella
zona; per cui i redditi. della terra e dei capitali stabilmente
investiti nella terra, capitali costituenti in complesso i redditi
fondiari ed anche parte di capitali tecnici, potranno andare ad
ingrossare l'entita del reddito medio per addetto ottenibile in
media per anna ne11980.
E' presumibile che, in conseguenza di quanta sopra, l'at·
tuale divario di ohre il 45% tra reddito medio per addetto nei
set tori non agricoli e reddito per addetto agricolo si riduca
nel 1980 al 34% circa.
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16 - ENTE DI SVILUPPO IN SARDEGNA (ETFAS),
CAGLIARI

Rapporto indicativo sull'assetto agricolo e silvo-pastorale del
comprensorio di bonifica montana del Lisda

a) Identificazione e descrizione del comprensorio - Class;

di utilizzo - T erreni in abbandono
II comprensorio scelto per 10 studio in oggetto si identifica
col comprensorio di Bonifica Montana del Lisda.
La superficie complessiva e di Ha 205.580 e comprende
quasi integralmente l'antica regione geografica deLla Gallura.
Amministrativamente il comprensorio e ubicato in provincia di
Sassari ed e costituito dai Comuni di Arzachena, Bassacutena,
Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luogosanto, Luras,
Palau, S. Teresa, Tempio, Trinita d'Agultu, S. Francesco da
Agrientu, Olbia ed il 70% del Comune di Aggius.
AttuaImente la principale forma di utilizzo dei terreni costituenti il comprensorio e il pascolo brado con bestiame in
prevalenza bovino ed in minor misura caprino e ovino.
In particolare possiamo attribuire ai pascoli circa il 57%
della superficie agraria e forestale, il 24% agli incolti, il 12%
ai boschi, il 6% ai seminativi, 1'1 % aIle cohure legnose specializzate.
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Si riporta eli seguito l'elenco delle superfici ripartite per
tipo di utilizzo:
Seminativi semplici
Seminativi arborati
Pascoli e prati pascoli
Colture legnose specializzate
Boschi
Incolti produttivi
Incolti sterili

ha 11.000
ha
1.110
ha 114.340
1.750
ha
ha 25.000
ha 42.000
ha
5.300

Superficie agraria e forestale
Tare

ha 200.500
ha
5.080

Superficie territoriale

ha 205.580

L'esame dei dati suindicati conferma, al di sopra di ogni
dubbio, il carattere prettamente estensivo e pastorale dell'eco·
nomia del comprensorio in oggetto. Infatti tra pascoli, boschi
ed incolti, si arriva ad oltre il 90% dell'intera superficie.
Volendo ora accettare quale concetto di «abbandono»
non gia una fredda determinazione statistica, basata sulla percentuale dei centri aziendali disabitati e abbandonati, bensl un
piu articolato criterio che tende a giudicare in stato di « abbandono» queUe vaste aree sfruttate essenzialmente 'con criteri di
« rapina », senza neppure quel minimo di opere aziendali di
salvaguardia e conservazione del suolo, e evidente come nel
nostro comprensorio, esso fenomeno assume ampiezza e in tensita di tutto rilievo.
Infatti se noi dal comprensorio del Liscia escludiamo Ie
due pianure di Olbia e Arzachena per complessivi ha 12.500
di attuale 0 prossima trasformazione in irriguo e Ia zona di ha
28.000 circa comprendente Ia fascia costiera e Ie isole, ormai integralmente interessata ad una fiorente industria turistico·aIberghiera, i rimanenti ha 160.000 deUa superficie agraria e
forestale costituenti circa 1'80% dell'intero comprensorio possana considerarsi interessati dal fenomeno in analisi.

394

Infatti il vecchio caratteristico fenomeno de1l'insediamento
rorate gallurese e in evidente stato· di regresso.
I territori pill distanti ed impervii sono stati per 10 pill abbandonati e attualmente sana sfruttati con pascoli stagionali
di rapina.
In altre zone, che per Ie migliori caratteristiche di produttivita hanno conservato un certo insediamento rorale, tale
fenomeno va tuttavia prendendo piede, sopratutto a causa della
assoluta mancanza eli infrastrutture, quaIi strade, acquedotti,
elettricita, servizi sociali, che rende Ie condizioni di vita in
quelle zone assolutamente inadeguate aile moderne esigenze.
Tale esodo non puo che portare ad un ulteriore abbandono
di vaste superfici e pertanto una serie di interventi atti a bloccare un tale fenomeno, modificando Ie condizioni di base che
rhanno causato, non potrebbe che sortire effetti di somma
utilita anche nel contesto di un quadro articolato di provvedimend per Ia difesa del suolo.
b) Geologia - Idrologia

II comprensorio presenta, sotto l'aspetto geologico, una
relativa uniformita. L'ossatura principale e cosdtuita infatti da
graniti paleozoici accompagnati talvolta da isolate formazioni
coetanee di porfido.
I graniti, specie nelle depressioni vallive, possono presentare una facies arenizzata che da luogo a terreni pedologicamente
pill evoluti e pill intensamente coltivati.
Lungo i confini orientale ed occidentale del comprensorio
si rinvengono formazioni pill antiche di micascisti e££Usivi,
probabihnente ultimo reliquato di una pill vasta ed antica coltre
che presumibilmente ricopriva l'intero territorio.
Sull'Isola di Tavolara e su Capo Figari si rinvengono calcari dolomitici del Giuras mentre verso 'f,isiennari e Capo Testa
appaiono formazioni calcarea marnose e calcareo grossolane
del Terziario.
II Quaternario e rappresentato dalle diverse alluvioni presenti nellie piane litoranee e nelle depressioni vallive lungo i
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corsi d'acqua. Presso S. Teresa sono reperibili formazioni dunose
di sabbie e arenarie eoliche.
La formazione piu rappresentata, come si e detto, e il
granito, che, neUe diverse facies occupa 1'88,9% del totale;
seguono gli scisti col 5,5 %, Ie alluvioni col 4 %, mentre Ie
altre formazioni si ripartiscono 1'1,6% residuo.
Come e facilmente intuibiJ!e Ie formazioni geologiche costituenti il comprensorio presentano una quasi totale impermeabilita, essendo limitata la permeabilita ai calcari, aIle aIluvioni ciottolose ed aIle sabbie e arenarie eoliche, per un totale
dell'1,2%.
Pertanto ]'idrologia sotterranea e data da numerose piccole
sorgenti nei graniti e porfidi, e da qualche isolata falda freatica
nelle formazioni alluvionaH ed eoliche.
L'idrologia superficiale risente della compiessa e tormentata orografia che ne determina una intricata incisione, costituita da un gran numero di rii grandi e piccoli, per 10 pin
orientati in senso SW NE come Ie catene montuose, e sfccianti di pteferenza nelle coste orienta]i, quali il fiume Liscia,
il Rio San Giovanni, il Padrongiano e vari altri.
SuI versante occidentale i corsi d'acqua sono scarsi e orientati verso Nord (Rio Pirastu e Vignola).
Tutti i corsi d'acqua hanno regime torrentizio, in conse-guenza della distribuzione delle piogge e della prevalente 1mpermeabilita del sottosuolo granitico.
Tuttavia, per effetto dena stabilita geologica dei bacini e
dei sottobacini, la torrenzialita non desta serie preoccupazioni
sotto il profilo idrogeologico.
I deflussi superficiali sono alimentati direttamente dalle
acque piovane, scarsa importanza avendo, a questa fine, Ie portate delle sia pur numerose sorgenti. Sorgenti che, del resto,
data Ia Ioro superficialita e piccola entita, sono anch'esse estremamente sensibihl all'andamento pluviometrico.
c)

Pedologia

I suoH che costituiscono il comprensorio traggono origine
in prevalenza dalla disgregazione autoctona della roccia madre
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sopra descritta, restando a questa strettamente Iegati per caratteristiche fisiche e chimiche. Altro fattore che ha assunto
importanza determinante nella pedogenesi l'erosione che ha
dato Iuogo ad imponenti fenomeni di degradazione, sopratutto
favorita dal disboscamento e dalle lavorazioni eseguite senza
criteri di disciplina delle acque e difesa del suolo.
In particolare Ie assodazioni presenti nel comprensorio
sono di seguito descritte.

e

1) Litosuoli, roccia affiorante e protorancker

Caratteristica associazione della pill impervia montagna
granitica, dove litosuoli e roccia affiorante sono molto pill
rappresentati mentre i protorancker si limitano a piccole superfid pianeggianti 0 pill difese contro i fenomeni erosivi. Si tratta
comunque di un'associazione a bassissima potenzialita ove non
e pensabile un e££icace e fattivo intervento dell'uomo. L'azione
antropica e anzi stata quasi sempre negativa 0, peggio, deleteria.
L'intenso pascolamento, il decespugliamento e gli incendi
hanno quasi sempre favorito e favoriscono i1 fenomeno erosivo,
non consentendo l'evoluzione del suolo.
Sarebbe quindi auspicabile per queste zone favorire la
conservazione del suolo proteggendo intensamente i1 consorzio
vegetale presente e la sua spontanea rinnovazione.
2)

Rancker, litosuoli, roccia al/iorante e protorancker

Tale associazione si affianca alIa precedente, in alcune zone
di alta montagna, laddove, per minor entita dei fenomeni erosivi
e per il trovarsi in condizioni morfologiche e climatiche pill
favorevoli, aIle tre unita pedologiche precedenti si affiancano i
Rancker; suoH questi assai pill evoluti e fertili rna pur sempre
di scarsa utilita pratica perche relegati in limitate superfici intercluse ai meno evoluti protoranclrer ed a vaste aree di rocce
affioranti e Htosuoli. Per difendere queste limitate aree di
maggior fertilita attualmente sfruttate con pascoli di rapina
valgono Ie medesime considerazioni fatte per la precedente
associazione.

397

3 ) Terre brune e litosuoli su graniti e porlidi
E' l'associazione di gran lunga pill diffusa nel comprensorio, occupando circa 1'80% d.i esso.
promo maturo delle terre brune riscontrabile laddove
il consorzio vegetale e in fase climax rna purtroppo tale condizione e ormai limitata solo a ristrette zone, mentre e assai facile
riscontrare fasi di degredazione pill 0 menD avanzate fino a
giungere al litosuolo.
Tra Ie cause che hanno portato all'erosione e quindi alIa
degradazione di questi suoli, la principale va ricercata nella distruzione parziale 0 total~ della vegetazione, che favorisce la
azione di ruscellamento delle acque piovane, azione ancor pill
esaltata dalla tormentata giacitura del paesaggio granitico.
Si evidenzia quindi che se la vegetazione svolge una funzione principe nelht pedogenesi e nella conservazione del suolo,
Ia prima difesa di esso dovra consistere nella protezione 0 talora ricostituzione del bosco.
Trattasi pertanto di un'associazione a prevalente vocazione
forestale, laddove la possibilita di reperire aree sfruttabili con
colture agrarie e assai limitata e solo possibile in tratti pianeggianti 0 a debole pendenza.
Si dovrebbero quindi restituire al bosco Ie aree pill impervie, mentre dove In morfologia e menD aspra e accidentata e si
possa disporre di suoli di una certa potenza, potrebbe essere incrementato il pascolo intervenendo pero opportunamente amigliorare la cotica con adeguate concimazioni selettive nei confronti della flora pabulare e con una opportuna regimazione dei
pascoli e riduzione dei carichi abituali.

n

e

4 ) Terre brune e litosuoli su scisti paleozoici
Questa associazione e analoga alIa precedente rna originata
dagli scisti pa]eozoici e noi dai graniti. Anch'essa presenta
talvolta vasti processi degradativi; tuttavia rispetto all'associazione precedente e caratterizzata in genere da profili pill sviluppati. Cio probabilmente a causa della morfologia menD aspra
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delle formazioni scistose che da luogo a fenomeni erosivi meno
imponenti.
In genere pert an to si puC> dire che la potenzialita dei
terreni sugli scisti risulta superiore rispetto ai graniti. Non hisogna tuttavia trascurare nellbro sfruttamento i gia citati concetti di reintegro del basco nelle parti piu acclivi e di adegute
cautele nello sfruttamento agrario e pastorale.
Con queste associazioni si sono praticamente esauriti d. tipi
di terreno osservabili nel comprensorio. Infatti Ie diverse specie
di alluvioni, i regosuoli su sabbie e dune ed i suoli! su calcari occupano una superficie totale non superiore a15% e sono ubicati
nelle pianure irrigue 0 sulla fascia costiera e sulle isole (C. Testa,
C. Figari, T avolara ecc.) e pertanto in zone non interessanti ai
Hni dello studio in parola.
d) Utilizzabilita de; suoli

Per poter valutare in che misura tali territori possono essere utilizzati giova rifarsi ai due parametri fondamentali della
profondita e rocciosita da un lato e della pendenza dall'altro.
Per In determinazione della profondita dei suoli e della
pietrosita e rocciosita superficiale si e elaborato il seguente
schema:
COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA DEL FlUME LISCIA
(Rlpartlzione percentuale del suoU per :"occlosith e per profondith)
ProfondltIL

oltra
em 40

em 20

I I'
em 40

~o2~

2,7

0,1

0,1

Max ,15%

11,6

16,2

1,0

Max 30%
Max 60%

0,8

14,8

0,1

1,2

18,6
15,7

Rocclositk

Assente

~I

Tare

-

-

-

Tota.U (per prof.)

15,2

32,3

35,4

Totall
(per rocc.)

tare

-

2,9
28,8
34,2
17,0

17,1

17,1

17,1

100,0

,
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A fianco ai risultati ritraibili dalla tabella su riprodotta va
tenuta presente anche Ia pendenza, per Ia quale si considera
valore limite per interventi agrari il 25 %; al dt sotto di tale
valore, nel comprensorio abbiamo circa n 40 % della superficie.
Nella prima classe di profondita dei terreni che si possono
integralmente ubicare al di sotto del 25% ill pendenza rientrano
i terreni trasformabili in seminativi e che occupano circa il15%
del totale.
Interventi questi per i quali non si richiedono particolari
accorgimenti per una piu valida difesa del suolo, oltre ad una
razionale sistemazione idrauHca necessaria d'altra parte per una
buona riuscita delle colture.
Passando all'estremo opposto si ha circa it 17% di terreni
definibili come incolti sterili, costituiti da massicci di roccia
granitica in cui ogni intervento e assolutamente inutile oltre
che inattuabite.
In quei terreni poi che siestendono per il 35% del comprensorio in cui il suolo ha una profondita inferuore ai em 20 e
una rocciosita superiore al 30% e che per ]0 piu occupano aree
impervie con pendenze spesso superiori al 40%, l'unico intervento attuabile e, laddove esso e stato distrutto, la ricostituzione del bosco, unica possibilita esistente di preservare quei suoH
dall'erosione che in breve tempo ne provocherebbe la totate degradazione. Tali opere di rimboschimento, se attuate con la
sughera, che d'altronde ottimamente si adatta al comprensorio
in oggetto, potrebbero eostituire anehe una valida fonte di
reddito.
Rimane infine una superficie di circa i1 32% di terreni di
profondita fra i 20 ed i 40 em e con roeciosita inferiore a130%,
per 10 piu con pendenze non superiori al 40%.
8i tratta quindi di terreni di discreta potenzialita, generalmente eostituiti dalla citata associazione di terre brune-litosuoli,
di cui, con adeguati accorgimenti, ne e possibile 10 sfruttamento.
Giova subito ricordare che data it lora modesto spes sore
tali terreni non devono assolutamente essere lavorati con strumenti discissori ehe rompendone la erosta e Ia ricopertura ve400

get ale Ii renderebbero subito esposti a gravi fenomeni di degradamento erosivo.
L'unica forma di sfruttamento sara. percia il pascolo che
dovra perC> essere opportunamente regolamentato e migliorato.
In particolare nelle opere di miglioramento dovra essere
bandito l'utilizzo delle macchine. Lo spietramento dovra essere
eseguito a mana ed il pietrame ubicato in andane livellari che,
associate ad una adeguata rete di fossi ad andamento ad esse
parallelo potranno svolgere una adeguata funzione di contenimento di eventuali fenomeni erosivi e di rusoe1Jlamento.
II decespugliamento, anch'esso da effettuarsi a mano, dovra
essere eseguito in tempi successivi a fasce perpendicolari aIle
!inee di pendenza on de permettere un adeguato inerbimento
delle fasce gia decespugliate prima di procedere ad un ulteriore
sgherbimento delle zone di intervento.
Massima importanza riveste anche la compartimentazione
con chiudende onde poter attuare un opportuno turno di pascoIamento ed un pill adeguato controllo del carico unitario di
bestiame.
Per quanto riguarda il miglJioramento vero e proprio della
cotica erbosa, oltre ai gia citati interventi che sia pure indirettamente agiscono pur sempre in tal senso, notevoIe importanza
riveste una adeguata concimazione che svolge una vera e propria azione selettiva nei confronti della flora pabulare piu
eletta, migliorando in pari tempo Ia copertura del suolo. con
evidenti effetti di salvaguardia dello stesso.
Non sempre consig1iabiJ:e e invece la «trasemina », sia
per gli interventi discissori del suolo che richiede e che possono
riveIarsi esiziaH di fronte ai citati fenomeni erosivi; sia perche,
forse a causa della difficolta di reperire sementi adatte all'am·
biente, spesso non si hanno i risultati di attecchimento sperati.
A quanta detto va naturalmente aggiunta un'adeguata rete
infrastrutturale che renda possibile un miglior sfruttamento del·
Ie zone spesso impervie, e malamente accessibiH.
Cia per un duplice ordine di motivi: in primis per inte·
grare opportunamente gli interventi agrari avanti desccitti.
Secondo, rna non meno valido motivo, per migliorare Ie
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condizioni di vita di vaste plaghe della Gallura fino a pocM lustri
addietro fittamente popolate di insediamenti rurali sparsi.
Infatti in quella zona da alcuni anni e in atto un continuo e
progressivo fenomeno di esodo dallie campagne, anche e soprattutto per Ie disagiate condizioni di vita che quelle popolazioni
sono costrette a sopportare a causa delle pessime concUzioni
della viabilita, spes so addirittura inesistente, dell'estrema scarsita di acque, della mancanza di elettricita, e della non meno
grave mancanza di servizi sanitari e sociali.
Solo con una serie df interventi in tan senso, si potrebbe
in qualche modo bloccare esodo di una certa parte di quelle
popolazioni, evitando cosl l'aggravarsi del citato fenomeno di
« abbandono » oggi in pieno svolgimento e che non potra non
avere gravi conseguenze sull'economia della Regione.

r

e) Cost;
Poter stabilire in questa sede quali possano essere i costi
degli interventi in precedenza sommariamente descritti, costituisce indubbiamente problema di non facile soluzione, risolvibile solo con l'impiego di costi medi di trasformazione per Ie
diverse categorie di interventi, comprensivi di quote di intervento pubblico e privato.
Considerando la superficie interessata al fenomeno di « abbandono » pari ad ha 160.000 abbiamo la seguente ripartizione:
Seminativi
ha 160.000 x 15% = ha 24.000
Pascoli
ha 160.000 x 33% = ha 52.800
Boschi
ha 160.000 x 35%
ha 56.000
Incolti
ha 160.000 x 17%
ha 27.200
Volendo ora prendere in esame Ie sole opere di valorizzazione agraria del comprensorio, suila base delle piu recenti espe·
rienze si possono formulare Ie seguenti previsioni di spesa:
- Trasformazione dei terreni coltivabili
in asciutto
L. 28.800.000.000
ha 24.000 x L. 1.200.000 - Miglioramento dei pascoli
L. 15.840.000.000
ha 52.800 xL. 300.000
L. 44.640.000.000

=
=
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16/bis - ISPETTORATO COMPARTlMENTALE PER

L'AGRICOLTURA - CAGLIARI

Nothie sulle condhioni della Sardegna in rapporto alia sistemazione idraulica e dilesa del suolo (*)

SUPERFICI E CARATTERI OROGRAFICI

La superficie territoriale della Sardegna e di ha 2.408.934
di cui ha 2.383.336 (compresi gli stagni) appartenenti a11'lsola
madre ed ha 25.598 aIle isole e isolotti minori che la circondano.
Sotto it profilo orografico essa appare prevalentemente
montuosa, ancorche la sua altitudine media sia di appena m 364
e nonostante che oltre la meta della superficie sia compresa tra
Ie isoipse 0 e 300, giacche i rilievi montuosi pur non raggiungendo altitudini molto rilevanti (il monte piu alto e la Punta
Lamarmora, nel gruppo del Gennargentu, che raggiunge Ia quota 1834 m.s.m.) hanno spessissimo una configurazione molto
irregolare, tormentata, aspra, con ripide pendici. La ripartizione

(*) Queste note sono da considerarsi integrative del rapporto precedente relativo al bacino del Liscia, in ordine alIa estensibilita delle
indicazioni ivi espresse.
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del territorio per altimetria (escluse Ie superfici coperte da
stagni) risulta come appresso inrucato:
Classl d1 lsolpse

Supertlcle Ha

Supertlcle Ofo

0- 300

1.226.160

51,57

+

300- 600

728.250

30,63

+

600- 900

319.560

13,44

+ 900-1.200
+ 1.200 -1.500
+ 1.500 -1.800
+ 1.800

88.990

5,74

12.980

0,55

1.780

0,07

20

2.377.74{)

100

IDROGRAFIA

Quasi tutti i bacini imbriferi sana costituiti da rocce im·
permeabili, sicche Ie piogge - gia scarse e disordinate - non
danno Iuogo a manifestazioni sorgentizie altamente apprezza·
bili. Di conseguenza, il regime dei corsi di acqua, compresi
queIli alimentati da vasti bacini, e spiccatamente torrentizio, con
deflussi che seguono da vicino l'andamente delle piogge.
AlIa Iunga siccita estiva corrisponde in generale l'inari·
dimento degli alvei.
Questo particolare regime delle acque superficiali non per·
mette utilizzazioni :irrigue semplici con impianti di acqua fl'uente,
quali sana consentiti dai fiumi a deflusso continuo. Onde e
sempre apparso, ed appare, che l'unico mezzo per utilizzare Ie
acque dei maggiori de£lussi di superficie e la costruzione di
serbatoi, resa in generaIe agevoIe dalla configurazione orogra·
fica e daHa natura geologica di vaste zone dell'Isola.
Caratteri fondamentali comuni a tutti i corsi d'acqua, sono
in generale Ie portate minime, nulle 0 estremamente irrisorie che
coincidono appunto con i periodi estivi, durante i quali non si
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ha piovosita. Per contro, Ie port ate massime si verifieano durante i periodi invernali, dopo che Ie prime precipitazioni della
stagione piovosa hanno saturato il terreno rimasto secco per la
siccita della stagione estiva. Colpisce in tutti i casi il forte divario
tra Ie portate medie e quelle istantanee: it che conferma - ove
ve ne fosse bisogno - il carattere torrentizio dei corsi d'acqua,
legati alIa forte intensita delle precipitazioni dei mesi invernali.

TERRENI

L'Isola presenta una complessita geologica molto notevole: in tale complessita emerge, tuttavia, che Ie piu importanti
formazioni sono quelle granitiehe, trachitiche, schistose, basaltiehe, calcaree e alluvion ali del quaternario.
Oltre un quarto dell'Isola ha formazioni granitiche, che
costituiscono ampie zone montuose e collinari, sopratutto nella
parte Nord orientale della provincia di Sassari (Gallura) (1), in
provincia di Nuoro (Barbagia), nell'estremo Sud-Est e nella
zona Sud-Occidentale della provincia di Cagliari. I terreni derivanti dal disfacimento di graniti hanno in genere scarsa potenza
e reazione tendenzialmente acida; sono quindi di limitata cap acita produttiva.
Largamente rappresentate si trovano linoltre formazioni,
schistose, che danno origine anch'esse a terreni poveri: cos1
ad esempio tra Bitti e Posada, attorno a M. Albo, nelle zone del
Gennargentu, nell'Iglesiente.
Le formazioni trachitiehe si riscontrano in prevalenza nella
parte occidentale della provincia di Sassari, in minor misura
nella parte occidentale della provincia diCagliari. I terreni che
ne derivano sono di limitata fertilita se di formazione autoctona,
di discreta fertilita se di trasporto.
I calcari del miocene caratterizzano notevoli estensioni collinari in provincia di Sassari (agro Turritano, Lugudoro) e al
(1) Questi sono piu ampiamente descritti nel precedente rapporto
suI bacino del Lisda.
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centro della provincia di Cagliari (colline della Marmilla e della
Trexenta) e danno luogo in generale a buoni terreni.
Diffuse qua e Ia - in Nurra, lunge i1 Golfo di Orosei, nel
Sarcidano - si hanno poi formazioni calcareo-dolomitiche del
Giurese, originanti modeste superfici di terreno non sempre di
buon valore agrario.
Una certa importanza hanno Ie formazioni basaltiche: notevoli ad esempio quelle che, dall'altopiano di Campeda, seendono verso Macomer fino a Paulilatino. I terreni basaltici presentano buoni caratteri agronomici allorquando hanno su££idente potenza, rna purtroppo in vasta proporzione essi presentano in Sardegna scarso spessore.
Le formazioni alluvionali del quaternario caratterizzano
praticamente la vastapianur a del Campidano - ~a maggiore
zona pianeggiante della Sardegna - che da Oristano scende a
Cagliari. Trattasi di formazioni di diversa natura - alluvioni
« terrazzate » e alluvioni recenti - che danno origine a terreni
di differente costituzione, pili 0 menD adatti ad essere valorizzati con l'ausilio della irrigazione. Alluvioni si riscontrano anche in altre zone di pianura; cos1 in Nurra e nel Basso Sulcis,
su superfici limitate qua e la sulla costa orientale (TortoIl, Orosei, Posada), sulla costa settentrionale (Basso Coghinas); a Sud
Est di Sassari (Campu Lazzari, Campu Giavesu); hmgo il medio
Tirso (S. Saturnino, Ottana); in Marmilla e nella Trexenta.
I terreni dunosi hanno limitata estensione: sono da ricordare quelli del comprensorio di Arborea e del litorale di
Oristano e quelli ad occidente dello Stagno di Cabras. Ancora
da ricordare quelIi a Sud-Ovest della Nurra e quelH del litorale
di Porto Torres.
Sono questi i pili salienti caratteri che differenziano Ie
formazioni geologiche della Sardegna. Da essi si puC> dedurre
che, in generale, Ie formazioni di montagna e di alta collina
danno Iuogo a terreni poveri (di origine granitica 0 schistosa 0
basaltica) sovente di scars a potenza e con roccia affiorante.
Nelle zone di media 0 di bassa coUina si riscontrano in
prevalenza formazioni trachitiche 0 calcaree con terreni di di·
screta e di buona fertilita.
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Nelle zone pianeggianti e nei fondo-valle prevalgono terreni
alluvionali, sia pure di differente origine, che presentano molto
spesso buona fertilita.
Indagini agronomiche e pedologiche sono state compiute
per precisare Ie caratteristiche fondamentali dei terreni della
Isola, a cura del Professor Barbieri per conto della Regione
Sarda e da esse risulta:
RIPARTIZIONE DEI TERRENI DELLA SARDEGNA
SECONDO LA CARTA AGRO-PEOOLOGICA
(Fonte stud! per la rinascita 1959)
Terrenl dl ut11lzzazlone
Intensa

RUevante

;3~~$l

;3~~;3~~

o~

8 Sl~

.... ~;3

~~~~~;3

~~~
'O~~

Paleozoico

mesozoico

e

quaternario
(tra.ch1ti, ba·
salti, calcari

~1C;'- o~
OO~O

SCar5a

o nulla

o~

~1il;3~~

;3 a~

§§~

§§ ~~~

. . ._I'l

~~;3~;3;3
...

~

~O~~

~Q)

S~~

~1=~

'0

i..
2!.

§:a

i

ha

ha

;3K~

:ae::a
~
~~
...

:a~~:a
K~
~'IlG>

ha

ha

ha

386.662

647.487

75.066 1.319.300

216.634

238.466

220.414.

25.758

363.136

8.222

789.945

'633.350

210.175

(gmniti, sci·
sti, calcari
dur1)

Terziario e

~

§ ~ ~§ §~

~§~

Gruppo

Mediocre

I

M

"

701.272

teneri)

Alluvioni anti·
che e recenti,
dune

TotaJ.e pa.rziale
StagnJ!. e lagh1

867.901

-

371.358

100.824 2.391.930
16.613
2.408.543

Percentuale su
'189.945
2.391.930
2.391.930
33,02%

=

633.350
2.391.930
26,48%

=

867.901
2.391.930
= 36,28%

100.824
2.391.930
= 4,22%
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Se vogliamo avere una visione panoramica dell'origine geo.
logica dei terreni possiamo pensare che i terreni originati da
rocce del Paleozoico e del Mesozoico - prevalentemente co.
stituiti da graniti, scisti e calcari duri (terreni del 1° gruppo
della precedente tabella) - ammontano ad ettari 1.319.390.
Quelli originati da rocce del Terziario e del Quaternario
- prevalentemente costituiti da calcari teneri, trachiti e basalti
(terreni del 2° gruppo - ammontano ad ha 701.272.
I terreni infine formati da alluvioni antiche e recenti compresi i terreni dunosi ammontano ad Ha 371.358.
DaIle peculiari caratteristiche agro-pedologiche delle singole zone deH'Isola emergono fondamentali problemi di ordine
agronomico.
Diffusi sono i terreni sub-acidi, soprattutto quelli derivanti dal disfacimento di rocce granitiche, trachitiche, scistose e
basaltiche.
Meno frequenti, anzi molto limitati, sono i terreni salsi
e in genere a reazione anomala alcalina.
I terreni dell' Isola si so no manifestati in generale poveri
di fosforo. In vaste zone la carenza di questo e1emento e notevole. Si impone quindi la necessita di adeguate concimazioni
fosfatiche. Nei terreni di nuova messa a coltura la concimazione
fosfatica di fondo dovrebbe essere considerata come vera e
propria opera di correzione.
La marcata poverta di sostanza organica e conseguentemente di azoto, rappresenta un'altra caratteristica dei terreni
della Sardegna; fanno eccezione solo limitate zone alluvionali
e di fondo valle. S'impone al riguardo la adozione di equilibrati ordinamenti colturali che possano consentire adeguati aIlevamenti di bestiame.
In tutte Ie zone esistono problemi di sistemazione idrauNco agraria: nelle zone in pendio per limitare i fenomeni di
erosione del terreno e per la sanita del pascoli; nelle pianure e
nei fondo-valle - ove si riscontrano terreni anche con elevati
tenori di materiale argilloso - per regimare 10 scolo delle
acque invernali, evitare ristagni e stati di sovrasaturazione Mrica e assicura uno adeguato franco di coltivazione.
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A conferma di questa affermazione facciamo notare come
nella nostra regione, in cui L'acqua l'elemento limitante delle
produzioni, nelle annate piovose la produzione media del grano
e inferiore a quella che si otdene nelle annate a pill scarse preci pitazioni.

e

DESTINAZIONE PRODUTTIVA DEL TERRITORIO

Un esame anche sommario della fisionomia colturale della
Sardegna permette di rilevarne immediatamente il preminente carattere pastorale ed estensivo.
Se [nfatti, con parziale arhitrio pill teorico che pratico,
si sommano Ie superfici indicate nella statistica come pas coli
permanenti, come incolti produttivi, come riposi pascolativi sui
seminativi e come boschi, si ottiene un totale che e pari ad
oltre il 78% della superficie territoriale dell'Isola.
Tale carattere pastorale massimo nella provincia di Nuoro rna e pure evidente nelle altre due provincie; ed anche considerando i territori omogenei si puo rilevare che pure nella zona
definita « a prevalente coltura irrigua », e a giacitura prevalente
di pianura, la superficie a pascolo raggiunge valori notevoli.
Si puo quindi affermare che il pascolo prevale, 51, in alcune
determinate zone, rna che e poi diffuso ovunque, anche nella
pianura che sara, a pill 0 meno breve scadenza, resa irrigua.

e

II restante 22% e cos1 ripartito:
colture erbacee 17,5 % ;
colture arhoree 4,5%.

CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI

n patrimonio zootecnico rappresenta una delle principali
risorse economiche della Sardegna; infatti l'allevamento del hestiame e una logica conseguenza delle caratteristiche agropedoc1imatiche dell'Isola.
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La consistenza degli allevamenti zootecnici al 31 dicembre
1961 eel al31 dicembre 1965 risulta dalle seguenti tabelle:
PATRIMONIO ZOOTECNICO AL 31 DICEMBRE ,1961
Provlncle

I

Bovlnl

I

Ovlnl

I

CaprInl

I

Sulnl

I

Equlnl

Cagliari

88.627

737.473

139.550

75.000

22.000

Nuoro
Sassari

57.680

850.000

151.050

38.000

16.450

78.000

694.000

67.400

39.500

20.450

224.307

2.281.473

358.000

152.500

58.900

Sardegna

PATRIMONIO ZOOTECNICO AL 31 DICEMBRE 1965
Provlncle

I

Bovlnl

I

Ovlnl

I

Caprlnl

I

Sulnl

I

Equlnl

Cagllari

89.775

761.977 ,120.308

43.517

17.686

Nuoro
Sassari

75.694

947.052

117.220

56.200

15.422

104.694

840.782

42.297

48.881

15.733

Sardegna

270.143

2.549.811

279.825

148.598

48.841

DaIle notizie sopra esposte si possono, brevemente, desumere alcune considerazioni:
a) il carico di bestiame ad ettaro, in considerazione delle
attuali modeste possibilita produttive della maggior parte dei
terreni pascolativi, troppo elevato; cio porta ad una degradazione dei pascoli e, nei periodi piovosi, ad una erosione del suolo,
dovuta ad eccesso di calpestio;

e

b) aUb stato attuale si puo dire che non esistono organici
interventi correttivi sulla situazione idrogeologica dei terreni declivi, ad eccezione degli imbrigliamenti e rimboschimenti e£fet·
tuati dagli Ispettorati Forestali neUe limitate zone di loro com·
petenza. Le opere di miglioramento dei pascoli, eseguite dai pri.
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vati, non prevedono eli norma una regolazione delle acque superficiali, che andrebbero raccolte con canaletti livellari opportuna·
mente convogliati e [mbrigliati.
Ne deriva che il dissesto idrogeologico e grave; se l'erosione
del suolo ed i trasporti solidi non sono troppo rilevanti e solo
perche, come si e detto, i terreni non arati rappresentano in Sar·
degna quasi 1'80% della intiera superficie agraria forestale. Per
quanta riguarda, invece, i tempi eli corrivazione si osserva che
sono molto brevi, sia per Ia scarsa permeabilita e spessore dei
terreni, sia per Ie notevoli pendenze, sia perche Ie superfici
boschive hanno modesta importanza;
c)

i1 valore agronomico dei terreni, in generale, e mode-

e

sto; pero possibile con spietramenti, concimazioni, decespugliamenti, risemina di specie foraggere ecologicamente adatte, e
soprattutto con i turni di pascolamento, coUegati aUe recinzioni,
aumentare gradatamente Ie produzioni foreggere ovviando, aimeno in parte, agH inconvenienti sopra accennati;
d) da alcuni progetti che prevedono opere di miglioramento di piccoli comprensori pascolativi, risulta che la spesa rap·
portata ad ettaro, comprensiva della quota pubblica e privata,
per i soli lavori di trasformazione agraria sopra menzionati, si
aggira intorno aIle 300.000 lire.
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Annesso A
BENIAMINO CERVI

(*)

BREVI NOTE
SULLO STATO DEI TERRENI IN CALABRIA

In Calabria non si puC> parlare ell vero e proprio abbandono
ell terreni ma ell estensivazione del tipo ell agricoltura che su ell
essi si pratica, anche se in alcuni casi, su terreni a vocazione non
agricola, sono stati effettuati impianti ell vigneti e ell ultiveti.
I terreni a pendenza superiore a125% (Ha 800.000 circa,
pari al 53% della totale superficie di Ha 1.508.000, ell cui
Ha 550.000 circa dissestati 0 dissestabili ed Ha 250.000 circa
non dissestabili) sono in gran parte (65% circa) oggetto ell utilizzazione agricola ed in minore misura (35% circa) oggetto ell
utilizzazione forestale (boschi di vecchio e di recente impianto).
I 520.000 ettari circa oggetto di utilizzazione agricola (ivi
compresi i magri pasooli) sono caratterizzati:
- da struttura fondiaria incentrata sulla piccola 0 piccolissima proprieta coltivatrice che non pratica misure protettive
del suolo;
- da erosione ell due tipi: morfoclimatica ed antropica,
che sommano i loro effetti;
- da clima prevalentemente di tipo mediterraneo (di questi
circa il 50% presentano un indice xerotermico che osci1la fra
un minimo di 100 ed un massimo di 150) e quinell poco favorevole alIa vegetazione erbacea nel lungo periodo estivo e notevolmente limitante anche per essenze arboree a rapido accrescimento;
(*) Esperto del Gruppo di lavoro.
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- da prevalenti tipi di suoli, entro Ia zona a piu marcato
c1ima mediterraneo, poco idonei sia ad attivita agricole che non
siano di tipo estensivo, che ad una economica selvicoltura (regosuoli e vertisuoli di tipo usterts).
Si e in presenza, in questa classe di pendenza, di terreni
che per Ia Ioro acclivita, morfologia, dissesto in atto 0 potenziale,
clima, caratteri pedologici, sono da considerarsi a vocazione
silvo-pastorale.
Per poterli utilizzare in conformita aUa loro vocazione sono
necessarie due misure:
I - ristrutturazione fondiaria;
II - costituzione di vasti demani.
Anche i terreni appartenenti alla classe di pendenza compresa fra il 15% ed il 25%, estesi ha 156.000 circa, presentano molte delle caratteristiche di quelli appartenenti alIa
classe di pendenza superiore al 25%. Di questi ha 156.000
il 50% e rappresentato, in linea di massima, da altopiani (Sila,
Serre, Aspromonte, Poro ecc.), sede di vecchi boschi (ha 83.000
circa); il restante 50% da terreni sede di attivita agricola nella
zona di bassa collina, in piu punti insidiata da manifestazioni
erosive.
Esenti da erosione 0 da pericolo di dissesto sono, pe.r Ia
quasi intera superficie, i terreni fino a pendenza 15% (ha 490
mila circa) che rappresentano Ia porzione a piu spiccata vocazione agraria.
Gli 'interventi di conservazione del suolo si rivelano quanta
mai di£ficiH da realizzarsi per Ie forti e crescenti opposizioni
che si riscontrano, sia da parte dei proprietari dei terreni che
dovrebbero esserne Ia sede, sia da parte degli affittuari e coloni
che su di essi esercitano l'attivita agricola, in contrasto con la
naturale vocazione dei terreni.
In sostanza, dopo l'esodo dalla campagna verificatosi aHo
inizio degli anni sessanta e che ha consentito Ia realizzazione
delle opere oggi in fase manu tentoria, si e create un nuovo
equilibrio fra uomini e terra che - a menD di un ulteriore
trasferimento di addetti dall'agricoltura ed altri settori di atti414

vita - non consente destinazione di nuove superfici a interventi di forestazione 0, in senso piu lato, di conservazione del
suolo. Tale stato di cose, d'aItra parte, e fonte di uIteriore aggravamento deIIa degradazione dei suoH perche utilizzati a fini
agricoli anche quando il loro manifesto stato di erosione e la
Ioro vocazione ne dovrebbero consigliare, obbiettivamente, diversa utilizzazione.
Le opposizioni dei proprietari e dei detentori dei terreni
e la pressione del bracdantato rimasto ~n loco, per ottenere un
maggiore e soprattutto piu prolungato periodo di impiego, da
una parte, e Ia esigenza di estendere gIi interventi di conservazione del suolo a tutte Ie superfid insidiate dall'erosione 0 dal
dissesto, daU'altra, si rivelano al momento, contrastanti ed
incondliabili.
Se a livello tecnico - attraverso un piu approfondito esame delle possibilita climatiche dell'ambiente, in relazione congiunta a queUe pedologiche, studiando spedalmente Ie possibi!ita di produzione foraggera e pabulare in ambiente mediterraneo tipico, dato che per gli aspetti forestali si dispone gia di
sufficienti indicazioni - sarebbe possibile pervenire alIa individuazione di soluzioni valide, non e altrettanto facile pervenire
a soluzioni valide a livello umano e sodaIe fino a quando non
sara distrutto il mite del possesso della terra, cui tanti calabresi
sono ancora fortemente attaccati.
E vi e ancora un al'tro aspetto sodale che costituisce freno
alla conservazione del suolo. Questo aspetto puC> riassumersi
neII'esasperato senso del diritto di proprieta che arriva fino aHo
« ius utendi ac abutendi» che spinge, di sovente, i proprietari
ad opporsi a qualsiasi intervento, animati dalla sola logica del
«quia sum dominus ».
Non si tratta, per concludere, di inserire in Calabria attivita agricole e pastorali sui terreni acclivi abbandonati 0 in via
di abbandono, ma di modificare it tipo di utilizzazione cui, oggi,
sono destinati circa 600.000 ettari, di scarso valore agrario e
minati da dissesto idrogeologico in atto 0 potenziale.
Per conseguire questa fine Ie misure da mettere in atto
sono molteplici e vanno dalla ristrutturazione fondiaria al vin-
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colo per scopi idrogeologici su vaste superfici non ancora vin·
colate; dalla costituzione di vasti demani ad una ampia speri.
mentazione che consenta di identificare gli interventi da met·
tere in atto per Ia ricostituzione di pascoli in ambiente mediter·
raneo tipico e che present a gravi strozzature di carattere pedo.
climatico; dal1a possibilita di trasferire una ulteriore aliquota
di popolazione agricola ad altre attivita ad una intensa e capil.
lare azione per far comprendere a tutti che Ie attivita umane
non possono e non debbono essere esercitate in contrasto con
Ie leggi della natura.

416

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO

ATTI DELLA COMMISSIONE

CART06RAFIA DEI LlTORALI IN EROSIONE
APPENDICE AL VOLUME TERZO

ROMA - ANNO 1914

r

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO

ATTI DELLA COMMISSIONE

CART06RAFIA DEI LITORALI IN EROSIONE
APPENDICE AL VOLUME TERZO

ROMA - ANNO 1974

V SOTTOCOMMISSIONE

DIFESA DAL MARE DEI TERRITORI LITORANEI
(Presidente: Prof. GUIDO FERRO)

PREMESSA
Negli «Atti della Commissione interministeriale per 10
studio della Sistemazione idraulica e della Difesa del Suolo»
pre~ieduta dal compianto prof. ing. Giulio De Marchi, la Relazione conclusiva (Vol. 1°) porta al Capitolo VII nodzie dei
terri tori litoranei.
Tali notizie provengono da un'indagine effettuata dai membri della V Sottocommissione direttamente e attraverso gli
uffici del Genio Civile per Ie Opere Marittime. La sintesi dell'indagine - costituente it predetto capitolo - raccoglie Ie
informazioni e la quantificazione della spesa prevista per l'esecuzione di nuove opere e il riatto di quelle esistenti e per la
loro manutenzione, scaglionandone il complessivo importo (in
cifra tonda) di 785 miliardi di lire in un trentennio dalla conclusione dei lavori della Commissione, che si svolsero fra it
1968 e il 1970.
L'ubicazione delle opere previste fu allora schematicamente indicata in una carta della penisola e delle isole italiane,
carta che esigenze tipografiche e di spazio hanno dovuto contenere in scala molto piccola.
Poiche, tuttavia, a suo tempo furono rilevati con sufficiente dettaglio tutti i tratti di litorale interessato dalle erosioni ed altresllo state del fenomeno (erosione in atto, erosione
parzialmente in atto, erosione provvista di sistema di difesa
giudicato allora adeguato) e si sono indicate Ie amministrazioni
interessate (Ministero dei LL.PP., e AA.FF., Ferrovie dello Stato, Consorzi ed End di bonifica, ecc ... ) che avevano predisposto
e curato la difesa, si ritiene dar corso ora alla necessaria rappresentazione grafica delle opere in essere 0 in programma.
Trattasi di un insieme di 39 carte che riproducono in scala
ridotta (1: 250.000) la situazione dell'intero litorale italiano
e sono ricavate dalle carte nautiche (1: 100.000) dell'Isdtuto
Idrografico della Marina. Esso costituisce una documentazione
chiara dell'imponente fenomeno erosivo che interessa tronchi
estes is simi dellitorale italiano, cos1 che anche un semplice sguardo sommario vale a giustificare I'urgenza e la mole dei provvedimenti aHora proposti.
. Usando la nomenclatura dell'Istituto Idrografico della MarIna, Ie 39 carte nautiche qui riprodotte riguardano i seguenti
tratti:
1.
2.
3.
4.

Da Cannes a Imperia
Da Imperia a Portofino
Da Portofino al Gombo
nal Gombo al Canale di Piombino e Isole Elba, Capraia
e Gorgona
5. nal Canale di Piombino al Promontorio dell'Argentario e
Scoglio d' Africa
6. nal Promontorio Argentario a Capo Linaro
7. Da Capo Linaro ad Anzio

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Da Anzio a Capo Circeo e Isole Pontine
Da Capo Circeo a Ischia e Isole Pontine
Da Ischia a Punta Licosa
Da Punta Licosa a Diamante
Da Diamante a Capo Cozzo
Da Capo Cozzo a Capo Milazzo e Stromboli
Da Capo Milazzo a Capo d'Orlando e Isole Eolie
Da Capo d'Orlando a Capo Zafferano e Isola Filicudi
Da Capo Zafferano a Capo Rama e Isola di Ustica
Da Capo Rama a Marsala e Isole Egadi
Da Marsala a Sciacca
Da Sciacca a Licata
Da Licata a Capo Passero
Da Capo Passero a Capo Santa Croce
Da Capo Santa Croce a Messina e Capo dell'Armi
Da Capo Milazzo a Roccella Ionica
Da Roccella Ionica a Capo Rizzuto
Da Capo Rizzuto a Punta Alice
Da Punta Alice a Foce del Sinni
Da Foce del Sinni a Torre dell'Ovo
Da Torre dell'Ovo a Torre dell'Orso
Da Torre dell'Orso a Brindisi
Da Brindisi a Bari
Da Bari a Manfredonia
Da Manfredonia a Lago di Lesina e Isole Tremiti e Pianosa
Dal Lago di Lesina ad Orton a e Isole Tremiti
Da Ortona aHa Foce del Tronto
Dalla Foce del Tronto ad Ancona
Da Ancona a Pesaro
Da Pesaro al Po di Goro
Dat Po di Goro a Punta Tagliamento
Da Punta Tagliamento a Pol a

Va da se che, pur apparendo solo ora questa pubblicazione, la situazione e riferita al periodo del rilevamento e cioe
al 1968-1969, come pure a quella data si riferiscono gli importi di cui al citato Capitolo VII della relazione conclusiva.
Purtroppo - anche ad esprimersi in termini non pessimistici - puo ritenersi che da allora la situazione non sia certo
migliorata.
La rappresentazione grafica attuale, in scala pure sempre
ridotta, potrebbe erroneamente lasciar credere che siano previste sempre opere longitudinali. Giova invece avvertire che il
tipo delle opere da adottarsi conseguira in ogni caso da apposito progetto ed opportuno raffronto, in relazione a quanta
andra suggerendo l'esperienza e aHa precisa destinazione dei
tratti di litorale interessato.
Roma, 15 Settembre 1973

(Prof. lng. Guido Ferro)
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SESTA SOTTOCOMMISSIONE
(Presidenti: ProE. Dr. MANLIO ROSSI DORIA
e Prof. Dr. ENZO PAMPALONI (*)

(*)Manlio Rossi Doria fino at 15 gennaio 1969. Successivamente
Enzo Pampaloni.

PROF. DR. MANLIO ROSSI DoRIA

Senatore della Repubblica
ASPETTI URBANISTICI ED ECONOMICI
DI UN PROGRAMMA

DI GENERALE DIFESA IDRAULICA
E DI DIFESA DEL SUOLO NAZIONALE (*)

I - l'AS SETTO

TERRITORIALE NEL QUADRO DI UNA POLITICA
DI DIFESA DEL SUOLO

1. - I piani territoriali e la di/esa idraulica
Infinite ragioni spingono illegislatore e Ia pubblica ammi·
nistrazione a dare ai « piani territoriali» negli anni prossimi
una pill adeguata formulazione giuridica e una pill rigorosa
efficacia regolatrice di quanta essi hanno attualmente in base
alIa legislazione in vigore.
Tale sicuro indirizzo della legislazione in corso di elaborazione mira ad assicurare un pill razionale assetto alIa Iocalizzazione, nd territorio nazionale e nelle singole aree nelle
(*) La presente relazione e stata stesa dal Prof. Manlio Rossi Doria
it quale ha presieduto la VI Sottocommissione fino alla data del 1.5 gen·
naio 1969. Egli Iascio la presidenza della Sottocommissione stessa, alIa
quale venne chiamato il Prof. Enzo Pampaloni, per incompatibilita parlamentare, essendo state eIetto Senatore della Repubblica.
La relazione e stata redatta sulla base delle discussioni svoltesi in
sede di Sottocommissione, oltre che su quella delle memorie predisposte
da alcuni membri della stessa. In particolare, per il 10 capitolo - « 1'as-

3

quali esso si articoIa, degli insediamenti umani, degli impianti
produttivi, delle vie di comunicazione e degli altri impianti
di pubblica utilita.
NegIi studi preparatori di tali «piani territoriali », men·
tre si e data sempre maggiore rilevanza aUe esigenze di carat·
tere urbanistico, non si e tenuto generalmente sufficiente con·
to delle esigenze corrispondenti ad una efficace difesa dei vari
impianti dai pericoli e i danni derivanti daUa minaccia delle
acque di esondazione sia dai corsi d'acqua che dal mare, oltre
che da quelli connessi al disordine idro·geologico e ai conse·
guenti fenomeni di erosione e di frana.
Uno dei piu sicuri strumenti per Ia realizzazione di un
programma generale di difesa idraulica e di difesa del suolo
nazionale puo essere, pertanto, assicurato con Ia impostazione
e il rigoroso rispetto di piani territoriali, studiati in modo da
sottrane - nella misura del possibile - Ie aree minacciate
ad ogni nuovo sviluppo di insediamenti, di impianti e di opere
pubbliche.
Scopo d'un programma di dUesa idraulica non puo essere,
infatti, quello di una difesa integraIe dalle acque di ogni tratto
del territorio nazionale, bensl I'altro di una riduzione quanta
maggiore possibile dei danni e dei pericoli derivanti da feno·
meni naturali, Ia cui minaccia solo ad alto costa e in un lungo
periodo di tempo puo essere ridotta, non certo completamente
eliminata.
Come si e detto, I'efficacia a questo riguardo di razionali
phini terri tori ali riguarderebbe sostanzialmente gli· insediamen·
ti, gli impianti e Ie opere di futura attuazione e non queHi gia
setto territoriale nel quadro di una politica di difesa del suolo» - 10
estensore della Relazione si e avvalso delle memorie presentate alIa Sottocommissione dal Dr. Martuscelli e dall'Ingegner Di Gioia; per il 2° e
il 30 capitolo - « Criteri per una impostazione economica di un programma di difesa del suolo» e « La scelta delle soluzioni tecniche di
massima convenienza» - di quella del Prof. Talamona e in parte del
Prof. Orlando; per il 4° capitolo - « L'assetto territoriale della montagna
e dell'alta collina e la difesa del suolo» - di quella del Dr. Pizzigallo
e della propria.

realizzati in passato, ne queIli connessi alIa valorizzazione
agricola.
C'e, tuttavia, da osservare che in un paese in una fase
se non iniziale, ancora non molto avanzata dello sviluppo economico e civile - come
caso ael nostro, almeno con
riferimento alle aree di valle e di pianura dell'Italia Centrale,
Meridionale e Insulare - gUt una difesa relativa agli investimenti futuri rappresenterebbe una garanzia di grandissimo
valore. Se, anziche oggi, si fosse pensato solo 15 anni or sono
a una tale impostazione dei piani territoriali, molti dei danni
arrecati dalle recenti alluvioni avrebbero potuto essere evitati,
dato che molti degli insediamenti, degli impianti, delle opere
colpite erano di costruzione recente.
Per quanta riguarda, d'altra parte, Ie aree di vecchio insediamento, i piani territoriali, ispirati a criteri di difesa, potrebbero, da un lato, prevenire un irrazionale raffittimento degli
insediamenti e degli impianti nelle zone minacciate, e potrebbero, dall'aItro, prevedere in esse un graduale abbandono e
trasferimento degli impianti esistenti, limitando cos1 gli eventuali futuri danni e consentendo di concentrare i mezzi e Ia
priorita della possibHe difesa a vantaggio dei terri tori di pill
antico in sedi amen to ed in particolare di quelli di pitt alto
valore storico, artistico e civile.
Per quanto riguarda, infine, Ie aree di valorizzazione agricola, i pi ani territoriali potrebbero, da un lato, dissuadere
daIl'esecuzione di investimenti cospicui in tutti i casi nei quali
essi non fossero ancora stati eseguiti e nei quali, viceversa, la
minaccia delle acque di esondazione avesse una rilevante consistenza, subordinandone Ia realizzazione al raggiungimento di
una condizione di sufficiente sicurezza; e potrebbero, dalI'altro, nei casi in cui gli investimenti fossero gia realizzati, suggerire Ia progressiva estensivazione degli ordinamenti produttivi nelle aree particolarmente minacciate, convogliando con
opportuni accorgimenti su di una parte di esse quanta pill
possibile delle acque di piena a relativa difesa delle aItre pill
facilmente difendibili.
Per Ie considerazioni finora esposte, la VI Sottocommissione unanime ha riconosciuto il preminente valore, in un pro-
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gramma di difesa idraulica del territorio nazionale, da attribuire alIa pronta definizione di leggi che rafforzino l'efficacia
dei piani territoriali, ne assicurino il pieno rispetto e facciano
loro obbligo di corrispondere adeguatamente aIle esigenze delIa difesa idraulica e a quelle della difesa dal dissesto idrogeoIogico. E' ovvio che bisognera poi meglio definire, attraverso 10 studio concreto di casi di tipo diverso, Ie norme cui i
piani territoriali dovranno attenersi per rispondere a questo
Ioro fondamentale compito.

2. - L'imposizione dei vincoli e i problemi giuridici relativ;
Benche non rientrasse nei propri compiti l'esame dei problemi giuridico-amministrativi, riservati alla competenza della
VIII Sottocommissione, la VI Sottocommissione, al fine di
definire Ie proprie idee ha ritenuto opportuno e naturale di
prendere in considerazione sia Ia situazione di fatto nei riguardi
della efficacia dei piani territoriali, sia alcuni dei problemi di
maggiore evidenza in reIazione alIa imposizione di vincoli.
Va da se che Ie considerazioni qui di seguito presentate hanno
un valore meramente indicativo.
Come si e detto, essenziale e affermare che una politica
di difesa idraulica e di difesa del suolo non si realizza solo a
mezzo di interventi attivi (opere idrauliche, trasferimento degli
abitati, ecc.), ma anche attraverso interventi, per cos1 dire,
negativi, che consistono nel porre limitazioni e vincoli aU'uso
del territorio. Infatti, gli aspetti vincolistici della tutela del
suolo spesso hanno una importanza maggiore delle stesse opere, sia quando i vincoli hanno carattere « finalistico » (ad esempio il vincolo idrogeologico), sia quando essi hanno carattere
« strumentale » (ad esempio la costituzione di una servitu per Ia
realizzazione di un'opera idraulica), sia quando essi hanno carattere « urbanistico », fanno doe riferimento ai problemi urbanistici connessi alIa difesa e all'assetto territoriale delle «zone di
intervento ». Un programma nazionale di difesa idraulica e di
difesa del suolo deve, pertanto, concretarsi, oltre che in un
« programma di opere », in un « programma di vincoli ».
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Cia premesso, mentre, ad un primo esame, i dispositivi
giuridici tradizionali (espropriazione per pubblica utilita, ser·
vitu coattive, vincoli idrogeologici, ecc.) paiono adeguati alla
imposizione di vincoli finalistici e strumentali, direttamente
connessi agH interventi di difesa (anche se possa richiedersene
talvolta una revisione e per molti un piu rigoroso rispetto), Ia
situazione appare tuttora meno soddisfacente per quanto rio
guarda i vincoli « urbanistici » connessi alIa difesa e all'assetto
territoriale delle «zone di intervento ». Le ragioni di tale in·
soddisfazione sono state precedentemente indicate sia nella
scarsa considerazione fino ad oggi accordata nei pi ani territoriali e regolatori alle esigenze della difesa idraulica e della
difesa del suolo, sia nello scarso grado di operativita, vuoi dei
« piani », vuoi dei vincoli inclusi nei piani.
Se e vero - come Ia Sottocommissione unanime ha rio
tenuto - che una «programmazione dei vincoli» deve tro·
vare Ia sua sede naturale nei piani territoriali di coordinamento, previsti dalIa vigente legislazione urbanistica, si tratta di
accertare:
1) se, de jure condito, i pi ani territoriali possano im·
porre i vincoli e Ie limitazioni di cui si parla;
2) se e come tali vincoli debbano essere tradotti 0
recepiti negli strumenti urbanistici gerarchicamente subordinati a tali pi ani (piani regolatori comprensoriali 0 comunali);
3) quale sia il grado di operativita di tali vincoli, una
volta incl'usi nei pi ani.

Nei riguardi dei primi due quesiti i1 disposto della Iegge
urbanistica del 1942 e apparso alIa Sottocommissione inadeguato. L'art. 5 di quella legge stabilisce, infatti, che i pi ani
territoriali possono definire «Ie zone soggette a particolari
vincoli 0 limitazioni di legge » e che Ie previsioni relative han·
no come destinatari soltanto i Comuni, i quali sono tenuti ad
uniformare il rispettivo piano regolatore aIle previsioni stesse.
Se un tale disposto assicura i1 vantaggio - nei riguardi
del quale possono, tuttavia, giustificarsi notevoli riserve - di
rendere partecipi dell'attivita pianificatrice gli enti locaH e di
garantire, per cia stesso, in teoria, una puntuale incidenza del·
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Ie sce!te, effettuate dalle competenti autorita statali, suIl'attivita dei privati 0 degli enti, nel fatto esso appare troppo generico e indefinito, cosicche la disciplina che ne risulta - come
e, del resto, dimostrato dai fatti - appare del tutto inadeguata aUe finalita che si intendono perseguire con la programmazione della quale qui ci si occupa.
Per quanto riguarda Ia operativita dei vincoli da includere nei piani, qualunque giudizio apparso alIa Sottocommissione subordinato alIa definizione dei vincoli stessi, i quali
non possono non essere diversi a seconda dei casi.
Ad un primo esame parso opportuno distinguere al riguardo quattro tipi di situazioni, a seconda che i vincoli:
1) abbiano carattere assoluto;
2 derivino da una dichiarazione di preminente interesse pubblico ai fini della tutela del suolo;
3) consistano unicamente in una preventiva autorizzazione di qualsiasi attivita di trasformazione del suolo (intesa
in senso urbanistico-edilizio) da parte delI'autorita preposta
alIa difesa del suolo;
4) comportino degli specifici obblighi di trasformazione.
Queste situazioni possono riscontrarsi ciascuna in un gruppo di particolari zone 0 possono, aU'inverso, risultare contemporaneamente esistenti in una stessa zona. A second a, tuttavia, che ci si trovi neIl'una 0 neIl'altra situazione, diverso risulta il grado di operativita dei vincoli, ossia illoro valore giuridico sia in base alIa legislazione vigente, sia in rapporto alIa
loro costituzionalita.
Per Ie «zone », nelle quali Ie esigenze attinenti alla difesa del suolo rendono indispensabile un vincolo assoluto, tale,
cioe, da impedire qualsiasi attivita di trasformazione del suo10, facile obiettare che si determinerebbe, in tal modo, una
espropriazione «larvata », senza indennizzo, nei riguardi delIa quale si porrebbe un problema di costituzionalita.
Per Ie «zone» da dichiarare di preminente interesse
pubblico ai fini della tutela del suolo sembrerebbe possibile
rifarsi ad una disposizione, gia prevista net disegno di legge
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Sullo sulla riforma urbanistica, in base alIa quale in tali zone
Ie decisioni delle varie attivita amministrative debbono essere
subordinate a queUe dell'autorita competente a provvedere in
ordine aU'interesse pubblico dichiarato preminente.
Per Ie «zone» neUe quali - pur non essendo esclusa
in via aprioristica, come neUe prime, qualsiasi attivita di trasformazione del suolo - ogni attivita, sia pubblica che privata,
dovesse ottenere una preventiva autorizzazione dell'autorita
preposta alIa difesa del suolo, sembrerebbe possibile il ricorso
a una normativa, di cui gia esistono modelIi nella vigente Iegislazione (ad esempio in materia di tutela del paesaggio in
zone nelle quali qualsiasi attivita costruttiva e subordinata al
nulla-osta del competente Sovraintendente ai monumenti), anche se si dovrebbe aver cura di garantire il pieno rispetto delle
norme stesse e rigorose sanzioni in caso di una Ioro infrazione.
Per Ie «zone », infine, in cui si imp one la necessita di
singole opere pubbliche ovvero di una trasformazione in senso
Iato, occorrerebbe distinguere tra opere pubbliche e opere da
eseguirsi dai privati. In quest'ultima ipotesi se la esecuzione
delle opere dei privati viene presa in considerazione sotto il
profilo di incentivi (creditizi, fiscali, ecc.) non sorge evidentemente alcun vincolo. Se, invece, si manifesta la necessita di
imporre ai privati l'esecuzione di tali opere, occorrera vaIutare attentamente gli aspetti costituzionali di una norma di
legge, che imponga, in determinati casi e situazioni, una prestazione coattiva, Ia quale, comunque, non rientrerebbe tra Ie
prestazioni personali, rna tra quelle imposte con riferimento
aUa res, al fondo (prestazione propter rem).
NaturaImente 1a probIematica dei vincoli non si esaurisee nei casi sopra enunciati - che riguardano solo quelli in
funzione zonale, in una visione aderente, doe, all'assetto del
terri to rio - e Ie considerazioni al riguardo potrebbero anche
avere altri sviluppi.
In una fase successiva si potra eventualmente portare
avanti l'analisi di questi problemi, per arrivare ad una chiara
conclusione sulla fondamentale questione se sia suffidente una
interpretazione, una revisione ed una eventuaIe integrazione
della Iegislazione vigente 0 se, viceversa, convenga pensare a
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nuovi piu semplici e piu e£ficaci testi di legge, per assicurare
alla politica della difesa idraulica e della difesa del suolo strumenti validi dei quali essa non puC> fare a meno.

3. - L'ado:done di norme e di accorgimenti costruttivi neUe
aree minacciate
Se l'imposizione di vincoli e limitazioni nel quadro di
ben eIaborati e rispettati piani territoriali rappresenta uno dei
piu efficaci strumenti di una moderna politica di difesa idrauliea e di difesa del suoIo, Iungo Ia stessa linea di azione ugualmente efficace puC> risultare, nei terri tori dominati dalla minaecia delle alluvioni, la sistematica adozione di aecorgimenti
eostruttivi diretti a ridurre sia gli ostaeoli a1 deflusso delle
aeque di piena sia i danni che esse possono arrecare.
Sotto il primo riguardo assumono partieolare rilevanza Ie
earatteristiche costruttive delle strade e delle !inee ferroviarie,
che con i loro rilevati e con Ie limitate aperture dei loro attraversamenti dei corsi d'aequa regoIari 0 di emergenza spes so
impediscono it rapido deflusso delle acque, con Ia conseguenza
di maggiori danni al territorio circostante e alIa Ioro consistenza e manutenzione. Opportuna appare, quindi, l'imposizione di norme costruttive atte ad eliminare questi inconvenienti sia nei nuovi progetti - per i quali gli stessi tracciati
dovrebbero essere studiati in modo da garantire Ia maggior
sicurezza - sia al fine di una graduale modifica degli impianti
esistenti nei tratti e per Ie opere delle quali si aeeerti Ia pericolosidl.
Sotto il secondo riguardo la drammatica esperienza delle
recenti alluvioni ha dimostrato come alcuni danni avrebbero
potuto essere evitati 0 considerevolmente ridotti, se gli impianti avessero avuto diverse caratteristiche ese, nell'uso dei
Iocali terreni, si fossero evitati impieghi tali da rendere piu
gravi i danni in caso di alluvione. Sono fatti a tutti noti, cosicche c'e buona ragione per ritenere che l'esperienza sia stata
sufficiente a correggere anehe in avvenire inconvenienti ed
errori. C'e, tuttavia, da chiedersi se l'elaborazione e I'imposi-
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zione di speciali norme non sia opportuna e non possa notevolmente contribuire ad elevare il margine di relativa sicurezza.
II caso specifico delle cabine di trasformazione e di altri impi anti elettrici e quello dei depositi di nafta appaiono di maggiore rilevanza a questo riguardo, rna un'analisi accurata dei
danni delle recenti alluvioni potrebbe metterne in luce molti
altri e potrebbe contribuire alIa messa a punto di un codice
di norme di sicurezza in zone soggette a pericolo di alluvione,
analogo a quello in vigore per Ie zone sismiche 0, in alcuni
paesi, in previsione degli incendi.
Si tratta, quindi, di vedere se anche di questi vincoli
debba darsi carico la legislazione urbanistica 0 se convenga
piuttosto che essi rientrino in aItre sedi, in connessione con la
organizzazione dei servizi di prevenzione e di assistenza. Su
questi temi Ie Sottocommissioni VII e VIII, neU'ambito delle
rispettive competenze, non mancheranno di condurre un'approfondita analisi a~ fine di suggerire adeguate soluzioni giuridiche ed amministrative.

4. - L'assetto territoriale della montagna e dell'alta collina
Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, anche
se sviluppate in termini pill generali, riguardano sostanzialmente Ie zone di valle e di pianura e sono dirette a ridurre
in avvenire i danni delle esondazioni sia di acque alluvion ali
che di acque marine.
La pill efficace difesa dalle alluvioni e, tuttavia, rappresentata da un pill stabile assetto delle terre alte di montagna
e di collina, tale da consentire una maggior trattenuta e un pill
len to defIusso delle acque e da ridurre quanta pill possibile
trasporto solido da parte dei corsi d'acqua. L'assetto territoriale delle terre aIte, doe della parte iniziale e media dei badni idrografici, ha, pertanto, una rilevanza anche maggiore ai
fini di una politica di difesa idraulica e di difesa del suolo.
I principi cui, tuttavia, tale assetto territoriale deve ispirarsi - essendo in queste zone il problema, prevalentemente,
quello di una difesa «attiva », ossia di contenimento e riduzione della minaccia idraulica, e non semplicemente « passiva »,
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ossia di protezione daUa minaccia, come neUe terre di pianura
e di vaUe - sono notevoimente diversi e se i vineoli e Ie Ii·
mitazioni deU'uso della terra possono avere anehe in queste
zone una notevole applicazione, essi hanno scopi e contenuto
diversi ehe nelle zone di pianura e di valle e - que! ehe pili
conta - hanno un senso solo se concepiti ne! quadro generale
della stessa razionale valorizzazione di questi territori.
Per queste ragioni la VI Sottocommissione stata una·
nime nel giudicare opportuna una analisi separata dei pro·
blemi della montagna e della eollina, da sviluppare tenendo
presenti Ie generali eondizioni eeonomico-sociali in cui si trovane - condizioni che si sana venute profondamente modi·
ficando negli ultimi anni, e aneora pili radicalmente si modi·
£icheranno negH anni prossimi, in conseguenza del generale
sviluppo economico del paese.
Di eonseguenza i problemi dell'assetto territoriale della
montagna e della collina formano oggetto di un particolare
capitolo - il quarto - della presente Relazione.

e

II .

CRITERI

PER

UNA

IMPOST AZIONE

ECONOMICA

DI

UN

PROGRAMMA DI DIFESA DEL SUOLO

1. . De/inizione degli obiettivi del programma nazionale
Gli obiettivi del programma di di£esa idraulica e di die
fesa del suolo nazionale, ehe la Commissione
inearieata di
studiare, possono essere desunti parafrasando e completando
quanta e detto al riguardo nel XIII capitolo aggiunto di reo
eente al «Programma di sviluppo eeonomico per il quinquen·
nio 1966·70 »: «II programma per la difesa e la conserva·
zione del suolo dovra ispirarsi ad una visione globale dei pro·
blemi del territorio anehe sotto n profilo urbanistico, dovra
avere un orizzonte temporale di lunge periodo e dovra artieolarsi in un insieme di azioni ehe - unitamente a quelle
concernenti Ie difese a mare - interessino, sia a monte che a
valle, ciascuno dei bacini idrografid nei quali si suddivide il
terri to rio nazionale ».
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In quanta tale il programma potra giungere, se non ad
una definitiva, ad una adeguata formulazione soltanto quando
10 studio delle singole situazioni sia tanto inoltrato da avere
individuato problemi e soluzioni e da aver raccolto dati sufficienti per una valutazione almeno di prima approssimazione
sia dei costi da sostenere, sia dei benefid che si possono ottenere dai vari interventi.
Sebbene si sia ben lontani da que! momento, e fin d'ora
evidente - come e stato, del resto, esplicitamente riconosciuto
aU'atto della costituzione della Commissione - che una programmazione razionale al riguardo e possibile solo dan do ad
essa - sulla base della pill completa ed aggiornata conoscenza
scientifica e tecnica dei problemi e delle possibili soluzioni una rigorosa impostazione economica.
Tale impostazione economica, sia nei programmi generali, sia nella scelta dei singoli interventi, e oggi sempre pill
diffusa e sistematica in tutti i paesi progrediti, con particolare
riferimento al campo delle sistemazioni idrauliche e della difesa del suolo e tende ormai ad estendersi a tutti i comparti della
spesa pubblica. Essa e stata res a possibile dagli sviluppi della
modern a analisi economica, la quale ha elaborato validi strumenti e metodi per giudicare con re1ativa sicurezza come sia
meglio comportarsi laddove - stabiliti con sufficiente chiarezza determinati obiettivi - i problemi si pongono in termini di efficiente utilizzazione di risorse disponibili in misura
scarsa e suscettibili di impieghi alternativi e laddove, d'altra
parte, non e possibile ricorrere al meccanismo di allocazione
delle risorse· basato suI mercato per decidere quali bisogni
collettivi debbano essere soddisfatti, in quale misura relativa
(ossia con quali priorita), con quante risorse e a prezzo del sacrificio tot ale 0 parziale di quali e quante aItre esigenze pubbliche e private.
Secondo quanta sara detto nel successivo capitolo - dedicato alIa scelta delle soluzioni tecniche di massima conveni'enza - i metodi di anaHsi economica da applicare in sOOe
di programmazione generale, anche se piu complessi, sono derivati dal pill semplice e ormai classico, che e quello deU'analisi
dei costi e benefici. Quel poco che
sara detto 0 meglio il
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riferimento a trattazioni ben note e diffuse (1),
sufficiente
a indicare quali siano Ie caratteristiche, gli accorgimenti necessari, i vantaggi e Ie garanzie del procedimento.
Con riferimento alIa programmazione degli interventi, una
tale razionale impostazione mette in rHievo l'assurdita delle
decisioni prevalse sino ad oggi, la cui base era stata esc1usivamente tecnica, oltre che parziale, senza alcun raffronto tra
costi e benefici. Le cosiddette «programmazioni» del passato
hanno, infatti, sempre oscillato tra due estremi: un irrealistico
calcolo dei «£abbisogni» in base ad una grossolana valutazione monetaria di un elenco di opere tra loro non ben coordinate studiate solo in linea tecnica 0 un troppo realistico
ri£erimento ai limiti del bilancio disponibile. Nel primo caso,
mentre sulla carta i programmi potevano risultare pitt larghi
del necessario, di fatto restavano « velleitari » perche Ie opere
non venivano in gran parte eseguite 0 completate per mancanza
di fondi; nel secondo essi risultavano ristretti ed occasionali,
perche comprensivi soltanto delle cosiddette opere urgenti 0
di queUe per Ie quali c'erano progetti pronti.
Nella nuova eIaborazione ed attuazione di un programma di difesa del suolQ, tali errori dovrebbero essere rigorosamente esolusi. II programma, infatti, dovrebbe partire da un
esame delle singole situazioni tale da consentire it confronto
tra i benefici, ossia il valore dei danni evitati e i costi delle
(1) Anche se Ie sue origini possono essere Iatte risalire piu in Ia
nel tempo, il metodo dei costi e benefici ha trovato il suo primo riconoscimento u£ficiale nel 1950 da parte dell'amministrazione americana delle
bonifiche (Bureau of Reclamation) ed e stato incorporato successivamente
nel cosiddetto «Libro verde» pubblicato dal "Inter-Agency Committee
on Water Resources" col titolo "Proposed practices for economic analysis
of river basin projects" (Washington, 1958). Una esposizione semplice
ed e££icace del metodo, corredata da una analisi critica di alcune delle
questioni connesse, puo essere trovata nella II parte (Programmazione
parziale) del volume del prof. Vittorio Marrama dal titolo «Problemi e
tecniche di programmazione economica ». Bologna, Cappelli, 1962, ne1
quale possono essere trovate anche Ie principali indicazioni bibliografiche
a quella data. Negli ultimi cinque anni, tuttavia, Ie applicazioni e Ia
letteratura al riguardo sono venute rapidamente crescendo.
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relative soluzioni tecniche alternative, ricavando per dascuna

i1 rapporto tra beneficio e cos to, al fine di adattare quella che
assicura un piu favorevole rapporto tra i due. Solo attraverso
una tale analisi, estesa all'intero territorio, possono essere
determinati gli obiettivi vicini e lontani di un programma con
adeguato carattere di razionalita.
Per concludere l'argomento alcune altre considerazioni
sono, tuttavia, necessarie.
Anzitutto e chiaro - anche e specialmente dopo quanto
e state detto nel capitolo precedente - che tale determinazione degli obiettivi e del programma puo avvenire solo se
preliminarmente si e - per cos1 dire - definito «il fronte
da difendere ». L'ampiezza di questa « fronte », a sua volta,
sara divers a a seconda che si consideri la struttura territoriale
degli insediamenti come un « dato» 0 viceversa essa stessa
come una «variabile », ossia come qualcosa che puo essere
modificato e programmato.
Dopo quanta e state gia detto e tenendo presente i1 fatto
che 10 sviluppo economico tende a svincolare da Iocalizzazioni
fisse Ia maggior parte delle attivita produttive, non vi son dubbi
sulla risposta a un tale quesito. Una moderna politica di difesa
del suolo deve, infatti, considerare Ia struttura spaziale come
una sua variabile strumentale, cosicche l'impiego delle risorse
ai fini della difesa possa essere deciso simultaneamente ad una
distribuzione razionale degli insediamenti e questa - ossia
la localizzazione ottimale degli insediamenti - possa essere, a
sua volta, decisa, con procedimenti di calcolo analoghi a quelli
usati per gli interventi di difesa, dal duplice punto di vista
della formazione del reddito e dei costi necessari alIa difesa.
Una seconda ovvia considerazione si riferisce al fatto che
molti degli interventi di difesa da considerare nel futuro programma, oltre al « beneficio » della difesa idraulica e del suolo,
possono contemporaneamente conseguire altri fini e altri « benefici» (ad esempio nel caso della costruzione di serbatoi a
duplice 0 triplice funzione, delle opere di bonifica, ecc.). In
tal caso i1: calcolo del rapporto tra costi e benefici va fatto
globalmente e poi singolarmente, attribuendo pertanto alIa difesa solo Ia parte del costa globale che Ie spetta, anche in
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questa caso con procedure di calcolo dello stesso tipo precedentemente indica to, che sono state messe a punto da valenti
moderni economisti.
L'ultimo ordine di considerazioni e altrettanto ovvio, rna
di ancora maggiore rHevanza ai fini della determinazione del
programma.
Una volta definito il fronte da difendere, individuati gli
obiettivi, determinate Ie soluzioni piu favorevoli e valutate
Ie risorse occorrenti a realizzarle verrebbe ad essere determinato il programma. Si tratterebbe, tuttavia, di un programma
il cui tempo di realizzazione resterebbe indefinito. Affinche
un programma possa considerarsi definito occorre anche prevederne i tempi di realizzazione e questi, a loro volta, se in
parte sono certamente dipendenti da cause tecniche e organizzative Ie piu vatie, in massima parte dipendono dall'effettiva
disponibilita delle risorse, ossia - per la natura stessa di
questa programma - dall'ordine di grandezza della spesa
pubblica destinabile a questi scopi nei singoli anni.
Ai fini della definizione del programma, il problema che
resta da esaminare e risolvere, in termini altrettanto razionali
quanta quelli usati finora, e quello ora indica to. La moderna
analisi economica puo ugualmente essere in grado di impostare
razionalmente anche questa problema.

2 .• L'ordine di grandezza della spesa pubblica
Spetta ovviamente ai politici decidere quali debbano essere anna per anna gli stanziamenti di bilancio da destinare
alIa realizzazione di un programma di difesa del suolo ed anche
stabilire l'ordine degli obiettivi da raggiungere.
I responsabili politici, tuttavia, per decidere col massimo
di razionalita, debbono essere sufficientemente informati sia
delle basi tecniche delle loro scelte (Ia tecnologia degli investimenti alternativi tra i quali si tratta di scegliere) sia delle
condizioni e dei probabili effetti economici delle alternative
tra cui debbono scegliere. Offrire questa duplice ordine di
informazioni e evidentemente compito, a seconda dei casi, de-
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gli ingegneri, degli economisti, degli esperti delle diverse rnaterie. Ma in ogni caso si deve supporre che i responsabili politici siano in grado di offrire un'immagine esatta, anche se
per larga approssimazione, della «struttura deLle pre£erenze »
nella quale si inseriscono Ie loro decisioni e che 10 facciano
nella forma appropriata.
Per scendere nel concreto, anche in un discorso introduttivo quale e queUo che la Sottocommissione ha per ora avvia to, puC> essere opportuno considerare in qual modo verrebbe
ad articolarsi Ia spes a pubblica per Ia difesa del suolo, in base
a quanta siamo £inora venuti dicendo e in base all'esperienza
del nostro paese e dei paesi modernamente amministrati.
Tale articolazione, con riferimento ai vari titoU di spesa,
risulta all'incirca la seguente:
1) Studi, ricerche sperimentali e Ioro servizi;
2) Amministrazione centrale e periferica, incaricata
della realizzazione del programma (dopo Ia Ioro eventuale riforma suggerita dalla Commissione);
3) Realizzazione di un programma di vincoli e di razionale assetto territoriale nelle aree minacciate;

4) Interventi di emergenza' e di prevenzione per i
danni di alluvioni, di esondazioni marine 0 di dissesti idrogeologici;
5) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
gia costruite;
6) Costruzione di nuove opere idrauliche:
a) di difesa dal mare,
b) di rego~azione dei corsi d'acqua,
c) di invaso,
d) di bonifica;
7) Realizzazione di nuove opere, di rimboschimenti e
di altri interventi di sistemazione montana e collinare.
Ragioni tecniche ed organizzative hanno sempre suggerito - e suggeriranno ancor pill in avvenire per ovvie ragio-
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ni - di portar avanti contemporaneamente tutte queste diverse attivita e di man tenere, nei limiti del conveniente, un
certo equilibrio tra loro. Proprio perche una politica di difesa
del suolo e una politica di lunge periodo e opportuno conferire
alIa sua realizzazione i caratteri di continuita e di regolarita
propri dt::lIe attivita ordinarie dello Stato, in modo tale da
assicurare ai servizi, ai tecnici, aile imprese un carico di lavoro
ben distribuito nel tempo e, quindi, tale da evitare sovraccarichi e smobilitazioni, come e spes so avvenuto in passato in
questa settore.
Cia premesso, nei riguardi della determinazione dell'ordine di grandezza della spesa pubblica, si possono fare Ie
seguenti osservazioni. Delle voci sopra indicate:
1) vanno considerate pill 0 menD costanti Ie spese relative ad 1), 2), 4) (rispettivamente studi, amministrazione,
emergenza e prevenzione), dopo che il loro ammontare sia
stato portato a livelli molto pill elevati degli attuali (specie
quelle relative agli studi, alIa ricerca sperimentale e ai loro
servizi, che si sono dimostrate dovunque quelle di piu aho
rendimento);
2) vanno considerate crescenti nel tempo quelle relative a 5), ossia alIa manutenzione ordinaria e straordinaria di
opere gia eseguite;
3) sono, viceversa, suscettibili di varia distribuzione
nel tempo quelle relative a 3), 6) e 7), (rispettivamente imposizione di vincoli e assetto territoriale, opere idrauliche vere
e proprie e interventi montani e collinari), tenendo, tuttavia,
ben presente che una pill lunga diluizione nel tempo di queste
spese comporta un considerevole aggravio dei costi sociali, diretti e indiretti, misurabili e non misurabili, risultanti dal
mancato tempestivo raggiungimento di situazioni di sicurezza.
In particolare conviene ridurre agli stretti tempi tecnici la esecuzione degli interventi necessari alIa realizzazione di un programma di vincoli e di assetto territoriale delle aree minacciate, i cui costi sono relativamente modesti (anche se si dovessero pagare degli indennizzi) e il cui rinvio arrecherebbe pill
gravi conseguenze.
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Quanto siamo venuti finora dicendo riguarda, tuttavia,
piu il riparto che non l'ammontare complessivo annuo degli
stanziamenti di bilando da destinare alIa realizzazione del programma di difesa.
La determinazione di quest'ultimo puc, continuare a farsi
con criteri empirici - considerato, doe, come « dato » un determinato « vincolo di bilancio » - 0 puc, risultare, invece, da
una razionale analisi economica, la quale avrebbe in ogni caso
il merito di accertare l'adeguatezza 0 meno e la conseguenza 0
meno delle decisioni empiriche dei responsabili politici.
La dimostrazione, che tecnici ed economisti debbono anzitutto chiaramente dare ai politici, e quella della natura metodologicamente scorretta della definizione di un qualsiasi « vincolo di bilancio» (ossia di un determinato ammontare globale
degli stanziamenti a determinati scopi), stabilito « a priori» 0
« a spanna », in assenza di qualsiasi valutazione tecnico-economica dei problemi di scelta fra investimenti alternativi.
Soltanto in sede di programmazione economica nazionale
. (globale) problemi del genere possono trovare una soluzione
Iogicamente corretta e rigorosa. Le risorse cui si deve attingere
a questi e agli altri scopi costituiscono una frazione rilevante
del prodotto nazionale lordo corrente e prevedibile 0 atteso
per un certo numero di anni futuri ed esse possono essere allocate soltanto mediante processi pubblici di decisione, ponendo, pertanto, uno specifico problema di programmazione
delle spese del settore pubblico.
Al fine di risolvere correttamente un tal~ problema e indispensabile tentare una ponderazione relativa di tutti i diversi
obiettivi che il settore pubblico puc, proporsi e di fatto si
propone; stabilire doe, una scala di priorita per tutti i diversi
bisogni (in tema di beni pubblici 0 collettivi) che ci si proponga in tal modo di soddisfare. Tale ponderazione, a sua volta, e
possibile se i responsabili politici sono posti in grado di dire
quanta vale per essi - data Ia struttura delle Ioro «preferenze
politiche» (0 piu rigorosamente, neHa terminologia economica,
data Ia loro « funzione obbiettivo »), una casa, una scuola, una
diga 0 uno scolmatore, un ospedale 0 un certo tronco di autostrada in termini di tutti gli altri beni pubblici 0 collettivi che
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servono a soddisfare bisogni diversi e a conseguire Hni alternativi. In tal modo soltanto e possibile giungere a quella che
(nella terminologia del piano economico nazionale) si chiama
« allocazione delle risorse all'interno degli impieghi sociali del
reddito ».
Tutto questa puC> apparire ancora a molti come un astratto e assurdo modo di impostare i problemi. Questo, tuttavia,
- malgrado Ie indubbie difficoIta, il cui superamento richiede
applicazione, equilibrio e buon senso - e il modo in cui i
moderni Stati - Ia cui spesa pubblica cresce continuamente,
col crescere del reddito nazionale e dei bisogni di carattere
sociale - impostano oggi i Ioro programmi. Questa dell'organico e razionale ripens amen to della nostra politica di difesa del
suolo puC> e deve essere considerata come una grossa occasione
per introdurre anche tra noi questo razionale metodo di elaborazione delle decisioni politiche: I'applicazione del calcolo
infatti, l'unico procedieconomico alle decisioni pubbliche
mento che consente di applicare criteri di efficienza nella pubblica spesa.

e,

3.. La determinazione delle priorita
Se attraverso il procedimento sopra indica to e possibile
porre su basi razionali Ia risoIuzione della stesso difficile problema della determinazione delI'ordine di grandezza degli stanziamenti annuali (0 distribuiti in un certo periodo di tempo)
necessari alIa realizzazione di un programma di difesa del
suolo, a maggior ragione in via analoga si puC> determinare
quale debba essere il piu razionale ordine di risoluzione dei
vari problemi.
Considerato, infatti, in modo unitario ogni complesso di
problemi riguardanti un bacino idrografico (0, ne! caso di difesa
dal mare, H comprensorio interessato a tale difesa), individuate
e scelte tra Ie soluzioni tecniche alternative - con il procedimento che si illustrera nel successivo capitolo - quella di
mas sima convenienza, sara anche possibile accertare quali, tra
i diversi complessi, assicurano con una piu pronta sistema20

zione una piu alta e££icienza della spesa pubblica possibile e
programmata. Se si tien, poi, conto del fatto che la risoluzione
dei problemi di ogni eomplesso C, a sua volta, per ragioni teeniche, distribuita nel tempo, i programmi anziche annuali possono essere pluriennali e possono legarsi tra periodo e periodo
l'uno all'a1tro, consentendo di dare al problema delle priorita
degli interventi una ancor piu razionale risoluzione.
Va da se ehe questa impostazione razionale ed economica
del problema delle priorita serve a rendere pienamente coscienti Ie scelte dei responsabili politici, i quali, tuttavia, seppur
guidati dalle risultanze delle analisi economiche, manterranno
la loro liberta di decisione, ossia di scelta degli obiettivi, in
base anche a criteri di opportunita politica 0 in relazione ad
altri elementi non presi in considerazione nei ealcoli di massima e££icienza. L'obiettivo, anche in questa caso, non e di
sostituire alIa scelta politica un'automatica scelta basata sulle
risultanze del calcolo, bensl di fornire ai responsabili politici
uno schema razionale e i dati necessari per fare, a ragione veduta, Ie loro scelte politiche.

III -

LA SCELTA DELLE SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMA
CONVENIENZA

1. - II baeino idrogra/ico come unita di ri/erimento degli

interventi
E' una delle maggiori glorie della tradizione idraulica italiana quella di aver, da tempo, impostato in modo unitario e
integrale i problemi della difesa idraulica e della difesa del
suolo, considerando nella sua interezza ed unita i1 territorio
ricadente entro i limiti di ciascun bacino idrografico. ·Solo nei
casi dei sistemi idrografici maggiori - quale e quello de Po in cui l'unico bacino idrografico e troppo vasto per poter essere trattato utilmente, ai fini degli interventi elementari, nella
sua unita, sono stati separatamente considerati i bacini idrografici degli affluenti, senza, tuttavia, rinunciare, a livello di
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secondo grado, a riconsiderare unitariamente 10 stesso bacino
principaIe.
Questa razionaIe impostazione, se ha avuto da tempo
pieno riconoscimento a HveI10 scientifico, non sempre ha trovato, per molteplici ragioni, il dovuto rispetto a livello pratico.
Divisioni territorialJi amministrative e divisioni tecniche di
competenzaj Hmitazioni di bilancio e riferimento a Ieggi, stanziamenti, organi da caso a caso diversij pIuralita di amministrazioni responsabili ed autonoma sfera di azione di ciascuna
di esse hanna, troppo spesso, frantumato in pratica l'unita
del bacino idrografico, che era stata presa in teoria - e
spesso nel preambolo delle singole leggi e neUe intenzioni delle
singoIe amministrazioni - come unit a di riferimento degli interventi idraulici e di difesa del suolo.
AnaIoghe considerazioni possono farsi nei riguardi dei
problemi di difesa a mare, che Ia tradizione idraulica italiana
ha sempre considerato come inscindibili da quelIi del deflusso
delle acque interne, rna che, anche in questa caso, hanno subito tal volta Ie conseguenze della scissione delle visioni territoriali e deI1e competenze amministrative.
L' occasione storica delle grandi alluvioni del novembre
1966 e deIl'annunciato proposito di una revisione organica di
tutti i piani e progetti d'intervento al fine della eIaborazione
di un unico programma di difesa idraulica e di difesa del
suolo nazionale, dovrebbe essere, pertanto, colta per restaurare il pieno e pratico rispetto di una tale visione organica dei
probIemi, facendo, d'ora in poi, esplicito unitario riferimento
ne1 corso di tutta l'azione, al bacino idrografico. Tale criterio
dovrebbe unitariamente presiedere sia a quello che abbiamo
chiamato il « programma dei vincoli e dell'assetto territoriaIe »
sia al vero e proprio «programma degli interventi », nei riguardi del quaIe occorre realizzare quel coordinamento tra gli
interventi a monte - di prevalente difesa del suolo e di assetto silvo-pastorale - e gli interventi a valle - di prevalente
disciplina della utilizzazione del suolo e di vere e proprie
opere di difesa idraulica - che spesso, in passato, e restato
piu nelle intenzioni che nella reaIta.
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Considerando questa aspetto dei problemi presi in esame,
la Sottocommissione si e trovata unanime nell'auspicare che,
al fine di un sicuro rispetto di questo fondamentale criterio,
non solo si riducano al massimo Ie antiche divisioni territoriali e amministrative, con Ie relative autonome sfere di competenza, che tanto danno hanno arrecato in passato; non solo
si curino al massimo i problemi del coordinamento, nel caso
in cui a una certa divisione di competenza non si possa rinundare; rna che la costituzione delle regioni non venga a rappresentare al riguardo un nuovo e piu grave ostacolo alIa
sistematica applicazione di questa visione unitaria dei problemi.
E' questo probabilmente il momenta per present are anche
un'altra delle conclusioni unanimi dei lavori della Sottocommissione, ossia l'auspicio che nella nuova legislazione - come
e ormai criterio prevalso nei maggiori stati moderni - Ia programmazione e la responsabilita di esecuzione del programma
di difesa idraulica e di difesa del suolo restino unitariamente
affidate allo Stato nazionale e non siano delegate ad organi
region ali, che non possono avere Ia visione unitaria dei problemi e degH interessi indispensabili in questa campo.
2 .• Lo studio delle solu:doni tecniche dei problem;

Partendo dal bacino idrografico come unita di riferimento, 10 studio del piano degli interventi per ciascun bacino potrebbe acquistare quei caratteri di razionalita che, per ragioni
varie, sono spes so mancati in passato.
Va da se, che nel caso dei sistemi idrografici piu complessi, tale studio - pur senza perdere la visione organica dello
insieme - possa e debba articolarsi in piani per sottobacini,
allo stesso modo che, nd casa (frequente lunge il corso della
penisola e particolarmente in un tratto della costa adriatica e
in Calabria) in cui piu bacini di piccole dimensioni si susse·
guono runo alI'altro con caratteristiche simili, esso possa essere condotto per gruppi di bacini anziche per bacini singoli.
Affrontati in tal guisa in modo unitario, i problemi della
difesa idraulica e della difesa del suolo, nella generalita dei
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easi, non ammetteranno una sola, rna diverse soIuzioni, ciaseuna deUe quali assicurera una diversa estensione e un diverso
grado di sicurezza, risultera da una varia combinazione di interventi di tipo diverso, allo stesso modo ehe ogni intervento
potra essere earatterizzato da procedimenti teenici almeno in
parte diversi, e sara realizzabile in tempi tecnici diversi.
Senza perdersi in ipotesi infinite, scartando anzi Ie soluzioni meno promettenti, ogni studio organico di un bacino
mettera capo ad una serie, sia pure poco numerosa, di soluzioni alternative, tra Ie quali l'analisi economica comparata
soltanto puo cons entire di scegliere quella di massima convenienza.
Da quanta e stato detto in precedenza risulta evidente
come 10 studio dei problemi di un bacino idrografico (0 di un
sottobacino 0 di un gruppo di bacini) debba in ogni caso prendere contemporaneamente in considerazione l'assetto del territorio minacciato, il grado di sicurezza da raggiungere, Ie opere
di vera e propria difesa idrauliea, queUe d'invaso delle acque,
queUe di sistemazione collinare e montana, l'assetto ai fini
della difesa delle utilizzazioni del suolo con particolare riguardo
alIa montagna e ai rimboschimenti, dando Iuogo, percio, a soluzioni diverse anche per quanta riguarda la durata di realizzazione, di breve e di Iungo periodo, e quindi anche Ia eventuale combinazione di soIuzioni miste di pronto e di lontano
effetto.
II quadro delle possibili soIuzioni e, pertanto, molto pill
largo di quanta di norma i progettisti - spesso a formazione
profession ali unilaterale - non siano soliti eonsiderarlo. Cio
significa che di norma conviene che Ia fase istruttoria dei piani
di bacino sia piu approfondita di quanta non avvenga e che
essa sia congiuntamente portata avanti da tecnici di diverso
tipo in collaborazione con analisti economici. Cio significa
anche che i -mezzi impiegati -negli studi e neUe ricerche - Ia
cui utilita si estende anche fuori dei terri tori presi in eonsiderazione - possono trovare una elevata remunerazione con
l'individuazione di soIuzioni migliori di quelle intraviste senza
il loro sussidio.
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E', inoltre, impressione della Sottocommissione che Ie
tecniche adoperate in molta parte delle progettazioni in questo
campo, quando non siano invecchiate, non sfruttino ancora a
pieno i ritrovati del pill recente progresso tecnologico e non
tengano sufficiente conto delle conseguenze della possibilita
ora apertasi di una visione organica e di un coordinamento
operativo ira gli interventi di varia natura.
Esse hanno, pertanto, particolare bisogno di rinnovarsi e
di aggiornarsi. A questa fine l'impostazione di una attivita
sistematica di ricerca, accentrata in pochi istituti, e sviluppata
in stretta coHaborazione con la sistematica raccolta di dati da
parte dei servizi specializzati (meteorologico, geologico e idrografico), appare essenziale e dovrebbe, pertanto, caratterizzare
- con adeguatezza di mezzi e di personale scientifico e operativo - fin dalle prime £asi l'avvio di una nuova politica di
difesa del suolo.

3. - L'analisi dei eosti e benefici e la seelta delle soluzioni di
massima eonvenienza.
Come si e detto, Ia scelta della soIuzione di massima convenienza tra varie soluzioni alternative dei probIemi di di£esa
idraulica e di difesa del suoIo di un bacino idrografico puo
solo essere fatta attraverso l'analisi economica. A questa fine,
e ad altri vicini a questa, e appunto sorto il metoda, sempre
pill applicato, dell'analisi dei costi e benefici. Di esso abbiamo
mostrato gli sviluppi pill complessi prima ancora di presentarne
Ia pill semplice applicazione, che e appunto quella della scelta
tra soIuzioni alternative.
Si faccia l'ipotesi che, per uno stesso bacino, siano disponibili diversi piani d'intervento tecnicamente definiti, tra
loro diversificati dal punto di vista dei risultati ottenibili, ad
esempio in termini di danni evitati per effetto di caIamita naturali. In tal caso il confronto tra loro puo essere impostato,
su basi omogenee, facendo riferimento:
1) alle Ioro caratteristiche tecniche;
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2) al costa annuo (di eserdzio e di ammortamento) di
quei piani;
3) ai danni medi annui (previsti), Ia cui eliminazione
puc alternativamente ricondursi ai diversi programmi;
4) e, pertanto, ai benefici rappresentati dalla riduzione stimata di tali danni.
Sulla base di queste informazioni (e delle non fadli stime che vi corrispondono) sara ovviamente possibile individuare
quale dei piani alternativi sia queHo di massima convenienza:
questa non sara, infatti, il piano per il quale massima risulta la
differenza tra benefici e costi, bens} quello per il quale massimo
risulta il rapporto tra gli uni e gli altri.
Come e facilmente comprensibile, una corretta applicazione d'uno schema di calcolo di tanta semplidta comporta
la corretta soluzione di molti problemi sia di impostazione che
di misurazione e stima nel cui esame non e il caso di entrare
in questa Relazione. Bastera dire che, a seconda dei casi, in
aggiunta a quelli che si possono considerare i benefid diretti
di un piano si possono avere (e bisogna decidere se e come
tenerne con to ) anche benefici indiretti e che, accanto ai veri e
propri costi di realizzazione del piano, possono esservi altri costi associati. Incertezze gravi, nell'impostazione del raffronto,
derivano poi dal fatto che costi e benefici maturano in tempi
diversi e per renderli tra loro confrontati si richiedono adatti
accorgimenti estimativi per la determinazione di prezzi futuri,
per Ia valutazione dei rischi, per Ia fissazione dei saggi di interesse, oltre che per la indicazione della durata del periodo
di analisi.
Sono tutti aspetti questi, la cui rilevanza si dimostra maggiore 0 minore a seconda delle applicazioni del metodo. Mentre
essi acquistano un grosso rilievo quando si tratta di confrontare investimenti di natura diversa, risultano assai pill trattabili quando il confronto avvenga tra investimenti simili, come
e il caso delle applicazioni che in questa capitolo sono prese
in considerazione. Naturalmente anche in questa caso - specie
in una prima fase di sistematica applicazione del metodo ogni cura andrebbe messa nel risolvere, sulla base di un at-
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ten to esame critico, Ie varie questioni delle quali ora si e
fatto cenno ed aItre che potrebbero sorgere.
Prima di chiudere su questo argomento, e opportuna una
considerazione, che in aItri paesi e seaturita dalla esperienza
di una larga applicazione del metodo ai progetti e ai piani sia
di difesa che di aItre opere idrauliehe. Per rendere pill semplice
l'esposizione abbiamo fatto all'inizio di questa paragrafo la
ipotesi che fosse gia disponibile una serie di piani alternativi
per uno stesso bacino idrografieo e che si trattasse solo di
determinare il piano di massima eonvenienza attraverso l'analisi economica. Pur non sottovalutando questa essenziale funzione dell'applicazione dell'analisi eeonomica, l'esperienza americana ha dimostrato che i maggiori vantaggi si hanno se l'analisi
economica viene applicata non a progetti gia elaborati, rna nella
preparazione degli stessi pi ani e progetti, determinando gia nella
fase di elaborazione delle soluzioni tecniche la collaborazione tra
tecnici ed economisti. Traducendo, infatti, gia in questa fase nella
forma di funzioni economiche molti dei dati dei quali i teenici
debbono tener conto nella Ioro ricerca di soIuzioni dei numerosi
problemi in cui si articola un pr9getto, diventano molto pill
semplici, grazie all'aiuto dei calcolatori elettronici, i calcoli necessari e diventa possibile ritrovare soluzioni tecniche qualitativamente migliori. Alcuni anni fa un gruppo di tecnici ed eeonomisti di altissimo valore, riuniti in un Seminario di notevole
durata ad Harward, porto molto avanti Ia metodologia neces·
saria a questi lini, che ogni giorno, pill si va affinando. « A mio
avviso - scrisse alcuni anni fa Otto Eckstein, uno degli economisti di Harward che aveva partecipato a que! Seminario (2)
- it principale insegnamento dell'esperienza americana della
analisi costi e benefici e il seguente: bisogna applicare i prin.
cipi eeonomici in tutti gli stadi della pianificazione e della con·
cezione ed elaborazione dei progetti. Proeedere ad una « analisi
economica» d'un progetto 0 d'un programma dopo che esso
e stato concretato quasi interamente in termini materiali - co·
me suecedeva spesso in passato negli Stati Vniti - non puC>
(2) O. ECKSTEIN - L'analisi costi-benefici neUo sviluppo regionale
in « Planification Economique Regionale» Paris, OECE, 1961, pag. 373 55.
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dare in linea generale buoni risultati dal punto di vista economico. L'analisi in tal easo serve solo a giustifieare un progetto, non a facilitarne l'elaborazione ... Le utilizzazioni piu
opportune di tale analisi, almeno neH'avvenire immediato, saranno verosimiImente Ie piu umili, ossia quelle di una classifieazione dei progetti e l'applicazione della scienza economica
alla messa a punto dei progetti e dei programmi ».

IV -

L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA MONTAGNA E DELLA
ALTA COLLINA E LA DIFESA DEL SUOLO

1. . Pre valente interesse pubblico alla conservazione e al razionale assetto della montagna e dell' alta collina
A considerare separatamente i problemi della montagna
e deII'alta eomna la Sottocommissione e stata indotta dalla
ovvia constatazione che i fenomeni alluvionali, nonche quelli
di erosione, di frana e di trasporto solido dei corsi d'acqua
sono principalmente dovuti al dissesto idrogeologico degli aIti
bacini e aU'irrazionale utilizzazione delle risorse naturali negli
stessi.
Nel nostro paese una chiara delimitazione delle aree montane e particolarmente difficile sia per Ia diversita dei criteri
ehe si possono impiegare sia per il fatto ehe il passaggio da
terre a spiccati caratteri mont ani a terre di tipo eollinare e
graduale e vario. Quasi dovunque, intercluse tra Ie une e Ie
altre vi sono, infatti, vaste superfici ehe, per altitudine e forme di utilizzazione del suolo si e portati ad aggregare alIa
collina, rna, per aecidentosita, pendenza ed esposizione ai dissesti, piu giustamente dovrebbero aneh'esse essere attribuite
aUa montagna. Ai Hni della difesa del suolo e, quindi, opportuno considerare congiuntamente il vasto compiesso della montagna e delI'alta eollina.
Per Ie ragioni ora indicate non e facile determinare quanta parte del territorio nazionale debba essere attribuita a questo eomplesso di terre, il cui razionaIe assetto e di preminente
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interesse pubblico ai fini della difesa. Partendo dai dati per
regioni statistiche deIl'ISTAT - con lievi riduzioni delle superfici attribuite alle regioni di montagna (per tener conto almeno delle valli di maggiore estensione in esse incluse) e con
un'arbitraria attribuzione a11'« alta collina» di una parte delle
superfici attribuite alle regioni di coHina - si arriva aIla stima
grossolana dell'ultima colonna de11'allegata tabella.
Accettando una tale valutazione, l'incidenza della mon·
tagna e dell'alta coHina risulterebbe del 48% nel paese nel
suo complesso, del 50% ne11'Italia settentrionale, del 43%
nella centrale, del 52% nella meridionale e del 40% nella
insulare.
Se si tiene conto del fatto che, in ognuno dei tratti della
penisola (con tendenza all'accentuazione del fenomeno col passare dal nord al sud), Ie precipitazioni atmosferiche sono piu
cospicue nelle terre alte che in quelle basse, e facile dedurre
che aliquote ben pill elevate di quelle territoriali si hanno a
carico della montagna e dell'alta collina per quanta riguarda
TABELLA

1

CALCOLO DELLA SUPERFICIE PRESUMIBILMENTE OCCUPATA
DALLA MONTAGNA E ALTA COLLINA
Montagna
e alta coUina

Alta colllna
Montagna
% (1)

I

Totale
Sup.

Alpina

4.000

28

500

4.500

Centro-settentrionale
Meridionale

3.000

19

700

3.700

2.500

36

1.300

3.800

Siclliana.

600

35

500

1.100

Sarda

400

35

500

900

Appenninica

5.500

39

3.000

8.500

Net complesso

9.500

29

3.500

13.000

(1)

Presum1bile peroentuaJe dell'alta ooIllna suI totale della superficie

cla.s.sl.f!ca.ta come ee collina ».
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l'ammontare complessivo delle precipitazioni e particolarmente
di quelle responsabili delle maggiori manifestazioni alluvionali.
Solo i Servizi meteorologico e idrografico potrebbero darci va·
lori sicuri al riguardo, rna non e improbabile che in media si
sia al di sopra del 70% delle precipitazioni complessive e che
per l'Italia meridionale e insu~are ci si avvicini 0 si superi 1'80
per cento.
L'esperienza di ogni parte del mondo ha dimostrato che
il de£lusso delle acque dal monte al piano avviene con carat·
teristiche profondamente diverse a seconda dei modi in cui
sono utilizzate Ie terre di montagna e di alta collina. Solo se
in esse prevale un consistente rivestimento vegetale permanen·
te - che investa in particolare te aree nevralgiche rispetto al
dissesto idrogeologico - si ottiene que! buon regime delle
acque profonde e superficiali, quella riduzione della portata
solida dei corsi d'acqua, quell'allungamento dei tempi di cor·
rivazione e quindi delle stesse on date di piena, che rappresen·
tano la piu efficace difesa contro i maggiori danni delle alluvioni e che costituiscono la premessa per piu semplici ed effie
cienti opere di difesa idraulica a valle. La stessa esperienza ha
dimostrato, d'altra parte, che la consistenza, la durata e it
costa delle opere di difesa, che in ogni caso opportuno co·
struire negli alti bacini dei corsi d'acqua - dagli invasi di
ogni grandezza e destinazione agH imbrigHamenti e consoHda·
menti delle pendici - sana una diretta funzione della consi·
stenza e del buon governo dei rivestimenti vegetali nelle aree
ad esse sovrastanti e circostanti.
La Sottocommissione ha voluto ricordare a Sf! questi ele·
mentari dati di fatto, per impostare correttamente quello che
potrebbe ben prendere il nome di « problema urbanistico del·
la montagna e dell'alta collina ». Date Ie caratteristiche di
questi terri tori e la Ibro funzione nella difesa idraulica del
paese, la pianificazione territoriale dovrebbe nei loro riguardi
essere interamente ispirata aIle necessita del piu efficiente
espletamento di questa funzione. La utilizzazione delle risorse
naturali di questi terreni dovrebbe essere, pertanto, «vinco·
lata - come ha ben scritto di recente un giurista, it prof.
Sabino Cassese - al principio del necessario perseguimento

e
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dei fini collettivi, che sono, in questa caso, la difesa idrauHca
e la difesa del suoIo. Considerate, doe, sotto l'aspetto della
disciplina territoriale, doe del primo dei compiti di una mo·
derna politica di difesa del suoIo, queste risorse dovrebbero
essere considerate come risorse «ad utilizzazione collettiva
necessaria ».
La prima e fondamentaIe conelusione, alIa quaIe Ia Sot·
tocommissione - ispirandosi aIle precedenti considerazioni e pervenuta, e che occorre una profonda modifica della legisIazione vigente. Due ordini di motivi giustificano tale conelu·
sione: Ia constatazione che Ia Iegislazione vigente si e dimo·
strata inadeguata proprio perche ispirata a principi diversi e
la constatazione che il profondo sconvolgimento dell'economia
tradizionale di queste terre, provocato da} recente sviluppo
economico del paese, costituisce una eccezionale condizione fa·
vorevole alI'attuazione di una tale modifica.
La legislazione per la montagna, anziche ispirarsi nel no·
stro paese (a differenza di quel ehe e avvenuto in altri) ad una
concezione «conservazionista», ha applicato gli stessi prin·
dpi privatistici e liberistici, validi altrove, con la conseguenza
di favorire quei processi di appropriazione privata e di libera
utilizzazione delle risorse, che ostacolano neIle zone di mon·
tagna e di alta collina la realizzazione degli interessi colIettivi.
I due strumenti adoperati dalla legislazione per la mon·
tagna per correggere Ie negative conseguenze di quel premi.
nente indirizzo - l'imposizione del vineoIo idrogeoIogico e
la concessione di particolari incentivi diretti a favorire certe
utilizzazioni anziche aItre - malgrado abbiano impegnato sfor·
zi e mezzi molto notevoli, si sono di fatto dimostrati searsa·
mente operanti ai fini della difesa. Anche quando e state rio
spettato, il vincolo idrogeologico si e dimostrato incapace di
provocare la effettiva conservazione e la razionale gestione
delle risorse, perche, al raggiungimento di quei fini, « non sono
sufficienti norme negative su do che i privati non possono
fare, rna sono anche necessarie norme positive », che in gene·
rale i privati non hanno interesse ad adempiere. D'altra parte
la crescente non economicita degli investimenti in montagna,
caratterizzati sempre da rendimenti modesti e rinviati net.
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tempo, ha latto perdere efficacia alIa politica degli incentivi,
maIgrado Ie aliquote crescenti di questi, sia perche I'applicazione e rimasta nel complesso modesta con riferimento alla diffusione e al miglioramento delle piu razionali utilizzazioni del
suolo, sia perche laddove essi hanno avuto effetti positivi hanno per 10 piu create situazioni artificiose e a lunge andare
insostenibili (ad esempio per quanta riguarda gli insediamenti
e molti degli investimenti in agricoltura).
Prima, tuttavia, di esaminare Ie possibili linee della necessaria modifica legislativa, e opportuno valutare criticamente e in prospettiva gli aspetti e Ie conseguenze della recente
evoluzione economico-sociale in queste zone.

2. - Vicende lontane e recenti della situazione economico-sociale
della montagna e deWalta collina

Una rappresentazione sommaria delle vicende secolari della montagna itaHana - nelle sue tradizionali articolazioni di
montagna alpina, montagna appenninica centro-settentrionale
e montagna appenninica meridionale e insulare - e strettamente correlata a quella delle vicende del popolamento e dell'insediamento umano. Senza risalire ad epoche piu Iontane,
i1 popolamento dena montagna e passato dalla meta del '700
ad oggi attraverso tre fasi. La prima, che va sino al 1880 circa,
e stata quasi dovunque di continuo accrescimento; la seconda tra
tra il 1880 e il 1950, di relativa stabilizzazione (con lieve tendenza al declino nella montagna alpina e nell'appennino centrosettentrionale e, nei due ultimi decenni seguiti alla' grande ondata della emigrazione transoceanica, con una certa tendenza allo
aumento nell'appennino meridionale ed insulare); Ia terza di
rapida diminuzione, se non dell'intera popoIazione, delle forze
di lavoro, a partire da11950, con un processo ancora in corso,
Ie cui finali conseguenze possono gia essere con sufficiente
sicurezza previste e misurate.
In corrispondenza con queste vicende del popolamento,
Ia montagna ha visto modificarsi Ie forme di utilizzazione del
suolo, i rapporti tra l'una e l'altra di queste, nonche Ie caratteristiche di ciascuna.
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In relazione aUa prima fase si e avuta dovunque una notevole dh'1inuzione e distribuzione dei boschi - in molti casi
dei migli(,ri fra di' essi - sia a causa di una utilizzazione
sperperatrlce del patrimonio Iegnoso sia per far maggior posto
aUa coltura e al pascolo. In questa fase gli effetti negativi ai
fini della difesa del suolo della distruzione dei boschi sono
stati massimi, rna in parte essi sono stati compensati dalle
Inotevoli cure dedicate dalle popolazioni alIa conservazione
delle terre coltivate e aI governo dei pascoli, aIlora sede di
consistenti allevamenti stagionali.
In relazione alIa seconda fase del popolamento - quella
di relativa stabilizzazione, caratterizzata da vicende diverse
da periodo a periodo e da luogo a Iuogo - i fenomeni del periodo precedente si sono uheriormente aggravati. Malgrado una
avviata sporadica politica di difesa e di ricostituzione dei boschi,
questi si sono ulteriormente contratti e degradati. Le terre
coltivate hanno continuato ad estendersi e a subire un pill
intenso sfruttamento, accompagnato spesso da una minor cura
di conservazione e di sistemazione in conseguenza delle frequenti assenze stagionali deIle forze di lavoro e delle modeste
rese unitarie di terreni eccessivamente sfruttati. I pascoli, a
loro volta, eccessivamente utilizzati in un primo tempo, sono
stati spesso degradati ad incoiti produttivi e in seguito in gran
parte abbandonati per it progressivo declino della monticazione e della transumanza, conseguente aIle modifiche degli
ordinamenti produttivi e dei sistemi di allevamento nelle pianure. Nel complesso e appunto in questa fase che pill si e
aggravato il degradamento delle risorse naturali della mont agna e di conseguenza it dissesto idrogeologico. La seconda
guerra mondiale, con i gravis simi colpi inferti al patrimonio forestale e al patrimonio zootecnico, ha segnato il momenta pill
grave ed acuto di un tale disfacimento.
La terza fase - che e appunto quella nella quale ancora
ci troviamo - ha avuto inizio dopo il 1950, allorquando Ia
situazione di marasma e di diffusa disoccupazione dei primi
anni del dopoguerra si e cambiata per effetto del generale
sviluppo economico dell'Italia e dell 'Europa.
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La crescente richiesta di mano d'opera ha riaperto, allora,
i canali dell'emigrazione e dell'esodo nelle zone montane, a
partire dalle Alpi per scendere, poi, rapidamente lunge l'intera
catena appenninica. L'emigrazione ha d'altra parte cambiato
carattere rispetto al passato: da stagionale, discontinua, integrativa qual'era stata nei decenni precedenti, durante quasi un
secolo, si e fatta definitiva, continua, sostitutiva. Tutta Ia montagna italiana - e ad essa va associata I'alta collina pill povera - e stata travolta da un processo inarrestabile di esodo
definitivo della maggior parte delle forze di Iavoro valide, Ie
cui possibilita di occupazione e i cui possibili redditi in montagna, anche se cresciute per effetto dei vuoti che si vengono
aprendo, non sono comparabili con queUe che si oHrono loro
altrove.
Se la diminuzione assoluta della popolazione non appare
ancora altrettanto grave quanta l'esodo delle forze di lavoro
lascerebbe prevedere, cio si deve al fatto che siamo ancora
nella prima fase di un tal processo. Durante tale fase chi e
emigrato non ha ancora trovato, in gran parte, altrove sistemazioni tanto stabili da consentire il trasferimento dei nuclei
familiari. Di conseguenza nei paesi di montagna restano ancora
donne, vecchi e ragazzi, che vivono sempre meno dei redditi
conseguiti suI posto e sempre piu delle rimesse degli emigrati,
e che si sforzano di mantenere in qualche modo in vita Ia loro
tradizionale economia agricola, il cui destino e, tuttavia, segnato dal crescente invecchiamento e dalla femminilizzazione
delle forze di lavoro che vi si dedicano.
Malgrado l'accentuato sforzo dei poteri pubblici di frenare un tale processo, intensificando lavori pubblici e timboschimenti e applicando la tardiva legge per la montagna del
1952, Ie conseguenze sulla struttura produttiva sono gin evidenti dovunque. L'abbandono dei terreni coltivati pill poveri
o pill difficilmente accessibili si misura ormai a diverse cent inaia di migliaia di ettati, anche se nessun esatto rHevamento
al riguardo risulta finora eseguito. L'abbandono dei pascoli e
testimonia to dalla cospicua diminuzione delle consistenze di
bestiame (specialmente ovino e caprino) denunciata dal Censimento dell'AgricoItura del 1961. L'abbandono di moIte tradi-
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zionali utilizzazioni dei boschi (per legna da ardere e per carbone, sostituiti dovunque da altri combustibili), a sua volta, e
accompagnata dalla crescente difficolta di trovar chi attenda
all'abbattimento 0 alIa ricostituzione dei boschi, malgrado il
considerevole aumento dei salari relativi.
Quel che oggi si constata e, tuttavia, ben poco rispetto
a quel che si prevede per l'avvenire. Malgrado il diradamento
delle forze di lavoro e l'aumento dei salari nei lavori per
conto dello Stato 0 per conto terzi, in nessuna delle zone della
montagna - tranne forse Ie poche a turismo pili fortunato si puC> dire in atto un processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attivita tradizionali su nuova scala e con nuove
tecniche; Ia produttivita del Iavoro e i redditi restano all'incirca quelli che erano; Ie differenze con i redditi conseguibili
altrove si accrescono e all'esodo, quindi, non solo non si pone
un freno, rna si da nuova esca.
II fatto e che sull'economia tradizionale - i cui modesti
redditi scaturivano da molteplici attivita tutte basate su forti
impieghi di mana d'opera - s'era venuta sempre pili modellando l'intera struttura fondiaria della montagna, la quale risultava caratterizzata dal frazionamento sempre pili spinto non
solo delle terre coltivate, rna financo dei pas coli e dei boschi
e da un progressivo indebolimento delle tradizioni associative
e di uso comune delle terre, che avevano corretto un tempo
quella tendenza.
In queste condizioni, per processo spontaneo, si possono
solo determinare arrangiamenti individuali capaci di prolungare la resistenza di alcuni nuclei familiari, rna non un riordinamento generale della montagna, cap ace di assicurare dimensioni d'impresa e indici di produttivita del lavoro e dei capitali
corrispondenti aIle esigenze del mondo moderno. II processo
di disgregazione dell'economia e della societa tradizionale risulta, pertanto, inarrestabile e l'abbandono e 10 spopolamento
rischiano di proseguire - come e avvenuto in aItre zone montane del mondo - fino a diventare causa diretta di un ulteriore peggioramento del dissesto idro-gcologico.
Una delle peggiori illusioni - partendo dalla quaIe Ia
gravita delle alluvioni deU'anno passato e apparsa a moIti in
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e,

contrasto con Ie aspettative infatti, quella che I'abbandono della coltura, del pascolo, delle stesse tradizionali utilizzazioni dei boschi, costituisca di per se un miglioramento della
situazione ai Hni della conservazione e della difesa del suolo.
Tale abbandono, invece, seppur rappresenta una premessa necessaria per future azioni di riassetto e di miglioramento, di
per se porta ad aggravare il dissesto: un campo abbandonato
va soggetto a dilavamento ed erosione peggio d'un campo coltivato e 10 stesso si dica per un pascolo 0 un bosco degradato,
dove non ci sia piu la presenza dell'uomo a controllare l'avanzata dei fenomeni rovinosi 0 10 stereo degli animali a restituire
una certa fertilita. Anche se, a lungo andare, la natura puo
spontaneamente riprendere il suo corso e ricreare una consistente copertura vegetale, prima che un tal processo prenda il
sopravvento, passano gli anni, Ie rovine si accrescono e Ie
superfici re£rattarie ad accoglierlo si estendono.
Una montagna spopolata ne consente ne facilita, quindi,
una sistematica azione di difesa del suolo. Questa puo solo
svilupparsi in una montagna assestata e utilizzata, nella quale
la presenza dell'uomo sia garantita, oltre che dalla continuita
degli interventi specifici di difesa del suolb, da una utilizzazione economica delle sue risorse, capace di assicurare forme
di occupazione e livelli di reddito corrispondenti a quelli di
una modern a economia.
La Sottocommissione e stata, percio, portata a concludere
che la programmazione di una politica di difesa del suolo e
inseparabile da quella di un generale riassetto delle utilizzazioni del suolo e dell'intera economia della montagna.

3.. La ricostituzione del patrimonio silvo-pastorale
Se Ie considerazioni £inora svolte hanno potuto fare riferimento all'intera montagna italiana, quando ci si volge
ai problemi del riassetto conviene separatamente considerare
- sin pure restando ne! quadro d'una visione d'insieme - i
cinque grandi complessi regionali, nei quali essa di fatto si
articola: Ia montagna alpina e quella appenninica, a sua volta
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articolata in centro-settentrionale, meridionale, siciliana e sarda. A questa ripartizione sono appunto riferiti i dati riportati
nella tabella presentata ne1 primo paragrafo del presente capitolo.
La situazione appare notevolmente diversa tra questi diversi complessi sia per quanto riguarda la utilizzazione del
suolo sia per quanta attiene al regime e al frazionamento della
proprieta.
Per quanto attiene alla utilizzazione del suolo i dati - relativi alIa situazione di una quindicina d'anni or sono (3) contenuti nella tabella 2 sono quanto mai indicativi. Sebbene
TABELLA 2

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE REGION I MONTANE
PER MODI DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO
Montagna

Alpina

a

a
coltura

a
pascolo

bosco

Incolto

Totals

7;J

38,5

35,7

18,5

100

a

sterne

App. settent.

32,4

18,7

42,8

6,1

100

App. centrale
App. merid.

40,8

21,8

33,3

4;1

100

46,1

25,4

24,3

4,2

100

65,7

20,1

8,5

5,7

100

17,5

61,2

18,0

3,3

100

S1ciliana
Sarda

Ie percentuali delle singole forme di utilizzazione del suolo si
riferiscano alle sole regioni statistiche di montagna e non tengano, pertanto, conto della situazione dell'alta collina, esse
possono essere ritenute piu 0 meno valide per il complesso
della montagna e dell'alta collina, anche se un calcolo completo
(3) Essi sono ricavati dalla pubblicazione dell'INEA: «Carta della
utilizzazione del suolo d'Italia» a cura dei proff. A. Antonietti e C. Vanzetti, Milano, Feltrinelli, 1961.
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aggraverebbe ulteriormente i dati relativi aU'appennino meridionale e siciliano.
Mentre - come si vede - per la regione alpin a oltre
il 90% della superfide (insieme ai considerevoli incolti sterili
di rocce e ghiacciai) e occupata da boschi e pascoli, tale rapporto si mantiene relativamente soddisfacente nell'appennino
centro-settentrionale, (oltre il 60%), rna si abbassa a meno del
50% nell'appennino meridionale e scende (tenendo conto della situazione dell'alta collina) al 30% nella montagna siciliana,
mentre che in Sardegna, per il prevalente carattere pastorale
dell'isohl, risale ad oltre 1'80%.
Per quanta attiene al regime e al frazionamento della
proprieta, i dati contenuti nella tabella 3, relativi aIle sole regioni statistiche di montagna e ad una situazione di oltre trenta anni fa (4), illustrano anche chiaramente Ie diverse situ azioni.
Mentre nella montagna alpina il 60% quasi della superfide agraria e forestale appartiene ad enti (per due terzi Stato
e comuni e per un terzo altri tra i quali hanno un peso di
rHievo Ie cornu nita montane del Trentino e alto Veneto), altrove il peso della proprieta degli enti (prevalentemente i comuni) e inferiore al 30% del tot ale e si riduce a nulla nella
montagna siciliana. Questi rapporti ovviamente si accentuerebbero se, oltre che della montagna, si potesse anche tener
con to dell'alta collina.
Per quanta riguarda il frazionamento della proprieta dei
privati, Ie differenze non sono grandi tra l'uno e l'altro settore della montagna italian a, come risulta dalla tabella. Con
riferimento al totale della proprieta dei privati, il peso della
proprieta pill frazionata (quella inferiore ai 10 ettari) c massimo nella montagna alpin a (61 %), molto simile nell'appenni.no meridionale (57%), intermedio nell'appennino centro-settentrionale e in Sicilia (rispettivamente 43 e 44%), mentre
(4) I dati sono ricavati dall'altra pubblicazione dell'INEA, « La distribuzione della proprieta fondiaria in Italia» a cura del prof. Giuseppe
Me-Jici, Roma, 1948.
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TABELLA

3

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE REGIONI MONTANE

PER MODI E FRAZIONAMENTO DELLA PROPRIETA'
Proprietli privata

Propriet~

-10 Ha 110-200 1+200 1Totale
Alpina

27

comun. 1 attri
entl 1Totale

Totale

Stato

4

44

43

13

56

33

11

10

12
27

11

20

77
70

100
100
100

91
76

8

3
1

23
30

16

8

9
24

100
100

13

Ap. C-S.

33

Ap. M.

40

Sicilia

40
14

29
42

22

Sardegna

d1 entl

20

che e minimo in Sardegna (18 %) per la grande poverta dei
suoi terreni.
II quadro ora presentato rispecchia assai bene i caratteri
dell'economia tradizionale nei diversi set tori della montagna
italiana: a prevalente carattere silvo-pastorale suIle Alpi e
pastorale puro in Sardegna; a prevalente carattere agricolo
estensivo in Sicilia, e a carattere misto suI rimanente appennino, con un considerevole peso dei boschi neIl'appennino centro-settentrionale e notevolmente minore in quello meridionale.
In questa quadro conviene proiettare Ie conseguenze del
profondo mutamento che la montagna subisce per effetto del
recente sviluppo economico, ossia - come abbiamo visto dello spopolamento e del progressivo abbandono delle terre
coltivate (al quale sulle Alpi corrisponde l'abbandono delle
sedi alte e dei prati naturali, che costituivano in passato con
la fienagione la principale fonte di alimentazione del bestiame).
Ogni esatta previsione sara impossibile a questa riguardo
fino a quando appropriati rilevamenti non saranno stati eseguiti e - si potrebbe aggiungere - la prima fase dell'abbandono non si sara conclusa.
Que! che e, tuttavia, no to consente di prevedere fin da
ora che I'abbandono della coltura (ivi compreso i1 governo
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dei prati naturali alpini col sistema deHa fienagione) diverra
permanente suIle terre piu alte e piu difficilmente accessibili
e su tutte queUe suIle quaU non risultera possibile l'impiego
delle macchine.
Cia significa che, per effetto del mutamento in atto, si
sono gia aperte 0 si apriranno alIa destinazione silvo-pascoliva
- come unica forma di utilizzazione possibile - in aggiunta
delle terre che hanno gia questa destinazione, grandi estensioni
di terreno. Senza alcuna pretesa di esattezza, e opportuno tentare uno scandaglio suIl'ordine di grandezza che queste superfici potranno assumere. Una valutazione della Direzione Generale delle Foreste e dell'Economia montana, fornita alIa Sottocommissione in una relazione del prof. V. Pizzigallo) consente
- con qualche interpretazione e qualche arrotondamento, 01tre che con Ia inclusione di dati ipotetici per i prati naturali
delle Alpi - un tale scandaglio. La valutazione riguarda, infatti, Ie «superfici in cui, per l'acclivita dei terreni, non si
ritiene conveniente la coltivazione ». I risultati di questa interpretazione a scandaglio sono riportati nella tabella 4, sempre con riferimento ai settori montani precedentemente distinti.
Anche ammettendo - come e ragionevole - che I'abbandono di tutte queste terre si distribuisca negli anni e che,
per una parte, un certo riordino e riassetto produttivo possa
essere realizzato spontaneamente dai privati, l'ordine di grandezza del fenomeno cui ci troviamo di fronte nel prossimo
decennio e tale che di per se richiederebbe un pubblico intervento.
Se questo, tuttavia, dovesse prevalentemente svilupparsi
lungo Ie linee della vigente Iegislazione sulla montagna - impostata sull'illusione che una politica di incentivi, accompagnata tutt'al pill dall'assistenza, possa indurre i privati e gli
enti locali a riassettare l'economia montana - mancherebbe
interamente gli obbiettivi che il pubblico intervento deve in
questa caso perseguire e che sono ovviamente di tre ordini:
1) raggiungere nel pill breve tempo possibile un assetto della montagna e deI:l'alta collina tale da meglio assicurare
Ia conservazione delle risorse, da rendere pill e££icace la difesa
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del suolo suI posto e da diminuire la necessita e il cos to delle
opere di difesa idraulica a valle 0 di protezione degli invasi
e di altri impianti;
2) migliorare e conservare la consistenza produttiva
delle risorse pascolive e boschive in modo da ricreare una solida base economica, oggi gravemente compromessa 0 distrutta,
per l'attivita delle popolazioni che restano;
3} promuovere una utilizzazione e gestione di quelle
risorse, che, per il carattere, la dimensione e l'organizzazione
delle imprese, assicurino una produttivita del lavoro e dei
capitali tale da instaurare posizioni di sostanziale parita con
quelle raggiungibili nelle altre aree del paese e nelle altre attivita.
Nessuno di questi obbiettivi puc essere raggiunto facendo
affidamento sulle iniziative individuali (tra l'altro fortemente
indebolite, e per lungo tempo, daIl'esodo), ne sulle difficili e
contraddittorie forme dell'associazione spontanea ne, tanto
meno, di regola, sull'opera dei comuni.
TABELLA 4

PRESUMIBlLE SUPERFICIE DEI TERRENI
NEI QUALI SI PUO' IPOTIZZARE
L'ABBANOONO DELLA COLTURA IN UN PROSSIMO FUTURO
(migliaia di ettari)
Montagna
e
alta colIlna

Alpina
Ap. Coo. Sett.
Ap. Mend.

Pratt
Colture natu·
Seminativl arboree
rall

del terrenl
colUvatl

della sup.
a bosco e
pascolo

220

10

150

380

50%

12%

540

40

-

580

38%

29%

-

1.470

70%

72%

650

70%

200%

180

70%

25%

150

3.260

60%

40%

1.290

180

Sicilia

550

100

Sardegna

150

30

2.750

360

Totale

Percentuale
Totale
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Tutti e tre questi obbiettivi, all'inverso e contemporanea·
mente, possono essere raggiunti in un tempo piu 0 meno breve,
se sistematicamente si perseguira una politica opposta a quella
passata, volta principalmente a restituire a queste terre it carattere d'un patrimonio collettivo e ad affidarne la gestione e
la difesa - per riprendere Ie parole del Cassese - «ad un
ente di gestione che abbia ampi poteri di disciplina delle utilizzazioni e sia vincolato al principio del necessario perseguimento dei fini collettivi ».
Vedremo nel successivo paragrafo, in linea di prima approssimazione, come una tale politica potrebbe essere realizzata e gli strumenti Iegislativi dei quali essa potrebbe avvalersi.
Vedremo in particolare come una tale politica possa realizzare
la piu efficace difesa del suolo e nello stesso tempo « assicurare - sempre per adoperare i precisi termini del Cassese quei tipi di uso e soltanto quelli che permettano il contemporaneo uso, da parte di tutti gli altri membri della collettivita,
dello stesso bene» e «quei tipi d'uso e soltanto quelli che
garantiscano il massimo beneficio per i singoli membri della
collettivid in quanto proprietari di altri beni, Ia cui conservazione 0 la cui utilizzazione dipenda strettamente da un razionaIe uso dei beni collettivi ».
Limitando qui il ragionamento ai soli aspetti tecnici dei
problemi, ipotizziamo che una tale politica sia realizzata e
che un solo ente pubblico di gestione abbia i poteri di disciplina e di controllo su tutte Ie terre di montagna e di alta
collina e quelli di diretta gestione su di una notevole parte
di essa. In tal caso e facile comprendere come sara ad esso
possibile:
1) impostare e realizzare un razionale programma di
difesa del suolo, assicurando il rivestimento vegetale e sottraendo ad ogni usa quei tratti dei bacini montani che hanna
importanza determinante nei riguardi dei dissesti idrogeoIogici e nello stesso tempo determinando Ie destinazioni e Ie
possibili utilizzazioni di agni area del territorio e provvedendo
aMa graduale esecuzione delle opere di difesa, proteggendone
opportunamente la futura manutenzione;
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2) determinare Ie superfici da conservare a bosco 0
da rimboschire, curandone la conservazione, il miglioramento
e l'accrescimento e disciplinandone Ie utilizzazioni economiche
(assai meno numerose, devastatrici e incontrollabili d'un
tempo);
3) sviluppare un sistematico programma di miglioramento e di governo dei pascoli, disciplinandone con turni e
riposi la utilizzazione, che naturalmente non sara fatta in proprio dall'ente di gestione rna, per concessione regolata, degli
allevatori e dalle loro associazioni;
4) creare, promuovere e mantenere tutte quelle opere
e quei servizi che occorrono alIa buona conservazione e utilizzazione delle risorse montane (strade, abbeveratoi, teleferiche, impianti irrigui, servizi di difesa contro gli incendi, servizi di difesa fitosanitaria, sperimentazione, ecc.).

In questo quadro prendono nuova luce sia il problema
dell'economia forestale, sia quello della valorizzazione zootecnica della montagna.
Per quanto riguarda il problema forestale la situazione
della nostra montagna e tutt'altro che brillante. Con I'eccezione delle zone alpine e di poche aree appenniniche, nelle quali
hanno una notevole consistenza boschi di conifere 0 fustaie
suscettibili di produzione di legname da opera, da pasta 0 per
altre utilizzazioni industriali, la maggior parte dei boschi italiani e costituita da boschi fortemente degradati, a lento e discontinuo accrescimento (in relazione alle condizioni climatiche), utilizzati fino a ieri principalmente per legna da ardere e
per carbone, ossia per produzioni la cui richiesta si e pressoche annullata sia per effetto dell'esodo montano, sia per Ia
ormai generale diffusione di altri combustibili, diversi dalla
legna e dal carbone.
II rimboschimento, la « ricostituzione» e il miglioramento del patrimonio forestale, sono, pertanto, operazioni indispensabili, rna nello stesso tempo tecnicamente possibili ed
economicamente accettabili solo a tre condizioni che, nell'attuale situazione della montagna, non esistono, ossia:
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1) la possibilita di scegliere i terreni effettivamentc
adatti al bosco suscettibile di buone produzioni;
2) la perfetta conoscenza dei modi di valutazione del·
Ie condizioni ambientali delle specie, delle tecniche, degli ac·
corgimenti, che soli consentono i1 successo in questa campo;
3) la possibilita di attendere i tempi di maturazione
necessari e di rispettare rigorosamente Ie norme cui debbono
attenersi i tagH.

NeIl'attuale situazione fondiaria della montagna - fatta
eccezione per i 300 mila ettari delle foreste demaniali - ne i
privati (vuoi proprietari Iocali, vuoi Ie poche societa forestali
a indirizzo in gran parte speculativo) ne i comuni sono in
grado eli sodelisfare tali condizioni, all'opposto rappresentano
nei riguardi di quelle operazioni protagonisti del tutto inadatti.
Solo quando fosse restituito aIle terre montane il carat·
tere di beni collettivi sotto Ia responsabilita di un ente di
gestione del tipo sopra indicato, sarebbe possibile sviluppare
una politica forestale con precisi obbiettivi, destinando iter·
reni a bosco 0 quelli da rimboschire all'una 0 all'altra delle
possibili utilizzazioni, ottenendo di caso in caso boschi da
produzioni industriali, boschi con semplici funzioni di dife·
sa del suolo 0 boschi ad utilizzazioni miste tra Ie quali, spe·
cie nell'Italia centrale e meridionale, non e trascurabile quella
per il pas colo del bestiame di alcune specie e in alcuni mesi.
Per quanta riguarda la valorizzazione zootecnica abbiamo
visto come I'a consistenza degli allevamenti sia venuta, decen·
nio per decennio, diminuendo nelle montagne: responsabile
ne e stata dapprima l'interruzione delle tradizionali correnti
di monticazione e di transumanza, successivamente ]a degrada.
zione dei pascoli e la riduzione della mana d'opera, 1a quale
ha reso sempre piu aleatoria l'economia della fienagione sulle
Alpi e quella della piccola pastorizia altrove. La conseguenza
e che molti pas coli 0 non sana utilizzati 0 10 sana malamente
e al di sotto dena loro capacita. Questo nel momento in cui
- per l'abbandono di molte terre coltivate e per il ridotto uso
di boschi suscettibili di produrre solo Iegna da ardere e da
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carbone (ormai non piu richiesti> - la superficie delle terre
da pascolo si accresc~ cospicuamente.
In base alla moderna tecnologia e, invece, dimostrato
sia per Ie regioni alpine che per quelle appenniniche che:
1) opportunamente trattato e utilizzato it pascola con
il suo rivestimento erboso e altrettanto e talvolta anche piu
utile ai fini della difesa del suolo dello stesso bosco;
2) opportunamente migliorato e utilizzato razionalmen-

te col rispetto di regolari turni di riposo, il pascolo e suscettibile di produzioni foraggere relativamente elevate, consentendo in media, per diversi mesi, carichi di bestiame piu elevati
di quelli conosciuti un tempo;
3) i terreni a minor pendenza e raggruppati in estensioni di sufficiente ampiezza si prestano, oltre che al pascolo,
ad una produzione foraggera falciabile e meccanizzabile cospicua;
4) gli allevamenti possono, quindi, prosperare copiosi
anche in montagna utilizzando in parte il pascolo, in parte Ie
risorse foraggere conservabili e facendo in parte ricorso a mangimi artificiali importati.
Le condizioni tecnicbe per una forte ripresa degli allevamenti anima Ii in montagna esistono, quindi, e sono assai promettenti. Esse, tuttavia, richiedono di poter agire razionalmente su vaste superfici in modo da dare ad ogni area la
destinazione per cui e adatta, da consentire i riposi e Ie ricostituzioni, da permettere 10 spostamento degli animali dall'uno
all'altro luogo in complessi terrieri di grosse dimensioni. Tutto
questa non e possibile con it regime fondiario vigente attualmente in montagna e diverrebbe, viceversa, possibile - conciliandosi con la piu rigida politica di difesa del suolo - qualora, restituendo carattere di beni collettivi alle terre di montagna, si creasse quella possihilita di azione su vaste superfici
accorpate, che oggi non esiste. E' questa una ragione di piu
che milita in favore d'un radicale mutamento di indirizzo della
politica per la montagna e d'una ristrutturazione del suo regime fondiario nel senso indica to.
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4. - Possibili oricl1tamcl1ti /egis/ativi ed orgal1izzativi
Le considerazioni svolte nei paragrati precedenti possono
bene indicare il fondamentale orientamento della Sottocommissione rispetto ai problemi dell'assetto territoriale della
montagna e dell'alta coIlina. L'analisi collegiale di questi problemi non ha, tuttavia, avuto tempo e modo di spingersi oltre
questa generale orientamento, ne, d'altra parte, rientrava nei
compiti della Sottocommissione stessa di tradurre un tale indirizzo in termini di proposte legislative.
Al solo fine di meglio chiarire, tuttavia, l'orientamento
della Sottocommissione in argomento, alcune considerazioni
in merito agH orientamenti legislativi e organizzativi che potrebbero essere eseguiti per mandare ad effetto quel radicale
mutamento della politica per la montagna, di cui si e parlato,
non sembrano inopportune.
Si e detto che l'obbiettivo della nuova politica dovrebbe
essere queHo di restituire aIle terre della montagna e della
collina il preminente carattere d'un patrimonio collettivo e
di affidarne, quindi, la gestione e la difesa ad un ente di
gestione dotato di ampi poteri di disciplina delle utilizzazioni
del suolo e vincolato al perseguimento dei fini collettivi.
Affinche non sorgano equivoci, e opportuno precisare
che - a giudizio della Sottocommissione - un tale obbiettivo
non pUD, ovviamente, essere raggiunto per atto d'imperio, rna
solo come risultato di una politica che, sulla base di solide
premesse iniziali, sistematicamente 10 persegua, avvalendosi di
vari strumenti, nel corso di qualche decennio.
Questa graduaHta nel tempo e questa varieta di strumenti necessari a realizzarla sarebbero in ogni caso imposti ad
una tale politica - oltre che dalla sua novita e complessita e
quindi dalla necessita di una sua non breve preparazione dalla diversita delle situazioni da affrontare e dallo sviluppo
graduale di quei processi di spopolamento e di abbandono,
che Ie offrono Ia diretta occasione per realizzarsi, ma che nello
stesso tempo Iasciano dietro di se tenaci resistenze alla sua
realizzazione.
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Sulla base di questa premessa e opportuno precisare che,
a giudizio della Sottocommissione, il successo di una tal po·
litica dipendera anche dalla chiarezza con Ia quale, fin dallo
inizio, ne saranno indicati gli obiettivi e Ie saranno assicurati
alcuni fondamentali strumenti. Tre appaiono Ie fondamentali
condizioni a1 riguardo:
1) Ia chiara attribuzione della intera responsabilita del·
la difesa del suoIo, della discipHna territoriale e della gestione
dei beni demaniali ad un unico ente statale operante in tutto
n paese;
.
2) l'attribuzione a quest'eote dei poteri e dei mezzi
finanziari necessari, oltre che all'espletamento delle sue atti·
vita, aI progressivo acquisto di tutte Ie terre che si rendono a
mane a mane disponibili a1 fine di un progressivo allargamento
di un demanio pubblico montano (non solo forestale);
3) l'elaborazione e l'appHcazione di una legge per la
montagna, che - pur tenendo conto di molte aItre esigenze non sia in contraddizione, rna all'opposto faciliti e preveda la
realizzazione del fondamentale obbiettivo della restituzione del
carattere di beni collettivi aIle terre della montagna e dell'alta
collina.
Nei riguardi del primo pun to ogni esitazione potrebbe
essere, a giudizio della Sottocommissione, fatale. Anche in
paesi a forte struttura regionale e federale Ie attivita connesse
alIa conservazione del suoIo e alla gestione del patrimonio de·
maniale sono affidate ad organi unici nazionali, posti aI di
sopra delle autorita dei singoli stati e delle singoIe regioni,
anche se, naturaImente, tenuti a collaborare con questi in tutte
Ie questioni nelle quali vi e interferenza di competenze.
Una riorganizzazione e un potenziamento del Corpo Na·
zionale delle Foreste, studiata e realizzata in modo da affron·
tare in modo moderno i nuovi compiti, potrebbe rappresentare
Ia migliore delle soluzioni. In tal caso, ovviamente, un parti.
colare impegno dovrebbe esser messo nell'eliminarne i residui
di corpo paramilitare e quelli di una visione puramente forestale dei problemi.
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Altrettanto importante sarebbe, d'altra parte, assicurare
un suo coordinamento con l'organo centrale incaricato di elaborare e attuare il piano di difesa idraulica del paese, tale da
evitare ogni contrasto e ogni dispersione di sforzi. Potrebbe,
d'altra parte, risultare opportuno sciogliere un tale organismo
daIl'attuale rapporto con l'amministrazione del Ministero dell'agricoltura, conferendogli autonomia nel quadro del coordinamento sopra indicato con gli aItri organi di pianificazione e
attuazione della politica di difesa idraulica. Potrebbe essere,
perfino, pensabile la creazione di un'unica amministrazione con
intera responsabUita nel settore della difesa idraulica e della
difesa del suolo, della quale l'organizzazione in paroia verrebbe
ad essere una delle essenziali parti costitutive.
Uno dei piu delicati problemi di fronte ai quali si verra
a trovare un tale ente responsabile della politica e della diretta
gestione di una parte delle terre montane potrebbe eSsere quel~
10 dei rapporti con altri enti a competenza regionale - ormai
costituiti e certamente necessari - il cui compito di riassetto
e di sviluppo dell'agricoltura non potrebbe non esercitarsi anche entro l'ambito dei territori montani, oltre che ai margini
di essi. Nella fase operativa della pianificazione regionale ogni
cura dovra essere dedicata ad una razionale definizione di tali
rapporti. In linea di prima approssimazione, al fine di aprire
la discussione anche su questi temi, la Sottocommissione ritiene
che tale definizione possa essere realizzata in due modi tra
loro concorrenti, lasciando alIa esc1usiva responsabilita dello
unico ente nazionale per la montagna sia l'attuazione della politica di difesa in tutti i suoi aspetti, sia l'azione di riordinamento e di controllo dei complessi silvo-pastorali; Iasciando,
aU'inverso, alla competenza degli enti regionali di sviluppo
agricolo sia il compito del riordinamento fondiario delle terre
a destinazione agricola sia quello dell'assistenza tecnica ed economica agH imprenditori agricoH singoH e associati e dell'organizzazione dei servizi nel Ioro interesse.
Piu in generale - anche riservando unicita di comando,
di programmazione e di responsabilita in fatto di difesa e di
disdplina delle utilizzazioni del suoIo all'ente nazionaIe per
Ia montagna - questo dovrebbe stabilire ben definiti rapporti
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di continua collaborazione con tutti gli altri enti pubblici ope·
rand nei territori mont ani che, se anche semplificati, non pos·
sono non sussistere anche in avvenire.
Una delle principali funzioni della pianificazione di tutti
gli interventi, della loro articolazione in programmi annuali e
pluriennali e della pill larga pubblicita di questi, dovrebbe
essere appunto quella di rendere tali rapporti pill facili, perche
posti su di una base di analisi e di propositi chiari e quindi
evidenti ad ognuno.
Passando a considerare Ia seconda di queUe condizioni
- ossia la costituzione e il progressivo allargamento del de·
manio pubblico montano - bisogna insieme guardarsi da una
interpretazione troppo larga e da una troppo restrittiva di una
tale proposta.
E' ovvio, infatti, che Iaddove unita terriere di Iarghe di·
mensioni siano gia costituite e - quel che pill conta - il
loro governo sia nelle mani di enti gestori, pubblici 0 privati,
tali da garantire, oltre che la di£esa del suolo, Ia buona con·
servazione, il miglioramento e la razionale utilizzazione delle
risorse naturali, sarebbe assurdo l'incorporamento di tali unita
nel pubblico demanio. Vente responsabile della politica montana, di cui abbiamo parlato, potrebbe, infatti, in questi casi
conseguire i suoi Hni istituzionali concordando con quei parti.
colari enti gestori specifici programmi di difesa, conserva·
zione, miglioramento e utilizzazione delle terre da loro ammi·
nistrate, l'accettazione da parte di quelli dei necessari controlli,
e potrebbe anche avvalersene per sottoporre alla Ioro ammi·
nistrazione nuove terre che si rendessero disponibili in modo
da allargare, con il Ioro ausilio, Ie aree con carattere di beni
collettivi nel senso indica to nel paragrafo precedente.
Non e nemmeno escluso che una azione di questa genere
risulti opportuna anche Iaddove esistano grosse unita terriere
montane ill proprieta di enti, rna gli enti gestori corrispondenti
risultino deboli per il momento, non diano, doe, Ie necessarie
garanzie sia per quanto riguarda il rispetto delle norme di di·
fesa dd suolo, sia per quanta attiene alla conservazione, al mi·
glioramento e aUa razionaIe utilizzazione delle risorse di cui
dispongono. In alcuni almeno di questi casi, quando sussistano
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condizioni istituzionali e sociali tali da lasciare ragionevolmente
prevedere la possibilita di un rapido e stabile superamento di
quei difetti, Ia linea di azione di massima convenienza po·
trebbe risultare quella di promuovere una riorganizzazione di
quegU enti gestori - ad esempio nella forma di Comunita
montane - tale da fare rapidamente assumere ad essi - con
l'ausilio di un'azione assistenziale da parte dell'organo nazio·
nale per Ia montagna - i caratteri richiesti per una garantita
applieazione dei eriteri amministrativi indicati nel easo pre·
eedente.
E' ovvio, infine, ehe, Iaddove, in montagna 0 aneor piu
nell'alta eollina, si abbia a che fare con aree territoriali che,
per la loro stessa eonfigurazione, si prestino ad una prevalente
utilizzazione agraria e il cui riordinamento sia naturalmente
affidato alIa competenza degli enti di sviluppo agricolo e delle
unita locali di zona, nelle quali verosimilmente Ia loro azio·
ne verra articolandosi, la disciplina delle utilizzazioni del suo·
10, il riordinamento dei eomplessi silvo·pastorali interclusi e
Ia stessa realizzazione di almeno alcuni degli interventi di dife·
sa del suolo potra essere concordata con tali organi.
Un esame realistico della situazione attuale deHa nostra
montagna e dell'alta eollina porta, tuttavia, a eoncludere ehe
Ie situazioni ora descritte - con l'eecezione di una parte sia
pure considerevole della regione alpina - occupano un settore
molto piccolo dei terri tori interessati; ehe il futuro intervento
degH end regionali di sviluppo, anehe se si avviera con ehia·
rezza di propositi e adeguatezza di mezzi, ha gia di per se un
campo tanto vasto di applicazione altrove da far considerare
seeondaria e marginale l'azione nelle aree montane, alIa quale,
d'altra parte, sono eostituzionalmente inadatti; ehe ogni affi·
damento riposto nei comuni 0 nelle loro auspicate associazioni
- di difficile realizzazione nelle regioni centrali e meridionaH,
ove manea qualsiasi tradizione ed esperienza al riguardo sarebbe poco meno che folIe, tenendo conto delle loro ridotte
dimensioni territoriali, delle condizioni finanziarie in cui ver·
sano, delle difficolta che ineontrerebbero a proeurarsi i tee·
nid neeessari per tali eompiti.
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La responsabilid del riordinamento tondiario, del riassetto territoriale e della ricostituzione silvo-pastorale del grosso della montagna italiana e di quella appenninica in particolare non puC> che essere affidata all'unico ente di cui stiamo
parlando e non puC> - tenendo conto della poverta e della
dispersione del1le forze sociali che rimarranno in montagna non far pernio sulla ricostituzione di un grande demanio pubblico silvo-pastorale, alIa cui conservazione e al cui miglioramento produttivo solo l'ente nazionale direttamente responsabile della politica di difesa del suolo puC> efficacemente provvedere.
Ovviamente la ricostituzione di un vasto demanio silvop>astorale non puC> essere realizzato per atto d'imperio, ne, tanto meno, d'un colpo, nello spazio, cioe, di pochi anni. Ma poiche rappresenta, per la maggior parte dei terri tori montani,
l'unica via pratica per conseguire gli obbiettivi, dei quali si e
discorso in questa Relazione, dovrebbe essere considerata come
uno dei compiti di maggior rHievo della nuova politica di difesa idraulica e di conservazione del suolo.
Una volta decisa, oltre che per atto di legge, attraverso
la elaborazione del piano nazionale di difesa del suolo e attraverso
la riorganizzazione prima considerata dell'ente nazionale responsabile, i primi passi di una tale ricostituzione del demanio
montano potrebbero essere i seguenti:
1) cessione perpetua al demanio statale di tutte Ie terre
demaniali e patrimoniali dei comuni, pur senz'annullarne i
titoH di proprieta (tra l'altro spesso inalienabili), garantendo
ai comuni redditi adeguati e continui nel tempo, e assicurando
aIle popolazioni concessioni d'uso migliori di queUe di una
volta;
2) acquisto consensuale di tutti i terreni resi liberi
daU'esodo montano e dall'abbandono deHa coltura nei luoghi
definitivamente inadatti ad essa (lasciando ad altri la cura di
quelli ancora adatti aIle utilizzazioni agrarie per Ie operazioni
di riordinamento da sviluppare altrimenti);
3) divieto degli acquisti di tali terre a fini speculativi
(come oggi in una certa misura si sta verificando con assurdo
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rialzo dei prezzi dei terreni) da parte di privati, che in compenso potrebbero eventuabnente essere ammessi alIe concessioni d'uso delle terre migliorate, qualora intendessero organizzare imprese zootecniche 0 forestali (eccezioni al riguardo potrebbero essere consentite qualora gli acquirenti si dimostrassero capaci e si impegnassero alIa piena osservanza degli obblighi di miglioramento e d'uso imposti loro dall'autorita competente e qualora Ie proprieta avessero ampiezza sufficiente a
garantire tale osservanza);
4) presa in consegna temporanea, ma di lungo periodo,
ai fini della conservazione e del miglioramento, di terre a necessaria destinazione silvo-pastorale, qualora i loro proprietari
non offrissero garanzie sufficienti per i1 miglioramento, si rifiutassero alIa vendita, ma si impegnassero al1'osservanza delle prescrizioni all'atto della riconsegna e a rinunciare ad ogni
reddito nel periodo necessario al miglioramento;
5) esproprio dei terreni interclusi in aree demaniali 0
particolarmente necessarie ai fini della conservazione e della
difesa del suolo in base al principio della pubblica utilita.
Avvalendosi di questi strumenti, il cui esercizio dovrebbe
essere assicurato da apposita legge, e realizzando accordi del
tipo indica to in precedenza per i casi nei quali non fosse prevista la demanializzazione, c'e ragione di credere che nello spazio di pochi anni sarebbe possibile restituire carattere di beni
collettivi ad una superficie considerevole, distribuita in tutti
i territori montani, attuare una organica pol'itica di difesa, di
conservazione, di miglioramento, e di razionale titilizzazione
delle loro risorse ed esercitare, quindi, con l'esempio e con il
graduale mutamento della mentalita degli interessati, una influenza capace di allargare ulteriormente in seguito la sfera
d'influenza dell'azione pubblica nella stessa direzione.
Se si tien conto che i beni comunali di montagna e di
alta collina superano i tre milioni di ettari, dei quali una meta
sulle Alpi (in gran parte riorganizzabili come effettivi beni colIettivi senza ricorso alIa demanializzazione) e l'altra meta suIl'Appennino (dove potrebbe essere realizzata l'azione indicata
al 1° punto delle precedenti proposte); se si calcola che l'azione
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di acquisto possa essere esercitata su di una meta delle terre
gia oggi destinate 0 destinabili in futuro a pascolo e bosco;
non e assurdo pensare che al termine di un decennio si possano
assoggettare a regime direttamente controllato e si possano
riorganizzare in moderne forme di utilizzazione a fini sia di
difesa che di valorizzazione forestale 0 pascoliva da sei a sette
milioni di ettari, dei quali quasi quattro potrebbero essere
direttamente immessi nel pubblico demanio.
In queste condizioni la politica di difesa verrebbe posta
su basi solide e sicure, tale da compensare largamente, con la
riduzione dei danni e dei costi di esecuzione e manutenzione
delle opere idrauliche a valle, i costi dell'operazione. Tali costi,
d'altra parte - se si stroncassero sui nascere gli acquisti a
carattere speculativo (e££ettuati oggi in gran parte col solb
scopo di sottrarre alla svalutazione per effetto della spirale
inflazionistica patrimoni da tesoreggiare) - risulterebbero meno rilevanti di quanta si possa ritenere e, d'altra parte, si
tradurrebbero in indiretti benefici a favore della montagna, sia
nel caso in cui andassero a compensare la cessione di terreni
dei comuni, Ie cui finanze verrebbero messe per quella parte su
di una piu solida base, sia nel caso in cui servissero a pagare gli
acquisti di terreni di proprietari mont ani emigrati, per 10 pii:t
piccoli, che avrebbero cos1 modo di realizzare i loro modesti
patrimoni e di rendere piu rapida e meno aleatoria la loro
nuova sistemazione.
Come si e gia detto, una volta riacquistato il carattere di
beni collettivi e una volta migliorati nella loro efficienza produttiva, i terreni demaniali 0 delle Comunita montane sia a
pascolo che a bosco potrebbero essere concessi in uso, secondo
turni tecnicamente fissati, alle associazioni di produttori 0 a
privati con evidente beneficio economico pubblico e privato.
Passando, infine, all'ultima delle tre condizioni indicate,
all'inizio di questa paragrafo, come necessarie al successo della nuova politica qui suggerita - ossia una legislazione per In
montagna non contraddittoria ma coerente con gli obbiettivi
fondamentali dei quali si e detto - poche parole possono essere sufficienti.
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Ogni politica richiede di ispirarsi a una certa preV1Slone
della futura evoluzione della realta cui essa e rivolta: questa
appunto queUo che si richiede alIa futura politica per la montagna. Essa, certamente, non si esaurisce nella politica di difesa del suo]o ne in queIIa di riassetto territoriale e di razionaIe utilizzazione delle risorse silvo-pastorali, delle quali in questa Relazione si e esclusivamente parlato. Anche se su di una
base piu ristretta che in passato, l'agricoltura continuera ad
avere un largo posto, come 10 potranno e dovranno avere altre
attivita produttive industriali 0 turistiche, e ognuno di questi
settori come Ie esigenze relative agH insediamenti umani e ai
servizi civili avranno bisogno di essere aiutati nel loro riordinamento e sviluppo da leggi che assicurino loro assistenza, incentivi e regolazioni. Tutto questa potra opportunamente essere previsto in una legge che si proponga di assistere in modo
particoIare Ia montagna.
Se, tuttavia, i legislatori riconosceranno che la situazione
e Ie prospettive della montagna e della difesa del suolo si
pongono nei termini ilIustrati in questa Relazione e che la politica di difesa e quella della restituzione a una gran parte
delle sue terre del carattere di beni coHettivi debbono avere
carattere di preminenza, riconosceranno anche la necessita di
abbandonare aIeuni degli indirizzi delle pass ate leggi e quelIlt
di uniformare ogni disposizione delle nuove a quegli interessi
e a quegli obbiettivi che si considerano preminenti.

e
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APPUNTI SUGLI ARGOMENTI PIU' IMPORTANT I
DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL T.U. 1904
SULLA TUTELA DELLE OPERE IDRAULICHE

Lo scrivente fece parte della prima commissione che nel
1951 prese in esame il T. U. del 1904 e che propose un testa
riveduto.
Nella mia presente relazione mi limitero pertanto a trattare
la questione della riforma di tale T. U. e del Regolamento per
la sua applicazione in rapporto anche col T. U. 11 dicembre 1933
n. 1775 per l'utilizzazione delle acque pubbliche, ponendo in
evidenza i punti che a mio modo di vedere, nel corso del tempo
e delle nuove esperienze, meritano la maggiore considerazione
per la proposta di modifiche specialmente ne~ T. U. del 1904.
Anzitutto e necessario chiadre diversi concetti. II T. U. e
intitolato « intorno aIle opere idrauliche delle diverse categorie »
rna tratta della tutela delle acque soggette a pubblica amministrazione.
Siccome appunto della tutela delle acque si deve trattare
nel testo, oltreche delle opere idrauliche in quanto tali acque
formano i corsi d'acqua pubblici nella loro consistenza di alveo,
di regime ecc., occorre anzitutto riportare nel Testo Ia definizione delle acque pubbliche quale risulta dal T. U. del 1933,
oppure se si vuole una nuova definizione occorre che sia la stessa
nei due testi che per materia trattano di acque pubbliche pur
mantenendo ben distinta la divers a finaHta.
Nel T.U. del 1904 quando si parla di acque pubbliche,
s'intende fare riferimento ai corsi d'acqua pubblici che in
effetti sono denominati nel testo stesso come fiumi, torrenti,
laghi, rivi e colatori naturali, mentre nel T. U. del 1933 Ie acque
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pubbliche rimangono tali anche quando per illoro uso sono tra·
sferite in canali, serbatoi artificiali e artificialmente regolati e
quindi non soggetti alIa tutela del T. U. del 1904.
Una volta chiarito il concetto dei corsi d'acqua pubblici
soggetti alIa tutela della legge, appare evidente una distinzione
fra di essi agli effetti delIa tutela, per Ie differenze sostanziali
della loro natura e del Ioro comportamento e della loro diversa
importanza nei riguardi del pubblico interesse.
Nel T. U. del 1904 la classifica invece e rivoIta aIle opere
inerenti ai corsi d'acqua a seconda degli interessi a cui Ie opere
stesse provvedono e che sono sostanzialmente quelle che si rife·
riscono alla difesa dei territori attraversati esc1use Ie opere di
navigazione e quelle dei bacini montani.
La classifica per opere porta notoriamente a delle conse·
guenze irrazionali in quanta Ie opere costruite in un corso d'ac·
qua a partire dal punto in cui il corso d'acqua assume determi·
nate caratteristiche, dovrebbero essere tutte della stessa catego·
ria, perche se anche in quak:he circostanza appaiono rivolte alIa
difesa di interessi diversi e piu 0 meno generali rispetto ad aItri,
it loro concatenamento e Ia loro reciproca influenza pongono
all'evidenza la necessita di una uniformita della classmca.
Due esempi in provincia di Pavia spiegano meglio l'asserto:
Ie opere del Ticino nell'ultimo tratto di valle, sono classificate
di II categoria in destra perche vi e un'arginatura abbastanza
continua che difende un territorio basso, mentre in sinistra dove
la sponda e prevalentemente elevata (terrazzo quaternario) alIa
difesa degli abitati esistenti contro Ie corrosioni dovute anche
all'andamento assunto dal fiume dopo l'esecuzione di determi·
nate opere di II categoria in destra, si e dovuto provvedere con
opere di difesa analoghe ma sotto il segno della III categoria.
Cost nella stessa provinoia di Pavia sui Po in sinistra a valle
della confluenza del Ticino vi e un'arginatura che comprende
diversi abitati fra i quali l'intero comune di Spes sa e che e clas·
sificata in 3a categoria, mentre a monte e a valle in destra e sini·
stra Ie arginature in tutto simili e aventi gli stessi uffici sono
classificate in 2a categoria.
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Tutto questa per l'urgenza che in un certo momento avevano assunto Ie opere e quindi si e ricorsi alla classifica in 3& anziche in 2a categoria per Ie minori difficolta di ordine legale inerenti alIa dassifica stessa.
Gia Ia commissione Petrocchi aveva stabilito che Ie dassifiche dovevano essere fatte per corsi d'acqua e rispettivi tronchi
incontrando peraltro Ia netta opposizione della Ragioneria dello
Stato che temeva un incremento nella spesa, quando anchc tale
tlmore era infondato, giacche in realta aHa spesa straordinaria
per Ie opere idrauliche tanto di 2a che di 3a categoria, gia allora
si provvedeva con leggi finanziarie come queUe dei grandi fiumi.
Oggi poi sarebbe assurda una opposizione consimile dal momento che d'ora in avanti si provvedera all'esecuzione di nuovi
lavori mediante Ia programmazione nei limiti di spesa ammissibili.
E forse sarebbe utile riunire in un'unica categoria i corsi
d'acqua che per il carattere d'importanza e degli interessi che
Ii riguardano sono certamente affini.
La dassifica delle opere di 4& e 5& categoria sembra ilIusoria
ai fini d'una programmazione dal momenta che non ha mai avuto una seria applicazione.
Sarebbe utile nella legge considerare invece per i corsi di
acqua minori ~a possibildta d'interventi straordinari nei casi di
riconosciuta necessita in aiuto a Consorzi di privati 0 di Enti
pubblici come Comuni, Provincie, ecc.

* * *
Un argomento che occorre poi affrontare e queUo della
costituzione dei consorzi delle prime categorie, si vogliano 0
menD mantenere Ie distinzioni esistenti fra 2a e 3a•
Sta di fatto che mentre per i consorzi di 2& categoria che
riguardano per 10 piu estensioni rilevanti di terreni agrari
non vi sono mai stati rilevanti ostacoH, Ia costituzione dei consorzi di 3a categoria viene effettuata oggi secondo Ie disposi-
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zion1 del T.U. 1904 modificato nel 1911 ed incontra serle difficolta, specialmente nei casi di rapid a urbanizzazione dei comprensori relativi e per la presenza di importanti centri abitati
nei comprensori.
La citazione di qualche esempio puo rappresentare alla
evidenza tali dif£icolta.
II Lambro meridionale e stato classificato in 31 categoria
e sistemato da Milano al suo sbocco nel Lambro settentrionale.
Nel suo tratto in comune di Milano e anche piu a valle e In
corso una rapida industrializza2lione e urband.zzazione, con l'insorgere di numerose abitazioni a condominio ecc. Tutti i proprietari nuovi e futuri, numerosi e soggetti anche alIa vicenda
dei mutamenti, dovrebbero essere inscritti e cio comporterebbe
oltre una gran di££icolta nella redazione degli elenchi anche un
perpetuo aggiornamento degli stessi, oltre la difficolta di defi·
nizione del grado d'interesse di ciascun inscritto.
E ognuno comprende la difficolta di tali operazioni.
Altro esempio: con una lunga eben riuscita rettifica,
I'Adda e stata allontanata dalla parte a nord dell'abitato di
Lodi, assicurando l'utilizzazione di vaste aree a scopo urbanistico. I presenti e futuri interessati che possono non coinddere,
creane un problema diffidlmente solubile sia nella delimit azione della zona che nella determinazione del grado di beneficio.
In realta eben identificabile solo il Comune di Lodi come interessato in linea generale.
In sostanza, salvo i casi dei consorzi di 2a categoria ormai
da decenni delimitati e riconosciuti, Ii nuovi consorzi dovrebbero
essere costituiti fra gli Enti pubblici interessati come ferrovie,
Anas, Comuni, Provincie ecc., a seconda della presenza di
linee, ponti, strade, abitazioni ecc. nel comprensorio.

* * *
Importante a tutti gli ef£etti della tutela dei corsi d'acqua
e poi la questione deU'alveo dei corsi d'acqua e della sua definizione.
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All'art. 50 del T.V. attuale it criterio della definizione delI'alveo e appena adombrato agH effetti della polizia idraulica.
Tale criterio va perfezionato nel senso di definire l'alveo
secondo Ia sezione necessaria al passaggio della piena ordinaria
del corso d'acqua secondo i criteri tecnici del Servizio Idrografico.
In tale definizione e necessaria per l'uniformita delle applicazioni pratiche l'emanazione del criterio generale sopraindicato e la sanzione dell'intervento delle giurisdizioni idrauliche
superiori quali il Magistrato del Po e il Magistrato alle Acque,
tenuto presente che alIa chiara definizione dell'alveo sono ammessi il primario interesse del regime del corso d'acqua, il diritto naturale di accessione dei rivieraschi, nonche In questione
delle concessioni di estrazione d'acqua ecc.
Alla mia mente si ripresenta l'immagine di alvei di piccoli
corsi d'acqua nell' Astigiano e nel Bresciano talmente ristretti
dalla avidita di terra dei frontisti da cagionare esondazioni
fangose in tempo di piena.
D'altro canto nel caso dei grandi fiumi come Po, Adige
ecc. con vaste estensioni golenali, sarebbe necessaria la sanzione
del principio della servitu del passaggio delle acque di piena
straordinaria come si accennera piu dettagliatamente in seguito,
al fine di ottenere il deflusso regolare delle piene.

***
Una questione rilevante e divenuta in questi tempi acuta
per gli effetti sui profilo di fondo dei corsi d'acqua e Ie conseguenze derivanti per Ie opere idrauliche i ponti ecc., e quella
inerente alIa estrazione di materiali dagl'i alvei.
Nella legislazione attuale la concessione rientra nella giurisdizione dei singoli uffici del Genio Civile.
L'estrazione eli materiali anche se attuata in un tratto di
alveo limitato puo interessare il regime del corso d'acqua ben
oltre i limiti topografici della concessione e percio e necessario
che la facolta dell'ingegnere Capo del Genio Civile sia regolata
da istruzioni generali emanate da autorita idrauliche superiori.
La legge dovrebbe poi considerare il caso dell'inibizione asso-
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luta di tali estrazioni per determinati corsi d'acqua e tratti dei
medesimi da stabilire an base a una istruttoria tecnica appro·
priata.

* * *
Gia nella proposta Petrocchi era considerata la questione
degli scarichi d'acqua, come quelli che per la Ioro qualita possono
alterare 0 compromettere gli usi delle acque, quando invece Ia
questione nel testa vigente e considerata soltanto da un punto
di vista meramente idrauHco e prevalentemente quantitativo
in quanta gli scarichi possono alterare il regime del corso di
acqua recipiente.
La questione degli scarichi e divenuta gravissima nel corso
degH ultimi anni a causa deU'ffidustrializzazione e urbanizza·
zione eli territori sempre pill vasti.
E' evidente che d.n tale situazione che compromette gia
per molti corsi d'acqua la possibilita di utilizzazione deUe rio
spettive acque agH effetti del T.V. 11 dicembre 1933 n. 1775,
doe per gli usi potabili e irrigui, Ia polizia delle acque non puo
limitarsi aIle disposizioni di carattere meramente idraulico rna
de;e estendersi alIa tutela del bene costituito dall'acqua pubblica agH effetti dell'uso sopradetti contemplati dalla stessa legislazione dei Lavori Pubblici.
Naturalmente la questione dei nuovi scarichi industriali
e urbani dovrebbe essere trattata di concerto con Ie autorita
deU'Industria e deUa Sanita, ma e ovvio che l'Amministrazione
dei LL.PP. dovrebbe fornire l'organo esecutivo per 1a polizia
delle acque in senso integrale e cio agli effetti deIl'autorizzazione degli scarichi che dovrebbe fare oggetto di nuove concessioni e della sorveglianza territoriale e cio sulla base ampliata deU'organismo esistente per il servizio di guardia delle
opere idrauliche e dei corsi d' acqua.

* * *
La cennata proposta Petrocchi trattava della necessita della
specializzazione degli ingegneri nel campo idraulico.
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Nel regolamento che dovrebbe essere emanato per l'applicazione del nuovo T.U. dovrebbero essere definite Ie modalita e
i mezzi per ottenere tale specializzazione. Questa dovrebbe essere posta in relazione con l'ampliamento e la nuova organizzazione necessaria del corpo di vigilanza idraulica che, come si e
gia accennato, dovrebbe essere ampliata in modo da estendere
i suoi compiti di vigilanza a tutti i 'corsi d'acqua in guisa di perfezionare anzitutto i servizi di prevenzione, di guardia per la
difesa delle piene, oggi limitate ai tronchi delle arginature di
2& categoria e a una funzione di consulenza del Servizio Idrografico generalmente postuma rispetto ai fenomeni di rilievo,
mentre essa dovrebbe essere estes a alla vigilanza degli alvei,
per impedire gli abusi dei frontisti, per sorvegliare accuratamente Ie concessioni di estrazioni del: materiaH, per esercitare
Ia sorveglianza delle piantagioni nei terreni alluvionali e cioe
sulle cosiddette pertinenze idrauliche e infine per Ia sorveglianza degli scarichi mediante l'effettuazione di prelevamenti
di campioni agli effetti dell'analisi come oggi e per pochi corsi
d'acqua si fa il prelevamento di campioni per il rilievo della
torbidita, ecc.
- E' chiaro che gli agenti del nuovo corpo di guardia dovrebbero essere adeguatamente preparati e addestrati a tutti i compiti, secondo modalita da inserire in un nuovo capitolo del Regolamento per il T.U. di la da venire.
La sorveglianza dovrebbe riguardare poi anche i terreni
golenali in quanto costituiscono alveo di piena. Anzi per tali
terreni la servitu naturale del passaggio delle acque di piena
dovrebbe essere regolata nel nuovo T.U. da disposizioni precise
riguardanti Ie nuove costruzioni edilizie, stradali, e soprattutto
arginali agH effetti del regime di piena.

* * *
Molte disposizioni del T.U. vigente vanno poi riesaminate
in materia di servitu arginali, Ie distanze per Ie costruzioni, Ie
strade stabilite sulla sommita arginale, ma questa riesame riguarda piu precisamente la Commissione incaricata precipua-
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mente della revisione del T.U., mentre a questa gruppo di Ia·
voro spetta soprattutto la segnalazione dei principi riguardanti
Ia migliore difesa idraulica del suolo, per ~a emanazione dei quali
mi sembra d'avere fornito quaIche contributo con Ia presente
relazione.
Pavia, 13 marzo 1968.·

***
Detto questa e il caso di affrontare senz'altro Ia questione
della competenza territoriale delle acque pubbliche dal momento che neUe trattazioni esaminate affiora in qualche punto Ia
idea della competenza regionale quasi come punto acquisito nella IegisIazione aggiornata delle acque.
A mio parere, condiviso dagli aItri intervenuti nella riunione
di Milano, la competenza regionale e un assurdo, salvo per le
isoIe e forse per Ia Calabria, in quanto la configurazione geografica delle regioni amministrative contrasta in pieno con Ia
configurazione geoidrografica del paese. Si potra forse riconoscere Ia competenza regionaIe neI campo esecutivo per talune
opere di importanza locale e di natura particoIare, ma non
certo nella materia essenziale dei piani di bacino, in quanta i
bacini di quaIsiasi fiume di una quaIche importanza interessano
normalmente diverse delle regioni amministrative in cui si vorrebbe suddividere it territorio nazionale.
NaturaImente in prima linea si considera il bacino padano
che interessa se non erro otto regioni, ma anche l'Adige che ne
interessa due, il Tevere tre, ecc.
A grandi tratti invece s'intravede spontanea una suddivisione del territorio nazionale in quattro grandi circoscrizioni
idrogeoIogiche naturaImente interregionali e comprendenti bacini unici nel caso del Po, 0 gruppi di bacini dotati di contiguita
geografica e affinita di costituzione geotogica e climatologica.
Queste circoscrizioni sarebbero queUe corrispondenti ai
singoli bacini 0 gruppi di bacini:
1) bacino padano sul quale

del Magistrato del Po;
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e gia affermata la competenza

2) bacino dell'Adige e di tutti i fiumi veneti che in teressano, nelloro insieme, tre regioni amministrative in coincidenza
con Ia competenza territoriale del Magistrato aIle acquej
J) quella corrispondente ai bacini dell'Italia centrale
comprendenti il Tevere che interessa tre regioni amministrative
e l'Arno piu i fiumi minori delle Marche e detl'Abruzzo e di
parte della Campania, alcuni dei quali hanno un'estensione interregionale j

4) circoscrizione dell'Italia Meridionale che interesserebbe tutti i bacini della restante penisola, eccezione fatta forse
per la Calabria che ha una conformazione particolare e gode di
una legisl'azione di favore.
Per il bacino del Tevere vi e gia un ispettorato per 10 studio
e la vigilanza per tutto il bacino e per l'Arno, dopo la piena
del 1966, sono affiorate proposte del genere.
Riconosciuta valida e razionale la suddivisione suesposta
proponibile per i Consigli idrogeologici, ricorre immediatamente
alIa mente n richiamo della ultima Legge che ha integrato Ie
funzioni del Magistrato del Po (10 ottobre 1962 n. 1484) e che
attribuisce al Magistrato stesso tutti i compiti afferenti aIle
opere pubbliche « lunge il corso del Po e dei suoi a££Iuenti per
Ie opere idrauliche classificate e non classificate, per Ie opere
di bonifica idraulica ed irrigazione, per Ie opere di sistemazione
dei bacini montani, per queNe relative alIa navigazione interna
in tutto il bacino imbrifero del Po, nonche per ogni aItra opera
che comunque possa interessare il regime idraulico del Po e dei
suoi a££Iuenti ».
E se poi si esamina la composizione del Comitato del Magistrato, essa in sostanza puC> bene corrispondere alIa compos izione di un Consiglio idrogeologico quando esso venga integra to
da opportuni esperti ora mancanti, come il geologo.
E alIora si intravede senz'altro Ia convenienza di evitare la
creazione di un nuovo organa sovrapposto al Magistrato, ma di
identificarlo addirittura col Magistrato.
Non solo, ma esclusa la competenza dei Provveditorati
ao.pP. che sia per la loro indole che per la loro circoscrizione
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territoriaIe, non possono corrispondere in alcuna guisa alla
concezione dei Consigli idrogeologici che viene invece ravvisata
nel Magistrato del Po opportunamente integra to, si profila alla
evidenza Ia convenienza di estendere il concetto dell'identificazione degli scopi di Studio al Magistrato aIle acque di Venezia
e ai due Magistrati di nuova creazione per il Centro e per i1
Sud, con Ie circoscrizioni territoriali approssimativamente accennate.
I Magistrati avrebbero poi in se stessi Ie funzioni esecutive, con l'ausilio degli Uffici del Genio Civile direttamente
dipendenti e i corpi agrari e £orestali, alle dipendenze degli
organi da cui dipendono i con£luenti nei Magistrati.
E' chiaro peraltro che quando sa. considera l'organizzazione attuale del Magistrato del Po teoricamente efficiente rna nel
fatto inefficiente per mancanza numerica e qualitativa del personale, sarebbe necessario provvedere seriamente per tale organo come per gli altri da integrare e da creare, a una organizzazione efficiente della quale ho fatto cenno nella mia rela2lione
precedente. E su questo punto e necessario insistere da parte di
questa gruppo con una decisa indicazione.

* * *
Ma un altro argomento importante che il gruppo deve a££rontare e proporre e queUo di un regolare finanziamento delle
opere idrauliche.
La mia lunga esperienza mi dice che tale finanziamento
e state sempre piuttosto aleatorio quando non era a£fidato a
leggi speciali come in Calabria 0 leggi di carattere contingente
e temporaneo.
Cosl ho visto certe opere distendersi nell'arco di molti
decenni senza arrivare al compimento come ad esempio la sistemazione del Po.
Prima della guerra 1915·1918 vi era quanta menD una clisponibilita sicura per opere di manutenzione e per Ie occorrenze
straordinarie si £aceva un uso notevole degli artt. 69 e 70 del
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Reg.to 25 maggie 1895 n. 350 e poi di provvedimenti speciali
per singole opere.
Alla fine della guerra suddetta intervennero negli anni seguenti larghi stanziamenti contro la disoccupazione, che operavane soprattutto in favore del bracdantato del nord ma comunque sempre per la esecuzione ef£icace delle opere di difesa
idraulica.
Stanziamenti per la disoccupazione furono anche provvidenziali nel periodo di crisi economica del 1930-33 e dopo la
ultima guerra intervennero Ie leggi finanziarie sui grandi fiumi
la cui ef£icacia si estingue in un periodo di tempo limitato.
Ma questa materia va invece regolata affinche la legisIazione in tema di opere idrauliche abbia i1 necessario sostegno
nel bilancio in rapporto con Ie previsioni della programmazione
nel campo della difesa idraulica.

* * *
Per tutto quanto riguarda Ie questJioni attinenti agli aggiornamenti particolari del T.U. 1904, non vi e ragione di rio
tornare ora su quanta ho gia detto nella riunione del marzo u.s.
e che rispecchia la relazione da me presentata in precedenza in
concordia sostanziale con la relazione Piccoli-Rossetti. Ma eforse
opportuno ritornare in accordo appunto con Piccoli e Rossetti,
suI tema dei Consorzi idraulici.
Sono affiorate nelle relazioni presentate idee di soppressione.
Noi 1'Iiteniamo invece che debbano essere mantenuti quelli
che funzionano da pill 0 menD lunge tempo e che per l'avvenire
si debbano creare nuovi consorzi ricorrendo non gia alIa riu·
nione dei singoli proprietari di case e terreni interessati, ma
sibbene degli Enti locali, Provincie e Comuni oltre gli altri Enti
come Ferrovie, Anas ecc.; e questa affinche 10 Stato possa es·
sere sollevato da una parte della spesa e inoltre possa continuare
l'istituto della concezione delle opere per un pill rapido approntamento di studi ed esecuzione delle opere.
Pavia, 31 maggio 1968.
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DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

RELAZIONE SULLA MODIFICA DEL T.D.
25 LDGLIO 1904 N. 523
La prima domanda che si impone ad una proposta di revi·
sione del T.D. del 1904 e se devesi mantenere l'attuale distin·
zione fra cinque categorie di opere oppure no. E' evidente che
da questa premessa discende come conseguenza se la ventilata
modifica deve seguire Ie tracce dell'esistente T.D. modi£ican·
dolo ed aggiornandolo, ove occorra, oppure se si deve cambiare completamente indirizzo prendendo eventualmente 10 spunto
e Ie direttive da aItre disposizioni di legge.
A tale incertezza di direttiva contribuisce e non poco il
fatto di trovarsi nell'imminenza del sorgere delle Regioni e
quindi di un eventuale passaggio di competenza di talune opere
idrauliche dallo Stato alIa Regione. Non vi ha dubbio che un
corso d'acqua che interessi piu Regioni dovra restare nella sfera
di competenza statale, ma corsi d'acqua anche di non modesta
rilevanza che restino compresi in una sola Regione, non vi ha
ragione perche non rientrino nella competenza di quest'ultima.
Artt. 1·2 - La modifica del T.D. delle opere idrauliche,
per poter avere una qualche probabilita di attuazione, dovra
quindi essere concepita in modo da potersi prestare a questa
doppia competenza, perche Ie opere dovranno avere, comunque,
un'unica direttiva ed un uguale trattamento.
E' opinione generalmente affermata che una classifica, se
deve mantenersi, deve riguardare un determinato tronco di
alveo pubblico e non particolari opere come oggi si verifica.
Similmente non si puC> parlare di sistemazione razionale e com·
pleta di un corso d' acqua se esso non e vis to nella sua completezza daUe sorgenti aUa foce. Sono troppo note perche si ricor-
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dina, Ie incongruenze dovute all'attuale sistema di classifica)
per cui PUQ accadere che una sponda abbia opere classificate in
2 a categoria e la sponda opposta non abbia opere affatto; questa
inconveniente non e pero dovuto solo ana disposizione del T.U.
che classifica Ie opere e non il tratto di corso d'acqua ove esse
ricadono, rna anche al fatto che, avendo i vari Uffici del Genio
Civile competenza provinciale e pertanto arrestandosi ai coo£ini
amministrativi, molto spesso uno stesso corso d'acqua 0 fa
confine fra due province oppure ricade in due, 0 piu province
e persino in Provveditorati diversi.
Volendo quindi, come apparirebbe opportuno, mantenere
delle cIassifiche, occorrera che queste si estendano su entrambe
Ie rive e che l'unita idrografica venga rispettata per tutto 10
sviluppo di un corso d'acquaj questa evidentemente richiedera
una modifica dei confini di competenza degli Uffici del Genio
Civile, se a questi dovra restare affidato il compito di provvedere aIle opere idrauliche e non se ne creeranno invece dei
nuovi con esclusiva competenza idraulica.
Artt. 3-4 - Le attuali olassifiche in 1& cat. i corsi d'acqua
di confine; in 2 8 cat. praticamente Ie arginature longitudinali;
in 3& cat. Ie difese discontinue, di sponda, di stabilimento dello
alveo, di difesa di opere d'arte, ecc., trascurando Ie altre due
classifiche di rarissima applicazione e particolarmente prive di
effetti pratici; portano ad una divers a attribuzione delle spese
di impianto, di manutenzione e vigilanza. Esclusa la prima totalmente a carico dello Stato - Ie opere della 2 a sono eseguite dallo Stato, salvo .il recupero di parte della spes a d'impianto e di manutenzione dai proprietari rivieraschi 0 comunque
interessati aIle opere arginali. Poiche queste opere difendono
vitali interessi nazionali, proteggono estesi territori spes so bonificati, centri abitati, industrie e strade di grande comunicazione, occorrera avere il coraggio di affermare che Ie opere che
ricadono nei tratti classificati in 28 cat. devono essere eseguite,
mantenute e vigilate a totale ed esclusivo carico dello Stato coi
fondi del Ministero dei LL.PP.
Affermato questa concetto, non vi e piu ragione di distinzione fra 18 e 2a cat. e si puo considerare un'unica che
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praticamente si riferira a tutti i tratti di pianura ed ai fondo
valle, ove
possibile isolare e difendere dalle intumescenze
delle zone di terreno atte agli insediamenti umani. Si e detto
e si ripete che tipiche di tali tratti sono Ie arginature Iongitudinali continue e Ie eventuali opere, chiaviche di presa, botti
a sifone, rivestimenti ecc. che Ie affiancano.

e

Artt. 5-6 - Recita il T.U. che la classifica in 2a cat. si ottiene per Iegge il che dimostra l'importanza che gia dal secolo
scorso si attribuiva a queste opere; nella nuova concezione si
dovrebbero compilare ed approvare per legge gli elenchi dei corsi
d'acqua a cui tale classimca viene attribuita, salvo poi, come
per gli elenchi deIIe acque pubbliche, la possibilita di emettere
elenchi suppletivi ed aggiuntivi.
Apparterranno alla 18 cat. gli argini a mare, posti a difesa
di vasti terri tori soggiacenti al liveIIo marino, quali il Delta
Padano, Ie opere di contenimento delle piene e di loro moduIazione - serbatoi di piena - anche se ricadenti in tronchi
di corsi d'acqua aventi una diversa inferiore classifica.
Artt. 7-8 - Tutti i corsi d'acqua 0 tratti di corsi d'acqua
pubblici che non siano classificati in 18 cat., dovranno essere
trattati alla pari delle attuali opere di 38 cat., e doe dovra essere possibile l'intervento dello Stato - si comprende sempre
nei limiti deUe somme assegnate al Ministero dei LL.PP. - e
questa perche e ormai costante Ia convinzione dei cittadini
e delle autodta che Ia difesa del suolo costituisca un dovere dello
Stato, convinzione che
poi rafforzata dalla Iegislazione sui
bacini montani, Ie cui opere sono a totale carico dello Stato, e
daIIe Ieggi speciali per alcune regioni italiane.
Affermato il concetto che in tutto il corso di un fiume 0
torrente appartenente a qualunque categoria, 10 Stato debba
intervenire per eseguire quelle opere, continue 0 discontinue,
che occorrono per assicurare il buon regime dei deflussi e per
garantire Ia sicurezza delle Iatistanti campagne, resta a vedere
come risolvere il problema del recupero di una parte delta spesa
sostenuta dallo Stato e di quella della manutenzione e della vigiIanza delle opere eseguite, se non si possono far rientrare
nella 18 cat.

e
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Attualmente tale recupero e tali mansioni sono affidate ai
consorzi idraulici di 38 cat. di cui il T.U. del 1904 da ampie
disposizioni per Ia costituzione e I'organizzazione.
Sui Consorzi idraulici Ie opinioni sono tutt'ora discordi per
che anche la formazione ed i1 funzionamento non sono uguali
dovunque. I consorzi che e stato possibile costituire, ad esempio nella regione piemontese, nella lombarda e seppure in
minor numero, nell'emiliana, funzionano non tutti e sempre
con difficolta, dovute principalmente al dover affront are Ie
spese di personale fisso di ufficio e di campagna. Inoltre il
loro funzionamento sarebbe certo migliore se Ie condizioni del
bilancio del Ministero dei LL.PP. consentissero di eseguire una
maggiore quantita di opere, H che non c. In altre regioni d'halia
a partire dal Veneto, essi ,invece 0 non si sono costituiti, 0 se
costituiti funzionano con difficolta, 0 non funzionano affatto;
faccio riferimento al Consorzio Idraulico dell'Ombrone Pi·
stoiese ed affluenti che ha fatto pervenire a questa Commissione
una relazione suI servizio di piena e sulle difficolta che esso
incontra per essere svolto daI detto Consorzio, pur essendo
esso anche oi miglioramento fondiario.
Le vie che aHora si prospettano sono due: 0 abolire iCon·
sorzi, come sono in diversi a proporre, effettuando il ricupero
delle spese di impianto e di manutenzione delle opere attraverso
Ie tasse stabilendo, con speciali provvedimenti tecnici, un perimetro di contribuenza caso per caso; rna resta il problema della
vigilanza che non pare 'Possibile venga svoita dagli Uffici del
Genio Civile. Questo richiederebbe di ampliare it ruolo del personate idraulico - sorveglianti ed ufficiali - per assolvere al
nuovo ed amplissimo compito.
E' ben vero che ove il corso d'acqua entra nel perimetro
classificato in bacino montano a norma del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267 resterebbe affermata Ia competenza del Ministero
dei LL.PP. ad effettuare Ie opere in aiveo, mentre agli Ispettorati Forestali resterebbero, di competenza, Ie opere di forestazione e queUe tipicamente idraulico-forestali suIle pendici montane e sui minori torrenti e rivi non iscritti come acque pubbliche. La vigilanza sulle opere del Ministero dei LL.PP. potrebbe
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essere esercitata dal Corpo delle Guardie Forestali, nell'ambito
appunto del suddetto bacino.
L'altra via sarebbe quella di mettere i consorzi in condizioni ill ricavare qualche utile daUa Ioro azione e doe di lasciare
loro degli introiti che potrebbero essere rappresentati da una
sovratassa sulle estrazioni ill materiali litoidi, oppure da una quota parte del ricavo delle affittanze delle pertinenze idrauliche od
ancora della coltivazione del pioppo. In ultima analisi, attribuire
loro per legge un contributo dello Stato per svolgere questa opera di vigilanza e di custodia di opere che, per essere state eseguite
21 70% e piu a carico dello Stato, appartengono -a11a comunita
che e direttamente interessata aUa loro conservazione.
Infine e non ultimo vantaggio, si potrebbe organizzare cosl
lunge i tratti classificati gia in 3& cat. {ora 2- cat.} un servizio
di segnalazione e protezione delle piene in analogia a quello che
si svolge nei tronchi inferiori e che consentirebbe di avvisare con
una notevole tempestivita Ie Autorita ed il personale idraulico
del sopraggiungere di una piena.
Artt. da1l18 al 31 - Per Ie suesposte considerazioni, non si
ritiene che in una modifica del T.U. si debbano stralciare iConsorzi Idraulici e rinunciare alla loro collaborazione; va da se che
ove il tratto di corso d'acqua si inoltra in un comprensorio di
bacino montano, il consorzio costituito a norma delle disposizioni del Ministero della A. e FF., potra assumere anche Ie funzioni di un consorzio di 3& cat. e questa per evitare che si sovrappongano sugli stessi terreni e sugli stessi proprietari due end con
un aggravio di spese generali e di funzionamento.
Un espedlente che pure puC> facilitare l'opera dei consorzi.
e quello di inc1udervi per legge il cornune 0 nel caso che i1 tronco
di fiume interessi pill cornuni, Ii cornuni e la provincia interessati; il che del res to era gia nelle previsioni del T.U. rna non
come obbligo. Questo consentirebbe, specie ove si tratti di Cornuni non dd minori, di potersi valere del personale tecnico e
dell'organizzazione che gia esiste e che dovrebbe al pill essere
potenziata, con evidente risparrnio di spesa per i proprietari.
Esempi se ne sana avum per Province e Comuni molto importanti per i quali e natural mente pill facile assumere questa nuovo
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onere, rna poiche nella maggioranza dei casi Ie opere idrauliche
difendono con Ie proprieta private anche Ie pubbliche, un intervento della munioipalita non appare fuod Iuogo.
Infine per i. bacini minod un consorzio puo raggrupparne
piu di uno ed acquistare cos1 maggiore importanza e disponibilita di mezzi.
In merito ai detti Consorzi Idraulici, a quelli di bonifica e
di miglioramento fondiario, dal R.D. 9 febbraio 1888 Ie disposizioni di Iegge si sono susseguite e sovrapposte, per cui si imporrebbe una unificazione.
Artt. 53·54·55 . Anche l'istituto della concessione nell'ese·
cuzione delle opere, trattandosi di consorzi comprendenti cornuni e province, puC> trovare piu facile applicazione, in quanta
vengono ,a costituire organismi che danno un maggiore affidamento di buona e corretta esecuzione.
Artt. 61·62·101 . Un ulteriore accenno merita il problema
di come s1 esplica la vigilanza, anche se appare piu argomento
di regolamento che non di T.V. Per Ie opere di 1a e 2a cat., essa
si esercita oggi dal personale idraulico del Ministero dei LL.PP.
e salvo alcuni rilievi di dettagHo e di aggiornamento dei mezzi a
disposizione, pare che possa essere mantenuta. Naturalmente, au·
mentando i tronchi classificati in 1a categoria, anche l'organdco
del person ale di vigilanza dovra essere in proporzione ampliato,
il che comportera un non piccolo onere sia per stipendi, sia per
alloggio del detto personale, sia per nuovi magazzini idraulici e
per materiali.
Per i tronchi classificati in 3a cat. - tutti i corsi d'acqua
pubblici 0 parti dei detti che non rientrano nella precedente
classifica - la vigilanza dovrebbe essere attuata dal personale
dei consorzi come sopra si e detto, che, oltre a proteggere Ie
proprie opere, dovrebbero segnalare a valle l'incombente pericolo. Piu sopra ancora, entriamo neIl'ambito dei badni mont ani
coi relativi consorzi 0 col Corpo Forestale.
II far ricorso per questi tronchi estremi - come propone
i1 Magistrato aIle Acque - a nuclei di vigilanti idraulid, reclutati dal comune e da questi pagati, scelti fra persone idonee
fisicamente e che abbiano cognizioni della situazione dei corsi
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d'acqua, da mobilitare non appena si presenti la possibilita di
eventi pericolosi, non pare che possa dare garanzia di un servizio
continuo e sicuro; sembrerebbe molto piu sicuro giovarsi delle
guardie forestali - se possono assumere tale incarico - che
avendo una disciplina e dipendendo da uffici statali, danno un
assai maggiore affidamento.
Ne, d'altra parte, si saprebbe come prospettare in una nor·
rna di Iegge Ia formazione dei detti nuclei, Ia Ioro organizzazione
e la corresponsione di una indennita che non potrebbe mancare
e che dovrebbe sottostare a precise norme sindacali, non pot endosi sperare che Ia Ioro prestazione fosse volontada e gratuita.
Del resto il Servizio Idrografico ha piu volte tentato di
affidarsi ad osservatori particolarmente ze1anti, rna i risultati
sono stati sempre scarsi, ammettendo pure che molta colpa di
tale insuccesso ricada sulla esiguita dei mezzi di cui il detto
Servizio dispone.
Comunque il problema di una tempestiva segnalazione delle
piene non forma oggetto del T.V.
Artt. dal n. 57 al 60 • Le dispOslizioni del T.V. riguardanti
Ie arginature ed in genere tutte Ie opere idrauliche sono tuttora
attuali; si e proposto di includervi gli argini a mare di cui e
emersa di recente la necessita, specie a seguito dell'estendersi
delle bonifiche aile zone litoranee ed al delta padano, nonche gli
sbarramenti aventi 10 scopo di attenuazione delle piene, mentre
nelle rettilineazioni e nuove inalveazioni possono ricadere gli
scolmatori di cui si hanno notevoli esempi. Queste opere dovranno essere classificate nella 1a cat. in quanta Ia Ioro impor·
tanza, l'entita della spesa che richiedono, la massa di interessi
che proteggono, fan sl che solo 10 Stato attraverso il Ministero
dei LL.PP. puo eseguide, mantenerle e vigilarle.
Artt. 63·64·65·66 • Ben poco puo dirsi degli scoli artificiali;
i consorzi di scolo hanno carattere esclusivamente privatistico e
non hanno sublto notevoli trasformazioni; alcuni - pochi si sono trasformati in consorzi di miglioramento fondiario. In
un T.V. che tratta delle opere sulle acque pubbliche e di opere
di pubblica utilita, poco rilievo rivestono tali consorzi.
Si nota piuttosto Ia mancanza di ogni riferimento ai laghi
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e loro pertinenze; il Reg. 1° dicembre 1895 n. 726 (non abrogato) da al Prefetto Ia competenza nella delimitazione delle zone
Iacuali di pubblica proprieta; competenza che oggi sembra do·
vrebbesi attribuire ai Provveditorati od ai Magistrati, ove esi·
stono.
Per quanto riguarda Ia polizia idrauliea, Ie concessioni di
del!ivazioni, estrazioni ecc. dai Iaghi, Ie disposizioni valide per
i corsi d'acqua pubblica possono senz'altro estendersi anehe ad
essi.
Art. 67 • (Soppresso).
Artt. 93-94-95 • Una particorare attenzione merita l'argo.
mento della polizia delle aeque pubbliche. E' innegabile ehe Ie
disposizioni del T.V. oltre che antiquate non sono molto chiare
ne fanno una esplicita distinz;ione fra Ie opere delle varie cate·
gorie. La prima definizione che richiede una specificazione e
quell a di aiveo pubblico che ha dato e da Iuogo a numerose
eontroversie. Viene considerato alveo pubblico e quindi proprieta dello Stato inalienabiIe, quella parte del Ietto del fiume 0 tor·
rente ehe, anehe se non permanentemente oecupata dalle acque,
viene perc' lambita dalle plene normali od ordinarie, dando a
queste Ia determinazione statistica di eventi che si verificano
in 75 casi su 100. Appare evidente la difficoltn pratica di tale
determinazione che il T.U. affidava al Prefetto e ehe oggi dovrebbe essere affidata ai Provveditorati od ai Magistrati. Si ricorda - a tale proposito - che la legge 10 ottobre 1962 nu·
mere 1484 suI Magistrato per il Po - art. 5 - tras£erisce al
detto Magistrato nell'ambito della sua competenza territoriale,
Ie attribuzioni dei Prefetti (artt. 2-57-59-93-94-95-96 e 101 del
T.U. 1904) ed aItre affidate al Ministero dei LL.PP., per cui il
coneetto di de£erire queste ineombenze agU Istituti deeentrati
del Ministero dei LL.PP. ha trovato gin affermaz;ione.
II Magistrato aIle Acque propone per uniformita e chiarez·
za, di comprendere nell'alveo anche Ie golene e cioe « tutta In
parte del corso d'aequa che va da una sponda all'altra arginnta
o no, naturalmente od artificiaI:mente ».
La proposta appare eccessivamente semplioistica; non si
nega che sarebbe l'unico modo per assicurare it rispetto sulle
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golene delle prescrizioni del Genio Civile ed impedire, ad es.,
che vi continuino a sorgere abitazioni. Ma, tenuto conto che
gran parte delle golene sono di proprieta privata, occorrerebbe
o acquistarle 0 sottoporle ad un vincolo idraulico; in entrambi
i casi si andrebbe incontro ad una spesa enorme, certamente insostenibile per 10 Stato e forse anche, non del tutto giustificata.
Occorrera puntualizzare che Ie delimitazioni eli aiveo che
oggi si effettuano solo a richiesta dei pri.vati, dovrebbero anche
effettuarsi d'ufficio allorche l'interesse dell'Amministrazione 10
richieda.
Si potra man tenere la distinzione fra opere ed atti assolutamente vietati negH alvei pubblici, da quelli che possono eseguirsi dietro nulla-osta del Provveditorato 0 del Magistrato e
da quelli che possono essere autorizzati dall'Ingegnere Capo
del Genio Civile.
Artt. 96-98 (proihiti) - Appartengono alIa prima specie
quelle opere e quegli atti che compromettono irrimediabilmente
il buon regime del corso d'acqua e l'efficienza e la conservazione
delle opere costruitevi; fra di essi possono ad es. rientrare Ie
escavazioni di materialli Iapidei se fatte in prossimita di ponti,
di chiaviche 0 di pennelli ecc., come pure vi rientrano Ie immissioni di acque industriall non depurate 0 comunque contenenti
sostanze nocive che mquinino e rendano inservibili Ie acque
pubbliche per aItre utilizzazioni.
Art. 97 (autorizzazione G. C.) - Le piantagioni in genere,
comprese queUe che ricadono sotto Ia Iegge della pioppicultura,
dovrebbero ricevere il preventivo nulla-osta della autorita superiore, come pure Ie estrazioni di materiali lapidei che ricadano
in tronchi classificati di lao di 2a cat.
Alcune di queste prescrizioni relative alIa esecuzione e conservazione di opere di captazione e derivazione delle acque pubbliche a scopo di utilizzazione, sono state sostituite da pili recentl prescrizioni del T.V. del 12 dicembre 1933; altre sono
cadute, come queUe relative ai molini nat and definitivamente
soppressi da aItra disposizione di legge, 0 queUe sulla fluitazione
di nulla 0 pressoche nulla applicazione.
Particolare importanza presentano Ie disposi2lioni circa Ie
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distanze di rispetto dagli argini e dove questi non esistano, dalle
sponde del corso d'acqua. Poiche come si affermato, i1 nuovo
T.U. dovra avere validita per tutto dl territorio nazionale e Ie
condizioni Iocali diversificano notevolmente da posto a posto,
sembrerebbe che ci si dovesse attenere al concetto di fissare Ie
distanze minime a cui il privato 0 rEnte dovra attenersi per
eseguire costruzioni, piantagioni, scavi, in prossimita del piede
arginale 0 del ciglio spondale; lasciando poi aIle autorita l~ca1i
- Genio Civile 0 Provveditorato 0 Magistrato - di imporre
quelle maggiori distanze che, caso per caso, si ritengano necessarie
per la sicurezza delle opere e dei terri tori retrostanti.
Si insiste suI concetto che occorre Ia prescl'izione di tali
distanze anche Ia dove non esistano argini longitudinali, in
quanta Ia presenza di manufatti oppure di scavi, di piantagioni
ecc. puC> riuscire dannosa al buon regime delle acque 0 di impe·
dimento all'esecuzione di opere pubbliche di difesa.
Artt. 99·102 • (Soppressi).
Art. 100 . II T.U. dedica un solo articolo, i1 n. 100, alIe
sanzioni per i contravventori, ritenendolo argomento da trattare
piuttosto nel regolamento. Circa tali regolamenti, sara da pre·
scrivere che, dato H tempo trascorso, i due del 30 giugno 1907
n. 667 e 9 dicembre 1937 n. 2669 sono a Ioro volta da modificare.
Saranno poi da introdurre ne! nuovo T.U. i seguenti con·
cetti, facendone oggetto di altrettanti articoli:
- Importanza delle opere di bonifica di pi anura e di
montagna ai fini del buon regime delle acque e interesse pub.
.
blico alIa loro es'ecuzione e manutenzione.
- Risarcimento dei danni e ricorso ai Tribunali Regio.
nali delle Acque pubbliche.
- Ricorso gerarchico avverso i provvedimenti deU'In·
gegnere Capo.
- Legge 12 marzo 1938 n. 381 sulla coltivazione del
pioppo e success1ive modificazioni; suo adattamento aIle nuove
esigenze idrauliche.
- Conservazione dei consorzi idraulici esistenti.
- Termine di tempo per Ia pubblicazione degli elenchi
dei corsi d'acqua 0 dei loro tronchi da iscrivere nella 1& categoria.
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DOTT. ING. ARMANDO PICCOLI

OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA
DEL MINISTERO DEI LAVORl PUBBLICI
II tema posto al 4° gruppo di lavoro della VII sottocommissione e:
«Studio dei provvedimenti atti ad assicurare una e£fi·
cace attivita di polizia idraulica e forestale e di controllo su
tutti gli interventi pregiudizievoli per l'equilibrio idro·geolo.
gico del territorio; studio dell'organizzazione del coordinamen·
to dell'attivita di manutenzione e di vigilanza sulle opere di
difesa; servizio di piena ».
Sara opportuno iniziare con una approfondita disamina
di come oggi si svolge opp. non si svolge la funzione della « po·
lizia idraulica e forestale e di controllo» sopra menzionata.
Secondo la distinZlione fissata dal T.U. sulle opere idrauli·
che 25 luglio 1904 n. 523, per questa classifica non piu va·
riata, Ie opere idrauliche si distinguono in cinque categorie
delle quali pero solo Ie prime tre trovano pratica attuazione.

I . Le opere classificate nella I e II categoria sono ese·
guite, sorvegliate e mantenute dallo Stato e gli Uffici del Ge·
nio Civile dispongono per tali scopi di personale, Sorveglianti
ed Ufficiali idraulioi, nonche di materiali e di tutta un'attrez·
zatura disciplinata da un primo Regolamento per la tutela
delle opere idrauliche di I e II categoria approvato con R.D. 30
giugno 1907 n. 667, sostituito da un seguente Regolamento
sulla tutela delle opere idrauliche di I e II categoria e delle
opere di bonifica approvato con R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669,
che e quello praticamente attuato e consta di una prima parte
di disposizioni preliminari, (art. 1 e 2) e quindi di diversi
capitoli che possonsi cosl brevemente eIencare.
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Capo I: si diffonde sui compiti dell'Ufficiale idraulico
(artt. 3 e 4), sulla consistenza e dotazione dei magazzini e sui
servizio di guardia (artt. dal 5 all'll), sui compiti dei guardiani, oggi chiamati sorveglianti (artt. dal 12 al 14).
II Capo II e dedicato esclusivamente aIle contravvenzioni
che dovrebbero accer1'are Ufficiali e Sorveglianti idraulici 0 - con
riferimento alIa bonifica - qualunque agente giurato; in tema
di contravvenzione, si fa esplicito riferimento anche aIle norme
emanate col R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici (artt. dal 15 a121).
II Capo III tratta della vigilanza suIl'esecuzione dei lavori ed in pratica ripete con diverse parole, ma uguale sostanza,
quanta gia detto neL precedente regolamento al Capo III con
qualche aggiunta in merito alIa tenuta dei documenti contabili (artt. dal 22 al 26).
II Capo IV consta del solo art. 27 che riguarda Ia manovra delle conche di navigazione, delle chiaviche, dei sostegni ecc.
II Capo V riguarda il servizio idrometrico ordinario e
quello da effettuarsi in tempo di piena (artt. dal 28 al 32),
servizio che gli Uffici 'sono tenuti a svoIgere indipendentemente
da quello che, spesso sullo stesso corso d'acqua e sugli stessi
idrometri, svoIge i1 Servizio Idrografico.
II Capo VI infine tratta del servizio di piena, dalle disposizioni preliminavi al servizio di vigilanza e di guardia allorche
il corso d'acqua accenni a mettersi in piena (artt. dal 33 al 41),
dando disposizioni particolari e dettagliate agli ufficiali ddrauli.
ci, ai sorveglianti ed agli ingegneri di sezione addetti a tale servizio (artt. dal 42 al 45); proseguendo poi con i provvedimenti
da adottarsi in caso di pericolo e di rotta (artt. dal 46 al 51)
ed infine fornendo Ie ultime disposizioni che segnano i1 passaggio della piena,·il congedo delle guardie, i rapporti, la giustificazione delle spese, i vari modelli da riempire ecc. (artt dal
52 al 57).
La parte seconda del regolamento tratta del personaIe
idraulico ed e sorpassata.
Queste disposizioni, salvo gli inevitabili adattamenti ai
nuovi Istituti Regionali ed in genere, aIle attuali condizioni
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della Stato Italiano, appaiono tutt'ora valide ed unitamente a
queUe dei due T.U. sovracitati (queUo deD 1904 e queUo del
19.3.3) consentono di seguire Ia costruzione delle nuove opere,
di sorvegliarIe, mantenerle e proteggerle dall'inevitabili manomissioni degli uomini e degH elementi, sempre perc che appartengano aIle due suddette categorie.
Che tali disposizioni siano tutt'ora applicabili con successo 10 dimostra quanta si e fatto proprio nell'occasione del novembre 1966 suI Po, sui Reno, suU'Adige ed altri corsi di
acqua, nei tronchi ove esistono - e solo dove esistono opere cIassificate in I e II categoria, perche non si perda di
vista il fatto fondamentale che in base aUa citata legge del 1904
sono classificate Ie opere e non i corsi di acqua od i tratti di
corsi d'acqua ove esse ricadono.
Seguendo Ie suddette norme, vediamo come di fatto si
svolge un servizio di piena, trascrivendo da uno dei rapporti
degli ufIici interpellati, giunto alla Commissione.
II regime torrentizio proprio della maggior parte dei corsi
d'acqua italiani - a stento se ne possono considerare esclusi
it Po, l'Adige e pochi altri per illoro corso principale soltanto richiede l'istituzione di posti di segnalazione opportunamente
ubicati e dotati di mezzi di -informazione rapidi e sicuri, che
consentano una tempestiva comunicazione aUa Centrale daUa
quale devono poi partire i segnali di allarme e Ie disposizioni
al personale di guardia.
La centralizzazione nella ricezione deUe segnal'azioni da
monte e nella emanazione degli ordini per il servizio di guardia
e di difesa e infatti il primo elemento indispensabile aUa riuscita del serv,izio.
Dalla stessa Centrale dovrebbero poi par tire Ie comunicazioni al superiore Provveditorato 0 Magistrato; aUa Prefettura;
alla Questura; ai Vigili del Fuoco; ai Carabinieri ed eventualmente alle Forze Armate.
Risulta quasi materialmente impossibile avvertire in tempo
tutti i sindaci delle zone interessate, dato il loro numero e Ie
difficolta di reperimento. I servizi di guardia sono tempestivamente mobilitati dal personale idraulico dislocato nei vari
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tronchi e tempestivamente avvertito dalla Centrale; rna cio solo se
possibile reperire immediatamente gli uomini necessari, dotandoli anche dei mezzi di protezione (stivati, impermeabili ecc.)
e eli funzionamento (attrezzi, fanaH ecc.).
II prescritto elenco di tale personale deve essere tenuto
regolarmente aggiornato, rna nella realta risulta assai difficile
ottenere l'intervento di tali uomini, specie eli notte e nei giorni
festivi, anche perche, ovviamente, Ia richiesta avviene sempre
in condizioni atmosferiche sfavorevoli.
Cio dipende in parte dalla diminurita necessita di guadagno e dalle maggiori comodita derivanti dal progresso, in parte
dai pagamenti ritardati e con mercedi spesso esigue.
Ne Ia prescritta mobilitazione a mezzo delle Porze dello
Ordine puo risultare efficace, sia per Ie difficolta che Ie stesse
Forze trovano, sia per il tempo che comunque oecorre per addivenire a tale mobilitazione.
II problema del reperimento degli operai per i lavod di
emergenza si presenta pure difficile. Potrebbe essere risolto
con annuali contratti con Imprese 0 Cooperative, residenti in
varie zone opportunamente scelte, che si impegnassero a fornirli
tempestivamente, ricevendo peraltro un certo compenso annuo
anche in caso che non si siano verificati interventi.
Premesso quanta sopra, Ia riuscita di un intervento di emergenza e sempre funzione dell'addestramento del personale idraulico e delle sue attitudini fisiche e morali.
E' quindi inelispensabile che gli Ufficiali Idraulici e, soprattutto i Sorveglianti Idraulici, siano scelti fra uomirii giovani e
fisicamente idonei, anziche, come ora avviene, tra mutilati, certamente degni di aiuto, rna spes so inutili alla bisogna.
Occorre inoltre che gli Uffici siano dotati di mezzi per effettuare frequenti esperimenti, addestramenti e prove generali, in
modo da preparare d1 personale in tempi di calma per averlo
pronto in tempi di emergenza.
Infine nel deprecato caso di rotte arginali, l'elemento base
per ridurre al minimo i danni ed il pericolo per la vita delle popoIazioni, e Ia tempestivita degli interventi e L'ampiezza dei
mezzi di opera di cui si puo disporre.
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A tale proposito e da segnalare che l'attuale legislazione
consente tale immediato intervento all'Ing. Capo della zona ove
si e manifestato il disastro, ma per un importo di lavori che non
superi i 10 milioni. Ora ognun vede che tale somma PUD essere
spesa in sole 24 ore di intervento; oltre tale importo l'Ufficio
dovra presentare una perizia che, una volta approvata, gli permettera di proseguire i lavori. Quindi 0 sospendere l'intervento
quando e appena iniziato 0 proseguirlo sotto la responsabilita
di un funzionario che potra essere poi chiamato a rispondere per
non aver ottemperato aUe disposizioni ell legge.
Gli inconvenienti che oggi ostacolano un perfetto servizio
di piena sana quineli da ricercare nei seguenti punti:
I - 1) mancanza eli tempestivita nella segnalazione degli
eventi da stazioni sufficientemente lontane e munite di apparecchi piu moderni e perfezionati, cos1 da concedere un minimo di
tempo perche scatti il meccanismo di difesa. E' evidente che piu
modesto it corso d'acqua e piu breve e il tempo che esso accorda per poter mettere in allarme il personale ed iniziare il servizio di guardia.

e

I - 2) centralizzazione di tale servizio; cos1 quale oggi e Ia
competenza dei normali Uffici del Genio Civile, essa si estende
ai confini amministrativi della provincia. Ne deriva che uno stesso corso di acqua PUD appartenere a due 0 tre province diverse
e quindi ricadere sotto Ia competenza di due od anche tre Uffici
diversi, e persino di due diversi Provveditorati. Per quanto si
voglia 0 si possa coordinare, i servizi di piena dipendenti da
uffici diversi restano sempre scoordinati, tanto piu che per quanto sopra detto, PUD accadere che nella zona di monte si abbiano
delle opere classificate in I 0 I! cat. e quindi soggette a sorveglianza dello Stato e nella zona di valle invece, od opere c1assificate in II! cat. 0 non classificate affatto, e quindi senza alcuna
sorveglianza.
Unico rimedio a tale evidente incongruenza potrebbe rappresentare l'istituzione di Uffici Speciali idraulici che si occupassero di tutti i problemi idraulici e di difesa del suo10 di uno 0
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piu bacini idrografici compIeti. Essi, con particoIare espl!rienza
locale e dotati di personale scelto e competente nella materia,
potrebbero meglio di chiunque altro assolvere al compito di
coordinamento e centralizzazione di tutti i servizi di guardiania
e protezione delle opere, di segnalazione e difesa de1[e piene.
Quanto sopra e da tempo attuato da Sezioni ed Uffici Idrografici per scopo di studio con esito positivo.
I - 3) II reperimento degli uomini occorrenti ad efIettuare
i turni di guardia e per i lavori di emergenza diviene ogni giorno
piu difficile. Si potrebbe pensare a realizzare in ogni Comune
un corpo di operai specializzati da mobilitarsi sotto la responsabilita dell' Autorita comunale, tramite gli UfIici di collocamento,
invogliati da adeguate paghe e passibili, in caso di diserzione,
di una punizione.
Ma quanto sopra esorbita dalle competenze puramente
idrauliche per ricadere sotto quelle della difesa Civile. Sta di
fatto che alle altre difIicolta di reperire questa personale nei
momenti di pericolo, si aggiunge l'inconveniente che gli uffici
corrispondono poi i compensi pattuiti con grande ritardo. II ricorso alIa truppa e divenuto ormai consuetudinario; ma sarebbe
auspicabile che derivasse da un accordo ad alto livello fra i due
Ministeri in modo che anche Ie eventuali corresponsioni di denaro per vitto, trasporti di truppa ecc., avvenissero in forma perfettamente regolare e senza che gli ufIici del Genio Civile debbano ricorrere poi ad espedienti per giustificarle.
I - 4) L' ammodernamento degli strumenti di segnalazione
e dei mezzi in dotazione dei magazzini idraulici. Attualmente i
sistemi di segnalazione fra posti idrometrici e appostamenti di
guardia e Centro direzionaIe avvengono ancora a mezzo di biddetta 0, nella migliore delle ipotesi, col telefono; occorrerebbe
una rete radio-telefonica che abbracciando tutto il bacino 0 la
maggior parte di esso, consentisse la ricezione nella Centrale dei
dati idrometrici di monte e di quelli di valle; la loro trasmissione
ai posti di appostamento e di guardia, pure provvisti di stazioni
ricetrasmittenti moderne e mantenute sempre efIicienti 0 quanta
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meno, di te1efoni di emergenza; l'assegnazione ad ogni ufficio
di almeno un radiotecnico per assicurare il servizio.
Presso i magazzini idraulici poi, eventualmente da infittire,
la dotazione dei soliti sacchi a terra, teloni e fiaccole, dovrebbe
essere integrata con gruppi elettrogeni, batte1li pneumatJici, cam·
pagnole ed eventualmente qualche ruspa, non potendosi pill pen·
sare ai buoi ed all'aratro di stol1ica memoria col quale costruire
un sovrasoglio.
I fondi per l'acquisto di tale materiale sono uniti ai fondi
assegnati annualmente agli Uffici per il servizio di piena; ne
deriva che proprio negli anni in cui questa e stato pill frequente
e costoso, vengono a mancare i fondi per reintegrare i magazzini
del materiale usato, dispers~ 0 danneggiato. Inoltre, la consueta
ristrettezza di tali fondi, impedisce di fare delle prove periodiche
di guardia e difesa dalla piena al fine di istruire il personale nuo·
vo e di mantenere il vecchio sempre addestrato ed in esercizio.
Sugli stessi fondi - detti di competenza - rna su aItro
capitolo, vengono fatte Ie assegnazioni annuali per In manu ten·
zione delle opere di I e II cat.; fondi insufIicienti quanta si vo·
glia, rna esistenti, e che con un po' di buona volonta si potreb·
bero anche aumentare, come viene sempre richiesto dal Mini·
stero dei LL. PP. ed in genere, mai accordato dai Ministeri
finanziari.
l

I • 5) Nel campo del];'intervento idraulico in caso di mi.
naccia di rotta 0 di rotta, dove ogni intervento e necessariamente
costoso, occorrerebbe lasciare agli Ingg. Capi Ia pill ampia reo
sponsabilita e la piu ampia Nberta di manovra, pur pretendendo
poi logicamente sempre dagli stessi una precis a documentazione
tecnica e contabile, a posteriori.
II) - Le opere che rientrano nella III cat. (la sorveglian·
za, manutenzione e protezione delle quali resta affidata ai Consoni idraulici appositamente previsti dalla Iegge) sono quasi
sempre abbandonate a se stesse, perche i consorzi 0 non si sono
costituiti 0, se costituiti, non hanno i mezzi per mantenere un
permanente personale di sorveglianza e per fare Ia manutenzione;
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al piu riescono ad eseguire quaIche opera nuova in concessione.
Per fare un esempio di attualita e doe Ie estrazioni di materiali
Iapidei dagli alvei, di cui oggi tanto d si preoccupa, si deve riIevare che esse si veriflcano per Ia massima parte, appunto in
quei tratti di aiveo dove 0 avendosi opere classificate in III cat.
od avendosi opere che non sono cIassiflcate affatto, non si
ha personale idraulico che possa sorvegliarle. L'Ufficio territoriale competente e che talvolta ha addirittura pochi chilometri
di aIveo sotto Ia sua giurisdizione, si limita a dare un permesso
per l'estrazione di una certa quantita, ma poi non ha possibilita
ne di conoscere la quantita effettivamente estratta - spesso
10/20 volte tanto - ne Ie modalita di estrazione e la Ioro pericolosita 0 meno per Ie opere idrauLiche esistenti suI posto od a
valle. Eppure Ia competenza del Genio Civile sussiste per legge
su tutti i corsi d'acqua pubblioi • T.U. de] 1904 sopra citato
art. 93 e seguenti . rna resta Iettera morta se questi, di fatto, non
ha poi mezzi per esercitarla.
Si potra sostenere la necessita che vengano classificati. in
I 0 II cat. tutti i corsi d'acqua 0 tronchi di corsi d'acqua in cui
ricadono opere di notevole importanza, da chiunque costruite;
rna questa richiedera un aumento, in proporzione, del personale
idraulico che si ritiene quasi impossibile da attuare. Nella modiflca in corso di studio del T. U. del 1904 si potrebbero introdurre delle agevolazioni per i Consorzi, affinche esplichino tale
Ioro funzione.

e

II • 1) Naturalmente ancora piiI inutile pensare ad un
servizio di guardia e di piena esercitato dal personale dei Consorzi idraulid; a tale proposito giunto a questa Commissione
un rapporto da uno di tali Enti, dei piu solerti ed anche
piu coIpiti dall'alluvione del novembre 1966, nel quale si lamenta appunto questa impossibilita finanziaria e si invoca un
aiuto da parte dello Stato, aiuto che apparirebbe giustificato, se
si pensi che Ie opere dassHicate in III cat. hanno un contributo
del 70% sulla spesa di impianto, il che significa che si riconosce
Ioro un pubblico generaIe interesse e che quindi Ia loro conservazione e preservazione dalle piene e dai conseguenti danneggia-
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menti e un compito che non puc, ricadere sol tanto sui consorzio
dei proprietari frontisti e limitrofi, del comune 0 dei comuni
interessati.
In genere, Ie opere di III cat. sono opere discontinue, difese
di sponda ed anche argini trasversali e Iongitudinali; esse sono
per 10 piu situate nei tratti pede-collinari 0 prevallivi, rna molte
di esse di recente attuazione specie nell'Italia Meridionale ed
Insulare, rivestono caratteristiche tali da poter essere c1assificate
nella categoria superiore, e I'attuale classifica e solo un ripiego,
in quanta e estremamente difficile che i Ministeri finanziari accolgano la proposta di aumentare il numero delle opere di II
categoria.
II - 2) Col progredire della bonUica e con l'utilizzazione
sempre piu intensa dei fondo valle ai fini degli insediamenti agricoli ed industriali, Ie opere di III cat. vanno acquistando sempre maggior diffusione ed importanza e sono eseguite anche con
fondi diversi da quelli del Ministero dei LL.PP. Sarebbe sommamente necessario che la loro attuazione avvenisse con la chiara
visione degLi effetti che esse possono esercitare sui tratti vallivi,
il che potra anche avvenire se il corso d'acqua ricade tutto nella
competenza di un solo ufficio, rna piu difficilmente si verifichera
allorche sono due 0 piu uffici ad interessarsene 0 magari due
Provveditorati diversi. Que! coordinamento quindi che si auspica
fra i vari Ministeri ed Enti interessati alla regimazione dei corsi
d'acqua, dovra essere in primo luogo assicurato per Ie opere
finanziate dallo stesso Ministero dei LL.PP., i1 che oggi purtroppo non sempre avviene.
III) I tratti di corsi d'acqua ove non ricadono opere
classificate, se dagli elenchi dichiarati pubblici, sono soggetti alIa sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile competente
per territorio, che vi dovrebbe esercitare la polizia idraulica T. U. del 1904 e T. U. del 1933 - ma di fatto, sono abbandonati a se stessi per impossibilita di intervenire.
II personale degli uffici e appena sufficiente a seguire la
costruzione delle nuove opere, siano esse finanziate dal Mini-
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stero dei LL.PP. {it che dove non esiste classifica non potrebbe
di norma avvenire} oppure dal Ministero delI'A. e delle FF. negH
alvei principali dei bacini che sono stati classificati montani a
norma del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive disposizioni.
Anche la dove operano altri Enti (Cassa per it Mezzogiorno,
- Bnte Regione) Ia competenza suIle opere che si eseguono sui
corsi d'acqua pubblici e la polizia idraulica e rimasta all'Ufficio
del Genio Civile, che ne dovrebbe studiare la regolazione.

Le uniche osservazioni idrometriche continue so no queUe
fatte dal Servizio Idrografico ai proprii e purtroppo scarsi apparecchi, osservazioni che in caso di minaccia di piena il detto Servizio comunica all'Ufficio del Genio Civile od agli Uffici interessati, sempre che arrivi a tempo a farlo; perche, specie nei
corsi d'acqua minori a spiccato carattere torrentizio, prima che
l'osservatore abbia telegrafato al Servizio Idrografico e questa
telefonato al Genio Civile, la piena e spesso gia passata. Anche
qui occorre, come si e detto sotto 1-1) ed 1-4) un ammodernamento degli strumenti di osservazione e dei mezzi di comunicazione delle osservazioni stesse al fine di renderle tempestive.
III - 1) Come rimediare? Intanto it portarp. tutto il bacino idrografico di un corso d'acqua sotto Ia competenza di un
solo Ufficio puc, eliminare alcuni degH inconvenienti maggiori; secondariamente, una modifica nell'organizzazione dei Consorzi idraulici che Ii renda attivi puc, rappresentare un ausilio importantissimo per il Genio Civile; altrimenti, bisognerebbe dotare questa di personale idraulico sufficiente non solo
alla sorveglianza e conservazione delle opere di I, II e III categoria, ma di tutto il corso principale e dei maggiori a.£fluenti
del bacino idrografico, il che non appare ne possibile, ne conveniente. Si suggerisce che per i tronchi pre-vallivi 0 montani dei
corsi d'acqua pubblici, Ie funzioni di consorzio idraulico vengano
affidate ai consorzi di bonifica montana (legge 25 luglio 1952,
n. 991) che esistono ormai quasi dovunque, beninteso dando
Ioro Ia possibilita di esplicare anche queste nuove mansioni.
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III - 2) Potenziare n Servizio Idrografico affinch6 Ie sue
osservazioni si estendano a tutti i corsi di acqua di una certa
importanza e Ia segnalazione degli eventi di piena avvenga con
piu sicurezza e tempestivita; a meno che nel riordino dei limiti
eli competenza degli Uffici Idraulici del Genio Civile non si voglia - come propos to da taluno - includervi anche i compitj
del Servizio Idrografico.
IV) In merito al coordinamento fra ivan interventi manutentori, di controllo e vigilanza, pare che l'organismo piu adatto ad espletarlo sia i1 Provveditorato Regionale 0, dove esistono,
i Magistrati alle Acque, beninteso nel presupposto che tutte
Ie attivita da chiunque eseroitate siano sottoposte all'esame dei
detti Istituti e da questi approvate.

91

PROF. DR. MICHELE BOTTALICO
DR. ANGIOLINO GRECO
DR. EUCLIDE GIULIANI

ORIENTAMENTO DI MASSIMA
PER L'AGGIONAMENTO DEL T.U. 1904
SULLE OPERE IDRAULICHE E PER LA SOLUZIONE
DI ALCUNI FRA I PRINCIPALI PROBLEM I
Con Ie presenti note si desidera offrire un contributo di
indicazioni, che attingono a dirette esperienze operative ed amministrative in materia di difesa del suolo.
La Commissione interministeriale ha gia fatto rimarchevoli
progressi nella studio dei problemi ad essa demandati dalla
Iegge n. 632/67 e Ie presenti note tengono conto degli orientamenti emersi, in relazione al ruolo che l'agricoltura, e la bonifica in particolare, possono assumere nell'attivita di difesa del
suolo che si concretizza nella conservazione del suolo e nella
regimazione dei deflussi meteorici superficiali e dei corsi di
acqua naturali.
II problema della difesa del suolo, intimamente correlato
in reciproci rapporti di causa ed effetto al problema della utilizzazione della terra, si presenta, in Italia, in forme e modi
complessi. Occorre, percio, giungere a conclusioni concrete e
chiare, a scelte di metodologie precise, a programmi di azione
che si qualifichino per Ia idoneitu e la sistematicita degli interventi e per la essenzialita degli obiettivi da perseguire, in un
sistema di coordinamento che garantisca la tempestivita e la
integrazione di azioni, spes so differenziate suI piano territoriale, oltre che tecnico.
Tali impegni implicano una accurata valutazione della genesi e della complessa fenomenologia idrogeologica, alIa luce
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dei diversi aspetti che concorrono a determinare in vario grado
Ie tipiche manifestazioni.
A tale riguardo, sembra opportuno premettere alcune considerazioni su punti peculiari delle condizioni del nostro suolo.
II dissesto idrogeologico una immanente condizione negativa del territorio italiano per ragioni morfologiche, cIimatiche e geologiche.
La struttura geomorfologica, spesso incoerente e rimaneggiata, e quasi sempre accidentata, Ia presenza di innumerevoli
piccoli bacini idrografici, l'acclivita dei versanti, Ia esposizione
generale del paese alla particolare meteorologia del bacino del
Mediterraneo da cui provengono imponenti masse d'aria umida,
condensandosi in rovesci concentrati all',immediato incontro con
i piu freddi ed alti crinali appenninici e alpini, sono tutti aspetti
e fattori di una intrinseca e permanente predisposizione del
suolo al dissesto.
Si pensi che i nostri tefreni di montagna e collina raggiungono 1'80% della superficie nazionale e che i terreni coltivati
ammontano a 16 milioni di ettari, di cui il 70% in wne collinari e montane; e di questi, oltre il 50% su terreni con pendenza superiore al 25%.
II regime pluviometrico, poi, assai irregolare, dipendente
in gran parte da alcuni dei richiamati fattori, con£ecisce imprevedibili manifestazioni al dissesto aggravato dalla dinamica dell'acqua che, appena caduta suI terreno, tende a guadagnare,
convulsamente e per Ie vie pill brevi, Ia valle e poi il torrente
ed i1 flume che Ia scaricano, pregna di materiale in sospensione,
a mare quando non vi sia ostacolata in prossimita e determini
fenomeni di paludismo.
L'origine recente, generalmente alluvionaIe, dei territori di
piano conferisce a questi una morfologia sostanzialmente eterogenea ed una condizione di instabilita, Ie quali rendono quei
territori passivi e comunque sottoposti alle multiformi solledtazioni dei fenomeni idrogeok>gid.
Vale, infine, ricordare Ia di££usa presenza di formazioni
argillose. Esse occupano oltre 6 milioni di ettari, soprattutto
nelle zone montane dell'Italia centro-meridionale e danno al
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suolo caratteristiche eli alta degradabilita. Questa e ancor piu
accentuata dall'incontro di forti rovesd d'acqua e di altre escursioni termometriche che provocano l'alternanza del secco ed
umido e rendono i terreni piu erodibili, soprattutto sulle pendici
esposte a sud, dove si concentrano Ie preoipitazioni provocate
dai venti umidi merielionali.
L'evoluzione idrogeologica del territorio italiano dimostra
incontestabilmente e costantemente Ia validita delle tesi predetteo L'intenso fenomeno deItizio praticamente proprio di tutti i
corsi d'acqua, il bradisismo negativo delle pianure, l'intensita
della rete idrografica naturale confermano l'estremo dinamismo
idrogeologico e i1 suo incalzante accentuarsi nel tempo.
Lo sviluppo storico degli insediamente abitativi costituisce eli per se una verifica di detta evoluzione: i terri tori piu
esposti alle vicende del suolo venivano utilizzati quando ragioni
di economia e di strategia politico-militare superavano i timod
ed i pecicoli dell'esposizione al danno fisico territoriale.
Ed e per questa che, esclusa in pratica Ia sola pianura
padano-veneta in cui, sin dal 1000, veniva posto in termini si.
stematioi il problema del risanamento idraulico nelle campagne
in connessione principalmente con l'eserdzio agricolo; laddove
non e stato possibile contrastare efficacemente l'avversita idrogeologica, i1 panorama territoriale e stato minato sempre di
piu dalle azioni insidiose e distruggitrici degli eventi fisici.
n Ciasca riassume, molto vividamente, la situazione nel
Mezzogiorno al 1867: «Da Napoli ad Ariano, deserto; la
pian a eli Salerno, disabitata; la penisola Salentina, coperta di
stagni, boscaglie e macchie; Brindisi, a deserto; Taranto, una
cloaca; i1 Tavoliere delle Puglie, un pezzo eli Tartaria; illitorale
Jonico, malsano; Cosenza, un ghetto di giudei; da Reggio a
Capo Spartivento, i1 deserto ».
Queste Ie condizioni in cui versava il Mezzogiorno d'Italia
in un'epoca che rifletteva, in sostanza, uno scarso impegno pub. blico per i problemi della sistemazione del suolo.
Ma, anche nel Mezzogiorno, si e svoIta nel tempo un'opera
risanatrice del suolo che ha consentito gli insediamenti agricoli
ed extra agricoli, come era avvenuto in passato in tante aItre
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zone, nelle quali l'azione metodica, continua, capillare, insistente dell'uomo aveva creato condizioni di soddisfacente difesa dall'erosione lenta ed insidiosa e dalle alluvioni intense e
gravi, attraverso Ia millenaria bonifica idraulica ed agraria
(tipica ed esemplare, nella pianura padano-veneta in particolare) ed attraverso Ie classiche sistemazioni idrauliche ed idraulicoagraJ:lie su terri tori collinari e montani {particolari della regione
toscana}.
Cia sta a dimostrare l'efficacia dell'azione bonificatoria e
Ia sua versatile capacita di adeguarsi aIle piu disparate condizioni ambientaH.
Tuttavia, e fuori dubbio che per Ie richiamate caratteristiche dell'ambiente italko, che possono riassumersi nella accentuata e dinamica tendenza delle formazioni al livellamento naturale, il dissesto idrogeologico tende sempre a rkostituirsi venendo ad interessare, ~n sostanza, tutte Ie zone assumendo forme ed intensita diverse che possono esaltarsi occasionalmente
in relazione ad eccezionali eventi idrometeorici.
In siffatte condizioni, sembra di poter trarre Ie seguenti
prime deduzioni:
- la difesa della struttura produttiva e abitativa dai dissesti e, in particolare, dalle alluvioni, pua richiedere Iocalmente
vari tipi di interventi volti a contrastare l'insidia ed a eliminare
danni. Ma, tenuto conto della variabilita estrema dei fenomeni
meteorici in rapporto ai diversi ambienti fisici, una fondamen·
tale condizione preventiva di difesa sembra riporsi -nella possibilita di discipI,inare Ia crescita e Ia velocita dei de£lussi, sin dalla
loro capillare formazione e, via via, nelle reti naturali 0 artificiati, prima dello sea rico concentrato nei grandi emissari;
- Ia conservazione del suolo, pur nel significato di trattenuta del terreno in loco, va intesa come capacita di controllare
permanentemente il naturale processo di erosione e di degradazione, in maniera che gli effetti di queste non nuocciano all'uso
del suolo stesso. Tanto piu che tale uso si svolge con pratiche
pedeagronomiche rigeneratrioi del suolo agrario la cui frequenza deve essere correlata aUa intensita della degradazione.
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Per Ie ragioni sopra esposte, non sembra che in Italia
possa dpotizzarsi una azione valida di sistemazione idrogeologica del territorio, prescindendo dalle responsahilita e dagli
impegni di utilizzazione del settore agricolo e forestale. E do
non soltanto per la interdipendenza di funzioni e di effetti tra
esercizio agronomico e apprestamenti sistematori, ma anche per
l'avvertimento immediato e la sensibilita diretta peculiari dell'apparato agricolo nell'intervento, nella riIevazione e nella denuncia di fatti e oircostanze modificative delle esistenti condizioni di difesa dal dissesto.
Considerate Ie caratteristiche dell'amhiente Italiano sotto
it profilo morfogenetico, idrogeologico ed agronomico; tenute
presenti, altresl, Ie molteplici esperienze sinora acquisite e Ie
caratteristiche dell'azione svolta in base alla legislazione vigente, si ritiene che la nuova fase di considerazione dei problemi
di difesa del suolo e di sistemazione del corsi d'acqua dehha
essere caratterizzata da una serie di impegni a livello statale e
tecnico e da alcune metodologie che riflettano anche la possibilita di utilizzare, nel modo migliore, Ie risorse di competenza,
di attrezzatura e di esperienze disponibili e sostanzialmente
valide.
In particolare:

I. Aggiornamento del T.U. della legge idraulica del 1904
Una nuova legge idraulica dovrebbe configurarsi come strumento legislativo di base per la disciplina tecnica degli interventi
sui corsi d'acqua e per il loro esercizio, la manutenzione e vigilanza. A tali fini essa dovrebbe, in primo luogo, superare gli
attuali criteri di classifica dei cors,i d'acqua. Questi non appaiono
piu accettabili, anche perche basati su principi di graduazione
della partecipazione dei privati alla spesa non rispondenti a ragioni di economia ed insieme di etica: non si puo, infatti, concepire che alla spesa di regolazione 0 di difesa di un corso di
acqua debbano di norma essere chiamati a partecipare enti 10cali 0 privati, quando i1 corso d'acqua interessi territori. fomiti
di piccoli insediamenti e modeste strutture e di regola depressi,
mentre ne vadano esenti i detentori di valori e interessi ben
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piu cospicui e massimamente presenti in terri tori ricchi di strutture e di insediamenti.
Detta nuova legge dovrebbe, moItre, articolarsi in una
normativa tecnica - anche di contenuto vincolistico in caso
di terreni rivieraschi - da valere nei confronti di chiunque as·
sum a iniziative aventi rapporti con il regime idraulico dei corsi
d'acqua.
Per quanta riguarda il sistema di esercizio, manutenzione
e vigilanza delle opere, dovrebbe confermarsi i1 principio della
competenza statale diretta sulle opere interessanti i corsi di
acqua piu import anti e prevedersi la competenza - anche in
misura parziale - di Organismi territoriali negli altri corsi
d'acqua, quando gli organismi stessi abbiano specifiche funzioni pubbliche ed attrezzature specializzate in rapporto a concreti interessi di difesa e di valorizzazione territoriale (Consorzi
di bonifica ed Enti con funzioni di bonifka), in ogni caso sotto
l'aIto controllo e vigilanza del Corpo del Genio Civile.
In tal caso, Ie funzioni dei Consorzi Idraulid che, per
note ragioni, in linea generale, non hanno potuto svolgere dficad azioni, potrebbero essere trasferite agH Organismi predettL Questi, agendo anche su perimetri per 10 piu coincidenti
con uno 0 piu bacini idrografki ed essendo direttamente interessati alIa produttivita connessa aI buon governo delle acque,
possono assicurare tempestivita e adeguatezza di servizi.
Una considerazione specifica va svolta per i Consorzi di
scolo.
Questi Organismi hanno invero trovato una regolamentazione giuridica nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, in base
alle norme contenute negli articoIi dal 127 al 130. Vispirazione di tale normativa riposava, tuttavia, sul principio che gli
scoli, in quanto necessari al buon uso della terra, andavano realizzati e curati dai proprietari interessati, aU'uopo abilitati ad
organizzarsi in appositi Consorzi.
II R.D. 25 luglio 1904, n. 524 sulle opere idrauliche conferma la collocazione marginale di quei Consorzi nella sfera
dei provvedimenti per la difesa del suolo (artt. 63-66), evitandone persino l'attrazione nei Consorzi Idraulici, che pure al
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tempo costituivano strumento di indubbio interesse anche per
gli scoli delle acque zenitali.
La stessa evoluzione legislativa della bonifica (1918, 1923,
1933) innovo parzialmente, equiparando questi organismi a1
Consorzi di miglioramento fondiario.
Ora, in un disegno globale di sistemazione legislativa delle materie afferenti alIa difesa del suolo, il problema va risolto
secondo Ie !inee piu congeniali alIa materia istituzionale e alle
funzioni dei singoli Consorzi di scolo. Laddove questi operanc
su complessi di opere evidentemente interessanti territori vasti
con opere di chiaro interesse pubblico, sembra necessario che
sia determinata «ope legis» la classifica dei territori dnteressati. Intanto, sembra opportuno suggerire la abrogazione delle
gia richiamate norme di cui agJi artt. 63-66 del T.U. del 1904
(artt. 127-130 della 1egge 1965), come atto preliminare indispensabile ad una nuova disciplina dei Consorzi di scolo nel
sistema della Bonifica.

II. Pian; generali d; bacino
I Piani generali di bacino 0 di gruppi di bacino, dovranno
costituire 10 strumento tecnico e metodologico indicativo e di
massima per tutti gli interventi da svolgere. Essi vanno, quindi,
impostati in relazione alle problematiche idrogeologiche che,
in ogni caso, sono condizionate dalla evoluzione, talvolta rapida e spes so diversificata dell'uso agricolo e forestale del suolo,
mentre debbono portar riguardo a circostanze e fatti settoriali
(urbanistica, insediamenti industriali, turistici, ecc.). I Piani
devono riflettere, quindi, Ie componenti agrologiche e socioeconomiche anche in vista dell'adeguamento delle scelte operative e programmatiche. Un opportuno sistema d1 aggiornamento dei Piani ne conservera Ia validita nel tempo.
Per Ie predette caratteristiche, i Piani di bacino appaiono
immediatamente collegati con i PJani generali di bonifica, attraverso i quali possono essere realizzati nei postulati essenziali. Essi, inoltre, debbono essere posti in relazione di interdipendenza reciproca con i Piani terl'itoriali di coordinamento,
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oltreche con i Piani industriali, turistid, ecc., in quanto i Piani
di bacino e, conseguentemente i Piani di bonifica, pur condizionando fondamentalmente gli assetti civili, debbono d'altro
canto dare riguardo ai pi ani di ordinamento urbanistico e di
sviluppo economico.
I dati orientativi dei Piani, evidentemente, debbono vaIere nei confronti di tutte Ie Amministrazioni e gli Organismi
operanti net bacino interessato; in tat senso, i Piani si caratterizzano come sede fondamentale e di base per ogni coordinamento locale.

III. II coordinamento operativo
Ha 10 scopo di assicurare l'integrazione funzionale e finalistica delle opere, pur ideate in sedi diverse, ma sempre con riguardo aIle linee generali dei Piani di bacino.
Perda, il coordinamento operativo presuppone: a monte,
Ie direttive programmatiche dei due Ministeri interessati; a
valle, l'acquisizione, in sede esecutiva, dei criteri e delle indicazioni delineatisi in sede operativa.
Le direttive programmatiche ministeriaH ri£letteranno ovviamente i postulati della politica per la difesa del suolo inserita
net Programma economico nazionaIe, nonche H necessario ed indispensabile mquadramento dell'attivita di difesa del suolo nelle
vaste e complesse realta economiche e sodali facenti capo aIle
responsabilita istituzionali dei due Ministeri.
II coordinamento operativo non pua che collocarsi nello
organa istituzionale che attende alIa definizione istruttoria dei
progetti.
Per Ie ragioni innanzi dette, tale organo dovra estendere
Ia propria competenza ad accorpamenti interregionali coincidenti
con i limiti dei grandi compard interregionali italiani.
Siffatto coordinamento ritrova la sua sanzione legislativa
nella legge n. 632 (art. 13).
Pare opportuno, a questa riguardo, distinguere l'altro tipo
di coordinamento, previsto aH'art. 12 della stessa legge, che
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tende ad armonizzare gli interventi concorrenti dei due Ministeri
per la difesa del suolo, nei confronti delle esigenze e delle iniziative £acenti capo ad altri settori pubblici 0 privati che a volte
possono influire suI regime idraulico 0 dimostrarsi incompatibili
con esso.
Ed invero, l'art. 12 conferisce dei compiti speciali ai Magistrati per i1 coordinamento, 0 meglio, l'armonizzazione delle
opere ed attivita che possono interferire con la difesa del suolo.
L'art. 13, invece, prescrive che tra Ie opere del Ministero
dei Lavori Pubblici e quelle di competenza del Ministero della
Agricoltura, per la bonifica ordinaria e la bonifica montana, il
coordinamento abbia luogo, sempre attraverso gli organi dei
LL.PP., non solb nella fase istruttoria dei progetti che essi
svolgono (in qualita di organi di cui si avvale il Ministero della
Agricoltura per l'esame tecnico-amministrativo locale nei confronti dei concessionari), rna anche nella fase di esecuzione.
Se si pone mente al combinato disposto dei due articoli,
e chiaro che l'art. 13 non elude l'art. 12, ma ne esalta la funzione, perch?! conferma un piu efficiente coordinamento quando
stabiIisce che questa abbia luogo nelle lunghe e compiesse fasi
istruttorie e di esecuzione.
Per effetto dell'art. 12, invece, la funzione degli organi
dei LL.PP. si esplica non nella fase istruttoria e nemmeno in
quella di esecuzione, rna in un momento che segue la fase istruttori a e precede quella esecutiva, momento che evidentemente
si potra estrinsecare in un benestare concesso dagH organi dei
LL.PP.
Allora e chiaro che gli artt. 12 e 13 prevedono due tipi
di coordinamento:
- il coordinamento di cui all'art. 13 puC> essere dassificato come coordinamento vero e proprio in/rasettoriale, in quanto attiene alIo stesso set tore di attivita, doe al settore nel quale
operano i Ministeri dei LLiPP. e dell'Agricoltura per Ia difesa
del suolo; intendendosi la difesa come i1 complesso delle attivita
(sistemazioni montane, governo delle acque superficiali attraverso Ie reti idrauliche di bonifica e sistemazione dei fiumi) l1ivolte
alIa conservazione del suolo in senso dinamico, in continua ri101

spondenza, doe, aIle variabili esigenze della \IIita dvile, economica e sodale;
- il coordinamento, invece, di cui all'art_ 12, un coordinamento improprio intersettoriale, in quanto non e diretto a
regolare organicamente gli interventi nello stesso settore, rna ad
armonizzare alle esigenze della difesa del suolo Ie a~tre esigenze
della viabilita, della costruzione di linee ferrate, dello sviluppo
turistico-industriale, che caratterizzano 10 sviluppo 'ed H progredire dei vari territori.
In questa seconda fase di coordinamento, gli organi dei
LL.PP. tutelano Ie opere e gli interventi (eseguiti dal Ministero
dell'Agricoltura e dei LL.PP.) direttamente connessi alIa difesa
del suolo da aItre opere 0 interventi che possono inoidere negativamente su tale difesa, rna che comunque, debbono essere altamente tenuti presenti e considerati in quanta necessari agH insediamenti di infrastrutture 0 strutture necessarie aHo sviluppo
di dtta, dndustrie, campagne, ecc.
Si puo concludere, a questa riguardo, che per il coordinamento tra il Ministero dell' Agricoltura ed il Ministero dei Lavori
Pubblid non sussiste it problema di emanazione di nuove leggi,
in quanta l'art. 13 della Iegge n. 632 del 1967 dispone in maniera chiara e definitiva al riguardo senza rinvii ad apposite leggi
delegate.

e

IV. Magistrati per la di/esa del suolo e la regolazione delle acque
Per rispondere aIle esigenze del pieno e concreto coordinamento suI piano funzionale, appare accoglibile l'idea di istituire
appositi Magistrati, i quali sembrano idonei per i fini del coordinamento sia fra Ie attivita infrastrutturaH del Ministero della
Agricoltura e dei Lavori Pubblid (art. 13), sia tra attiv,jra intersettoriali, nel senso di armonizzare Ie esigenze di difesa del suolo
con Ie esigenze proprie di altri settori socio-economici di attivita.
Ipotizzare organismi speciali che curino esc1usivamente la
elaborazione e l'aggiornamento dei piani di bacino e che verifichino la costante aderenza ad essi da parte degH organi ordinari,
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e un'idea afIascinante e prestigiosa, rna essa puC> indurre a duplicita tecnico-operative non conciliabili.
D'altro canto, gli Organismi eli coordinamento qualora de·
diti esc1usivamente alla elaborazione ed all'aggiornamento dei
piani di bacino non sarebbero vitalizzati dall'apporto sistematico
e continuo delle conoscenze dirette e potrebbero non corrispondere ai difficili ed impegnativi compiti sopra configurati, specie
se i tecnici addetti agli organismi anzidetti non fossero stabile
mente impegnati nella funzione.
E', inoltre, da pensare alIa necessita di tenere unite Ie reo
sponsabilid. del coordinamento ideologico con quello operativo
e con Ia responsabilita dell'alta sorveglianza, dalle istruttorie
alIa vigilanza sull'attivitaj una separazione potrebbe, in pradca,
tradursi in scadimento di responsabilid senza tener conto dei
possibili conflitti di competenza.
E' per tali ragioni che si condivide l'istituzione di apposito
Magistrato per Ia difesa del suolo e Ia regolazione delle acque
nelle regioni centrali e meridionali, nonche nelle isole.
Questi nuovi istituti dovrebhero assorhire Ie attuali com·
petenze dei Provveditorati in materia di difesa del suolo e di
regolazione delle acque e dovrebhero funzionalmente essere organi a servizio delle due Amministrazioni pur essendo gerarchi.
camente Iegati ad una di esse (come Ie Prefetture).
Inoltre, siccome organizzati per svolgere funzioni di studio
ed esecutive, ai loro comitati dovrebbe essere assicurata Ia partecipazione di esponenti delle Universita (Facolta di Ingegneria
e Scienze Agrarie e Forestali) ed in genere del mondo scienti·
fico, oltreche di rappresentanti dei Ministeri dei Lavori Pubblici
e dell'Agricoltura, deg~i organi di consulenza dello Stato, del·
l'ENEL, dei Consorzi di honifica, ecc.
* **
Per assicurare che si segua una metodologia unitaria degli
studi di competenza di detti Istituti, appare necessario pensare
ad un organo centrale di alta consulenza e di guida, costituito
attraverso sessioni comuni delle competenti Sezioni dei due Con-
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sigH Superiori e Ia partecipazione dell'Istituto per Ia Difesa del
Suolo, di recente riformato.
II potere di ,iniziativa per l'esame dei vari problemi spetterebbe, oltre che ai due Ministeri, anche ai Magistrati ed aIle
stesse Sezioni.
V. L'organizzazione operativa
In corrispondenza con l'esigenza di qualificare e rendere
piu impegnativa e tempestiva l'azione dello Stato, sembra necessario che vengano utilizzati, con opportuni adeguamenti, gli attuaH Comitati tecnici provinciaH per Ia bonifica, composti daI
Capo dell'Ufficio del Genio Civile e dagli Ispettori Provinciali
per l'agricoltura e per Ie foreste.
NeII'attuaIe struttura, questi presiedono, per responsabilita
consultive primarie, a tutti gli interventi di difesa del suolo e
regoIazione dei corsi d'acqua, disposti in base aIle Ieggi di bonifica e di bonifica montana, oltreche agli a~tri interventi di bonifica. Gli interventi finanziati su leggi amministrate dal Ministero dei LL.PP. non ricadono nella predetta sfera di responsabilita.
Cio premesso, si formulano Ie seguenti ipotesi:
- i Comitati dovrebbero riflettere, a livello provinciaIe, Ie competenze previste per i Magistrati interregionali. All'uopo essi potrebbero portare iLloro esame anche su opere di competenza dei LL.PP. e potrebbero assumere la denominazione di
« Comitati per la regimazione delle acque e per la. bonifica »
(i Comitati manterrebbero competenza su tutte Ie opere di
bonifica);
- la Ioro struttura andrebbe integrata con l'apporto 01treche del Genio Civile, dell'Ispettorato Agrario e dell'Ispettorato Forestale, anche - per quanto attiene al set tore agricolo
- con due tecnici (uno ingegnere idraul'ico ed uno agronomo)
designati dai Consorzi di bonwca e dagli Enti di sviluppo, abilitati a relazione, ma con voto consultivo, in maniera da assicurare una condizione di migliore aderenza alIa realta operativa.
Ovviamente, per i cast in cui Ia competenza investa bacini
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ricadenti su due 0 piu province, andranno studiate opportune
forme di integrazione occasionale dei consessi predetti.

VI. Pian; finanziari - Programmi
L'art. 14 della Legge Ponte n. 632, demanda alla Commissione IiI compito di «esaminare i problemi tecnici, economici,
amministrativi e legislativi, a~ fine eli proseguire ed intensif1.care
gli interventi neressari per Ia generale sistemazione idraulica e
di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata
programmazione ».
Tale disposto non implica l'elaborazione di pi ani finanziari
e di programmi concreti, rna soltanto di elementi valutativi della
spesa assumibite in determinati periodi poliennali.
Peraltro, pur non dovendo Ia Commissione elaborare piani
di bacino 0 programmi concreti, tuttavia essa puC> darsi carico
di rndagini campione, di valutazioni riferite a bacini-tipo e
ad interventi determinati in guisa che anche per estrapolazione
o riporto analogico possano derivare valutazioni di spesa idonee.
Per tali ragioni si ritiene che non sia opportuno porsi
responsabilita che trascendano il mandato della legge.
Compito essenziale della Commissione, e ripetesi, I'esame
di problemi tecnici, economid e sooiali inerenti alla difesa del
suolo: it che significa che la Commissione deve risolvere tali
problemi indicando aD Governo Ie possibili soluzioni.
In ogni caso, riconoscendosi l'opportunita, come sopra
accennato, di procedere a prime valutazioni indicative di spesa,
appare opportuno fornire elementi concernenti la c1assifica degli
interventi.
Le leggi vigenti hanno in varia misura affrontato it problema della piu organica tipologia degli interventi in materia
di difesa del suolo e di sistemazione dei corsi d'acqua.
SuI piano tecnico ed amministrativo si sono avute integrazioni tipologiche riflettenti determinati aspetti tecnici ed
operativi.
Tuttavia non si e finora pervenuti a cliassifiche valide e

105

semplificate sotto i diversi aspetti concernenti i problemi programmatici, amministrativi, esecutivi.
Per quanta riguarda l'attivita rientrante nel quadro del
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, si puo affermare
subito che essa interessa gli interventi, sia che S1 tratti di « conservazione del suolo », sia che si tratti di « difesa del suolo ».
La prima accezione implica il concetto di trattenuta (ovviamente dinamica) del terreno nei siti originari, ano scopo di
conservare l'efficienza produttiva e, piu generalmente, la capacita di uso. Trattasi, cioe, di obiettivo che estrinseca con precisione un fondamentale impegno del Ministero dell' Agricoltura. La seconda accezione, cioe la difesa del suolo, e concetto
piu ampio, in quanto comprende di per
la peculiarita della
conservazione del suolo, rna sembra estenda Ita sua significazione anche alIa difesa dei terreni e del territorio in rapporto
a minacce esterne di natura idrogeologica e alluvionale. La
detta espressione comprende, quindi, oltre la regolazione dei
de£lussi superficiali delle acque rientrante nel quadro operativo
del Ministero deU'Agricoltura, anche il vasto tema della regolazione e sistemazione dei grandi corsi d'acqua naturali rientrante nella competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.
Cia premesso, ai fini concreti della rilevazione cui si accennava, gli interventi del Ministero dell' Agrkoltura e delle
Foreste possono essere classificati in tre settori fondamentali
che a loro volta comprendono alcune categorie la cui dizione e
consacrata dalla consuetudine e ri£lette obiettive capacita
espressive.
II seguente schema l1iassume la tipologia che sembra la
piu opportuna:

se

Opere di sistemazione idraulico-Iorestale (1)
-

Rimboschimenti e rinsaldamenti pendici;
Opere idrauliche di regimazione delle acque superficiali

(1) Interessano i terri tori a prevalente utilizzazione £orestale e ad
economia montana.
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-

(cana}i, fossi, sistemazione di impluvi naturali, aItre opere
costruttive connesse);
Opere di correzione dei corsi d'acqua.

Opere di sistemazione idraulico-agraria
-

-

(2)

Opere idrauliche di regimazione delle acque superficiali
(canali, fossi, sistemazione impluvi naturali, aItre opere costruttive connesse);
Opere di correzione, regolazione e ,inalveazione su corsi di
acqua secondari che servono ai comprensori, rimboschimen·
ti, rinsaldamenti di pendici, ecc.

Opere idrauliche di boni/ica
-

Opere di correzione, regolazione e inalveazione sui corsi di
acqua che servono ai comprensori;

-

Reti scolanti;
Consolidamento dune, fasce frangivento, difesa a mare dei
comprensori;

-

Serbatoi ad uso promiscuo con funzioni anche eli attenuazione piene e di provviste acque, ecc.;

-

Vasche di espansione, opere speciali, piani di limitazione di
uso di terreni linteressati a determinati regimi di piena.

Si ritiene che 10 schema predetto sia congeniale alIa parte
forestale ed agricola in genere e che rientri in maniera razionale
ed organica nel piu vasto quadro operativo e istituzionale del
problema della difesa del suolo. Esso appare semplice e consente, quindi, agH Uffici, ai Consorzi ed agH Enti di poter
formulare Ie valutazioni che nelle varie fasi vengono Ibro richieste. Detto schema definisce gli intervenci in rapporto prevalentemente aIle dislocamoni territoriaH e prevede inoltre aIcune categorie (ad esempio: serbatoi) Ia cui programmazione
(2) Interessano i territori a prevalente utilizzazione agricola.
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sara inserita t a seconda degli interessi. e degli usi prevalenti cui
sono destinati t tra Ie opere 0 del Ministero deWAgricoltura 0 di
quello dei Lavori Pubblici.
Conseguentemente t si puc, aggiungere che it quadro complessivo delle categorie t comprendendovi anche quelle specifiche
dei Lavori Pubblici t in aItra sede esaminate t si potrebbe cos}
riassumere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Opere idrauliche;
Serbatoi di attenuazione delle piene;
Difesa dei litorati;
Opere di sistemazione idraulico-forestalc;
Opere di sistemazione idraulico-agrarie;
Opere idrauliche di bonifica.

VII. Polizia e sorveglianza sulle opere idrauliche e di boni/ica
Le disposizioni di polizia per Ia conservazione e tutela delle
opere idrauliche e di bonifica t sono contenute:
1) Nel Capo VII del T.U. sulle opere idrauliche t ap-provato con R.D. 25 luglio 1904 t n. 523 t con riguardo ai corsi
d'acqua contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865
n. 2248 - Allegato F) - che cos1 dispone: «Nessuno puC>
fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi t scola tori pubblici
e canali di proprieta demaniale, doe nello spazio compreso fra
Ie sponde fisse dei medesimi, senza permesso dell'autordta amministrativa. Formano parte degli alvei i rami 0 canali, 0 diversivi dei fiumi t torrenti t rivi e scola tori pubblici t ancorche in
alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti ».
2) Nel Regolamento per il personale di custodia delle

opere di bonifica approvato con R.D. 18 aprile 1909 t n. 487,
modificato con R.D. 13 luglio 1911 t n. 893.
3) Net Regolamento sulla tutela delle opere jdrauliche
di 1- e 2- categoria e delle opere di bonifica, approvato con
R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669.
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4) Nel Titolo VI del Regolamento, approvato con R.D.
8 maggie 1904, n. 368, per la esecuzione del Testo Unico
sulla bonificazione delle paludi e delle terre paludose.
Questo regolamento e tuttora in vigore per Ie parti non
in contrasto con la legge vigente di bonifica. Tale infatti e
state implicitamente considerato dalla legge 18 ottobre 1948,
n. 1291 che ha disposto l'aumento delle pene pecuniarie per
contravvenzione a norme di polizia in materia di bonifica, previste daIl'art. 143 del regolamento stesso.
Esso costituisce la fonte dei poteri di polizia amministrativa spettanti agli Organi statali ed agli Enti di bonifica unit amente ad altre norme regolamentari emanate dagH Enti stessi
ed approvate dal Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste,
nell'ambito della stessa legislazione.
11 problema della vigilanza e della sorveglianza sulle opere
d:i bonifica e, quindi, sostanzialmente definito e risolto da1le
leggi vigenti, sotto il profilo istituzionale.
Rimane, invece, da esaminare e avviare ad opportune soluzioni il problema dell'oggetto della vigilanza esplicabile dai
Consorzi ed Enti di bonifica.
Gli studi e Ie opinioni finora emersi in seno alIa Commissione stanno a dimostrare che con Ie nuove prospettive di
disciplina dell'attivita per la difesa del suolo, e opportunamente da rivedere la classifica in cinque categorie delle opere
da eseguire sui corsi d'acqua di diversa importanza.
In un sistema integrato di attivita, I'importanza del corso
d'acqua appare concetto relativo, giacche occorre considerare it
sistema idrografico in relamone agli agenti climatici e geolbgici
che ne determinano il regime. La circostanza che Ie manifestazioni piu imponenti di tale regime si concentrano in talune
parti 0 tronchi del corso d'acqua pub determinare una particolare qualificazione tecnico-costruttiva delle opere di regoIazione 0 di difesa, ma non implica, di necessita, caratteristiche
di classifica particolarmente diversificate.
In base a tali orientamenti, anche la indicata norma dellb
art. 165 va adeguatamente integrata per dar luogo ad un nuovo
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quadro di attribuzioni in materia di vigilanza in coerenza con
Ie competenze in materia dri esecuzione delle opere.
Sembra potersi concludere nei seguenti termini:
a) Ia competenza primaria in materia di vigilanza sui
corsi d'acqua resta attribuita agH organi dello Stato;
b) i Consorm di bonifica, per i corsi d'acqua che attraversano i rispettivi comprensori, hanno funzione di polizia
idrauHca, senza condizionamenti particolari posti dalle leggi.
Essi, pero, esercitano tali funzioni secondo Ie discipline stabilite
dagH organi dello Stato con i quali collaborano.
Si rileva, al riguardo, che Ia collaborazione da parte dei
Consorzi di bonifica, come in pas sa to, e mossa anche dallo
interesse generale di tutti i consorziati, di assicurare Ia migliore
conservazione delle opere in funzione delle quali e stato valorizzato l'ambiente ove svolgono l'esercizio agricolo, avvalendosi dei servizi resi dalle opere di bonifica.
Da rilevare, infine, che i Consorzi di bonifica, in genere,
han no gia attrezzature idonee per attivita di polizia idrauHca
e che detta attivita, normalmente, puo essere integrata con
aItre concorrenti attivita consortili.
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DR. lNG. LUIGI LANCETTI

PROPOSTE PER MODlFlCHE DEL T.U. 1904 SULLE
OPERE IDRAULICHE E NORME CONNESSE

L'esperienza di questi uItimi anni e soprattutto i gravi
eventi alluvionali che hanno funestato il Paese in moltissime 10·
calita dopo la fine della guerra e particolarmente i pill recenti
disastri risalenti al novembre 1966, che colpirono intere regioni
del Veneto e della Toscana hanno evidenziato la assoluta ne·
cessita di modificare Ie vigenti disposizioni regolanti Ie opere
idrauliche, aUo scopo di fornire aU'Amministrazione dello Stato
strumenti legislativi che prevedano pill estesi e penetranti interventi ed al'tresl orga'nizzazioni di servizi (Uffici, mezzi e personale) atti ad ottenere una efficace difesa del suolo.
Ora tale difesa dalle violenze della natura come quella
dalle violenze dell'uomo interne od esterne, affidata aIle Forze
Armate nelle loro molteplid articolazioni, costituisce una funzione primaria ed essem:.iale rispetto ad aItre funzioni dello
Stato. E cio per evidenti motivi di carattere economico, sociale
e politico, atteso che la organica sistemazione e difesa del suolo.
dando sicurezza ane popolazioni, crea Ia possibilita di insediamenti umani e di progresso economico, crea doe, in ultima
analisi, Ie premesse per il benessere dei cittadini e 10 sviluppo
della personalita umana.
Tali concetti di essenzialita e primarieta della funzione dello
Stato in materie idrauliche per la finalita della difesa del suolo
non possono non infl'uenzare in modo determinante Ia imposta·
zione normativa da dare alIa materia, innovando in modo globale la disciplina vigente.
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Tutto cio premesso, l'esame e Ia critica delle vigenti disposizioni nonche Ie proposte innovatrid dovranno trattare i
seguenti punti:
A - La classificazione delle opere idrauliche e dei Consorzi idraulici. Gli interventi dello Stato e deLle regioni in materia idraulica;
B - Estensione e limiti dell'intervento dei Lavori Pubblid e dell'Agricoltura e delle Foreste;
C - Le opere di prevenzione e quelle di pronto intervento;
D - La polizia idraulica e gli Uffici preposti;
E - Le nuove strutturazioni degli Uffici del Genio Civile.

A - Classi/icazione delle opere idrauliche e dei consorzi idraulici. Gli interventi dello Stato e delle regioni in materia
idraulica
Come e no to l'attuale legislazione e basata sulla classificazione delle opere idrauliche (T.U. 25 luglio 1904 n. 523 e
successive modifiche ed integrazioni) in cinque categorie, secondo l'importanza delle opere in relazione al tercitorio che esse
difendono.
La classwcazione delle opere determina:
a) una spesa diversa per 10 Stato decrescente dalla P
alIa 5' categoria;
b) Ia costituzione di consorzi obbligatori per Ia manutenzione dopo la consegna delle opere;
c) la imposizione di oned ai proprietari consorziati 0
comunque facenti parte del perimetro, secondo Ie varie categorie.
Nella realta delle cose pero:
1) si e constatata la quasi impossibilita di costituire i
consorzi 0 l'impossibilita di far funzionare quelli esistenti. In£atti e costante la convinzione dei proprietari e di autorita, an·
che politiche, che la difesa del suolo deve costituire un onere
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solo per 10 Stato 0 per Ia Regione. In sostanza si sostiene che
non sarebbe equo addossare ai proprietari dei terreni, soggetti
aIle minaccie delle acque e dalla sventura ill essere invasi dalle
acque, oneri di qualsiasi natura per Ia costruzione di opere di
difesa 0 per Ia manutenzione di quelli esistenti. Tale convinmone
e poi rafforzata da quanto disposto da leggi speciali per alcune
Regioni (ad esempio Basilicata, Calabria, ecc.) dove non vengono addossate spese del genere agli interessati nonche dalle legislazioni sui bacini montani Ie cui opere sono a totale carico
della Stato; per cui non si vedrebbe giustificato un differente
trattamento quando si tratta di opere idrauliche;
2) Ia irrilevanza dell'onere a carico del proprietario dopo
l'entrata in vigore deLle nuove disposizioni contenute nel R.D.L.
28 febbraio 1935 n. 248 convertito in legge 3 giugno 1935
n. 1125
.5) Ia frammentarieta e settoriaHta degH interventi da
parte dell'Amministrazione LL.PP., atteso che essi sono legati
alIa classificazione delle opere, nel mentre si potu to constatare
che per il mutato regime di non pochi corsi d'acqua, dovuto a
varie cause sarebbe stato necessario intervenire anche in tratti
non classificati. Si aggiunge che sovente (e cio si e constatato
soprattutto in occasione degli ~nterventi alluvion ali del 1966)
alcuni corsi d'acqua che non erano mai stati presi in considerazione agH effetti delle cennate classificazioni, hanno determinato
gravi danni dipendent'i non poche volte daIla impossibilita in
cui si era trovata l'Amministrazione dei LL.PP. di provvedere
tempestivamente a sistemazioni, atteso che trattavasi di corsi
d'acqua privi di opere cIassificate.
Tutto cio induce a ritenere unanimamente del tutto superata l'impostazione del T.U. sopra citato che basa gH interventi
statali suHe classificazioni, per cui appare indispensabile abbandonarla alIo scopo ill ottenere una organica politica di difesa
del suolo. Dovrebbesi, cioe, considerare i corsi d' acqtla nella
loro interezza dalla sorgente alta loce, Iasciando alIa Amministrazione dei Lavori Pubblici di decidere dove e quando e in
che misura atttlare interventi volti sia a nuove sistemazioni, sia
alla costrtlzione di bacini di espansione 0 di regolazione delle

e
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piene, nonche di nuove inalveazioni, sia ad opere di manu tenzione che sono essenziali per Ia conservazione di quelIe gia esistenti, sia ai pronti interventi in caso di pubblica calamita. La
aboIizione delle classificazioni determinerebbe altresl l'aboIizione dei Consorzi idraulici, nonche il sistema della contribuenza, cos1 come e impostato daUe vigenti disposizioni.
La proposta modificazione delIe attuali disposizioni neI
sen so sopra indicato non pub, pero, essere considerata disattendendo la realta delIe Regioni a statuto speciale e quella che verra realizzata a scadenza non Iontana con Ia costituz1one delle
Regioni a statuto normale. Come e noto infatti l'art. 117 della
Costituzione attribuisce alle Regioni Ia competenza legislativa
« in materia di lavori pubblid di interesse region ale ». Come
e noto, altresl, nelIe leggi costituzionali che hanno approvato gli
Statuti delIe Regioni a statuto speciale e divisa la competenza in
materia idraulica fra 10 Stato e Ia Regione, nel senso che al primo e lasciata la regolazione delle opere delle prime tre categorie ed alla seconda la quarta e quinta categoria. Tali vigenti
disposizioni non sono prive di conseguenza ove si ritenesse di
accettare una proposta di aboliire Ie classifiche ora vigenti. Infatti avendo il legislatore attribuita la competenza aUe Regioni
con leggi costituzionali, sembrerebbe che anche l'abolizione
delIe classifiche, essendo Ie stesse recepite in leggi coscituzionali
approvanti gli statuti, non possa essere disposta se non con
Iegge costituzionale. Comunque questo e un problema che dovra essere esaminato da appositi Organi dello Stato competend al riguardo.
Indipendentemente da tale problema, attesa in base aUa
Costituzione l'attribuzione alla Regione delle opere di « interesse regionale », si potrebbe anche considerare Ia possibilita di
dividere i corsi d'acqua in due grandi categorie: e doe, quelli di
interesse statale in se e per se considerato, per i corsi d'acqua
ricadenti in due 0 piu regioni e quelli di interesse regionale, in
quanto attraversanti una sola regione dalIa sorgente alIa foce.
Ove si accettasse tale impostazione dovrebbesi pero perfezionarla, dando Ia possibilita alIo Stato di provvedere anche aIle
opere riguardanti corsi d'acqua che attraversano una sola re114

gione, ove essi per l'influenza sul bacino imbrifero di altro corso
d'acqua di interesse statale 0 per altre cause, rivestano una
importanza che trascenda i confini della Regione. In tali ipotesi, la nuova legge dovrebbe prevedere che, con speciale provvedimento, da emanarsi con decreto del Capo dello Stato, su
proposta del Genio Civile e sentiti i pareri del Comitato Tecnico competente per territorio nonche del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici si disponesse L'attribuzione aIlo Stato del
corso d'acqua.
Pero pur disponendosi la attribuzione alla Regione dei corsi
d'acqua regionali sembrerebbe necessario che i progetti relativi
alIa sistemazione dei medesimi siano sottoposti all'Ufficio del
Genio Civile per un preventivo nulla-osta dal solo lato idraulico
per evitare che vengano eseguite opere che possano turbare il
regime idraulico di altri corsi d'acqua 0 comunque turbare Ia
difesa del suolo inteso rn senso lato.
La distinzione sopra accennata ovviamente trascinerebbe
con se altre conseguenze, stante che anche Ie opere di preven·
zione, di pronto intervento e di polizia idraulica, dovrebbero
essere divise fra 10 Stato e la Regione, perche non e ovviamente
logico per mot,ivi di evidente disorganizzamone l'attribuire competenze ad enti diversi per materia divers a su un unico corso
d'acqua. Anche Ia predetta distinzione fra corsi d'acqua statali
e corsi d'acqua regionali non potrebbe che essere disposta
con la legge costituzionale, in considerazione del fatto che essa
determina una modificazione aUa ripartizione tra 10 Stato e Ie
Regioni in materia idraulica disposta con Ie leggi costituzionali
che approvano gli statuti.
L'abolizione dei Consorzi idraulici non potrebbe far trascurare il problema del recupero di una parte della spesa sostenuta daUo Stato 0 dalle Regioni, a carico dei proprietari rivieraschi interessati. Per tale problema si possono prospettare due
soluzioni e ciee:
1) che 10 Stato (e la Regione secondo che si accetta la
distinzione tra corsi d'acqua statali e regionali) si assuma I'mtera spesa per la sistemazione e manutenzione dei corsi di
acqua, senza aleun recupero a carico dei proprietari interessati;

115

•

•

2) che, tenuto conto delPinteresse che Ie opere costruitt::
o mantenute dall'ente pubblico hanno sia per i proprietari rivieraschi e sia per quelli che, pur non essendo rivieraschi, sana
beneficiati dagli interventi stessi, si addossi una parte della
spes a a carico eLi taN categorie. AlI'uopo i criteri per la contribuenza dovrebbero essere basati su considerazioni di carattere
tecnico stabilendo con speciaIi provvedimenti un perimetro,
caso per caso.
Naturalmente l'ammontare della percentuale di contribuenza e problema piu politico che tecnico per cui dovra essere il
legislatore che nella sua discrezionalita valutando tutti i lati del
problema potra stabilirlo.
Non puo pero tacersi la preoccupazione che tale soluzione
determinerebbe nei proprietari gravati di un onere in effetti
maggiore di quello che oggi grava sui medesimi per alcune categorie di opere idrauliche. Percio l'adozione di tale imposizione
dovrebbe essere oggetto di particolare meditazione prima di
adottarla, anche se non pUD negarsi che sembrerebbe equo che

rispetto alla collettivita coloro che hanno maggiore interesse alla
sicurezza idraulica contribuiscano in una misura particolare.
B - Estensione e limit; dell'intervento de; Lavori Pubblici e

dell'Agricoltura e delle Foreste
Come e nato in base alIa Iegge 13 Iuglio 1911 n. 774 sono
stati istituiti i bacini montani disponendosi che Ie opere di sistemazione forestale ed idraulico forestale sono a totale carico
dello Stato. In base alIa legge stessa e stabilita una distinzionc
di competenza tra gli Organi forestali e gli Uffici del Genio Civile secondo che Ie opere abbiano carattere prevalentemente di
sistemazione forestale od idraulica. Attribuendo pero aHo Stato
la integra Ie sistemazione idraulica dei corsi d'acqua al di fuori di
qualsiasi classifica, il Iegislatore dovrebbe precisare che anche i
corsi d'acqua attraversanti zone classificate bacini montani restano attribuite per tutta ['asta del corso alla competenza esdttsiva dell'Amministrazione de; Lavori Pubblici per una Iogica
unita di indirizzo tecnico, restando attribuita all'Amministrazio-
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ne deIl'Agricoltura e delle Foreste soIamente Ie sistemazioni
montane aventi carattere forestale. Non si potrebbe infatti concepire che organi diversi da quelli cui affidata la tutela idraulica possano interferire nei corsi d'acqua con opere che potrebhero apportare turbative al loro regime idraulico. Ovviamente, una tale disposizione dovrebbe essere coordinata con quella
che stabilisce la esclusiva competenza statale su tutti i corsi di
Requa, atteso che ove si accettasse la proposta di attribuire
alcuni corsi d'acqua alIa competenza delle Regioni, l'Organo
competente in tal caso non potrebbe che essere la Regione
stessa, che, d'altro canto, anche l'Organo cui spettano Ie opere idrauliche forestali in base alIa costituzione e agli statuti
regionali.

e

e

C - Opere di preven1.ione e quelle di pronto intervento
Una particolare importanza hanno Ie opere ill prevenzione
da eventuali alluvioni 0 piene, nonche Ie opere di pronto intervento successive all'evento calamitoso.
Anche tale problema dovra essere affrontato in modo nuovo e globale dallegislatore ove si voglia attuare una difesa veramente efficiente del suoIo, atteso che non logicamente possibile disgiungere Ie opere di sistemazione idraulica da quelle
di prevenzione 0 di pronto intervento.
La prevenzione, come e noto, e ora limitata aIle opere di
2 a categoria. AlI'uopo esistono norme particolari sui servizi di
piena affidati agli Uffici del Genio Civile, con la costituzione
di caselli, di tronchi di custodia e di guardia ed uno speciale
personale addetto. Non esistono invece disposi21ioni che impongano allo Stato la prevenzione per Ie opere di terza categoria
e tanto menD per la quarta e quinta categoria e per i corsi di
acqua non classificati. II che ha dato luogo a problemi particolarmente gravi in occasione delle alluvioni del novembre 1966,
atteso che molti disastri sono avvenuti per straripamento dei
corsi d'acqua sui quali non esisteva sorveglianza. E' pertanto necessario colmare Ie lacune constatate nelle leggi vigenti attribuendo piu penetranti compiti agll Uffici del Genio Civile nel-

e
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l'interesse generale, atteso che - e non occorrono speciali pa
role per illustrare il concetto - una efficace e tempestiva pre·
venzione disposta ovunque sia necessaria per evitare disastri
immani. Per il pronto intervento esistono Ie disposizioni del
D.P.R. 1010 integrato da altre norme speciali relative alla com·
petenza in materia dei Provveditorati aIle OO.PP., del Magi·
strato per il Po,e del Magistrato aBe Acque. Esistono poi Ie
disposizioni costituzionali che affidano Ie opere di « pronto
soccorso » aIle Regioni.
Tutte Ie disposizioni citate cos1 sommariamente dovran·
no essere rivedute soprattutto ove si accetti la proposta di abo·
lire Ie classificazioni previste daI T.U. 1904.
Infatti, cadendo la classificazione della 2a categoria, il ser·
vizio di piena, i magazzini, Ie attrezzature del personale all'uopo
destinato dovrebbero essere utilizzate dagli Uffici del Genio Ci·
vile ovunque, per qualsiasi corso d'acqua, incrementando pero
Ie attrezzature ed H personale occorrente. E se poi si accetta 1a
distinzione fra i corsi d'acqua statali e regionali, conseguentemente anche la prevenzione dovra essere divisa fra Stato eRe·
gione, 'perche l'Organo cui e affidata la tutela del corso d'acqua
non pua essere estromesso daUa prevenzione degli eventi. Appare pero in ogni caso necessario che sia gli Uffici del Genio
Civile sia Ie Regioni siano coadiuvate da organi 10caH e cioe dai
Comuni, atteso che ne 10 Stato ne la Regione possono essere
ovunque presenti e conoscere Ie situazioni di pericolo di ogni
Iocalita, soprattutto di queUe piu Iontane aIle sedi degli Uffici.
Cia stante sia nel caso di competenza unica dello Stato, sia neJ
caso di competenza divisa fra Stato e Regione, sembra necessario che in ogni Comune vengano costituiti nuclei di vigilanti
idraulici, reclutati dal Comune e pagati dal Comune, scelti tra
persone idonee fisicamente e che abbiano cognizioni della si·
tuazione dei corsi d'acqua locali, nuclei da mobilitare non appena si presenti Ia possibilita di eventi pericolosi.
Tali vigilanti dovrebbero segnalare al Sindaco, al Genio Civile ed aUa Regione (in caso di competenza divisa) Ie situa·
zioni di preallarme onde i componenti Organi siano in grado di
provvedere tempestivamente aIle opere di prevenzione.
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Ove poi per deprecate ipotesi dovessero verificarsi eventi
alluvionali, spettera agli UHici dei Geni Civili od aIle Regioni
(in caso di competenza divisa) provvedere alle opere di pronto
intervento avvalendosi anche dei detti nuclei di vigilanti. A
tal'uopo si ritiene opportuno far presente che anche per il problema di pronto intervento dovrebbesi disporre norme aventi
carattere costituzionale ove si voiesse attribuire solamente a110
Stato, a mezzo dell' Amministrazione dei Lavori Pubblici, Ie
opere di pronto intervento sui corsi d'acqua affidati a110 Stato
stesso, atteso che, come si e pill sopra fatto presente, in base
alIa costituzione e agli statuti, attualmente sono genericamente
attribuite a11e Regioni Ie « opere di pronto soccorso ». La nuova
norma eliminerebbe Ie non lievi incertezze interpretative sorte
al riguardo che sono state evidenziate soprattutto in occasione
deIl'a11uvione del novembre 1966.
D - Polizia idraulica e gli ul/ici preposti

La tutela del corso d'acqua non si esaurisce con Ie opere
di sistemazione, di manutenzione e pronto intervento. neoncetto di tutela e molto pill ampio, stante che, per essere efficace, la tutela deve abbracciare qualsiasi opera si voglia attuare
da parte di privato 0 di Enti pubblici in prossimita del corso
d'acqua 0 nel corso d'acqua stesso 0 con attraversamenti 0 sottopassaggi del medesimo. Tutta I'attivita di vigilanza relativa a
tali interventi prende il nome di polizia idraulica. Ora anche
tale materia dovra essere meglio disciplinata accrescendo i poteri degli Uffici preposti a tale compito.
Anzitutto Ia nota prescrizione circa la distanza da tenere
nelIe costruzioni stabilite dal T.U. 1904 0 dagli usi 10caH rio
chiamati dal Testo Unico stesso si sono appalesate del tutto
insufficienti. Per evitare turbativa al corso d'acqua dovrebbesi
stabilire, per ciascun corso, e secondo Ie localita, fasce di zona
vincolate che potrebbero, in certi casi, arrivare anche a11a distanza di un chilometro dalle arginature, fasce ne11e quali sia
inibita qualsiasi costruzione 0 siano disposte particolari caute1e.
Dovrebbesi altresl con legge imporre ai Comuni rivieraschi che
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il rilascio di licenze nelle zone comprese nelle fasce di cui sopra
sia subordinato al nulIa-osta del Genio Civile ed alle condizioni
poste dal medesimo.
Le predette fasce di servitu idraulica dovrebbero essere
stabilite con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici su proposta del Genio Civile e sentito il Comitato Tecnico deU'Organo
decentrato. Qualora si disponga una divisione di competenza tra
Stato e Regione in materia idraulica, ovviamente per i corsi di
acqua regionali Ie fasce dovrebbero essere stabilite dall'Organo
Regionale stesso. E' altresl necessario che una nuova legge sulle
opere idrauliche preveda proibizioni 0 speciali limitazioni circa
glli scarichi di qualsiasi natura nei corsi d'acqua e doe sia searichi industriali, sia di fognatura, sia di altro. Anche per tali
scarichi dovrebbero essere dati spedaH poteri agH Uffici del
Genio CiVlile 0 aIle Regioni (in caso di competenza divisa) per
evitare il disordine e i danni che oggi vengono unanimamente
lamentati in materia.
Importante in materia di polizia idraulica, ai fini di stabilire illimite territoriale dei poteri degli Uffici Statali 0 regional1
per il corso d'acqua in senso stretto, e 10 stabilire quale significato si intende dare al concetto di alveo. Anche tale problema
necessita sia risolto in s'ede Iegislativa, per tagliar corto ad inter·
pretazioni difformi da zona a zona 0 addirittura da Amministrazione ad Amministrazione 0 da Ufficio ad Ufficio. A tale rio
guardo sembrerebbe opportuno comprendere neH'aIveo anche

Ie golene e doe tutta la parte del corso d'acqua che va da una
sponda all'altra arginata a no naturalmente ad artificialmente,
che doe viene sommers a non solo dalIe piene ordinarie rna anche
da quelle, che pur non avendo carattere di particolare eccezionalita si estendono pero su un bacino che rappresenta in un
certo qual senso la cassa di espansione naturale delle acque di
piena. In tal modo anche Ie golene appartenenti a privati risul·
terebbero chiaramente soggette alIa tutela idraulica dello State..
odella Regione, secondo che venga stabilita una competenza accentrata 0 divisa.
Per quanta concerne Ie autorita preposte alla tutela idraulica, sembrerebbe opportuno che quando si tratta di competenza
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dello Stato l'unico Organo cui af£idare facolta e poterf debba
essere I'Ufficio del Genio Civile, derogando in tal modo aIle
competenze di Organi di amministrazioni decentrate (Provveditorati 0 Magistrati) per ottenere una maggiore correntezza nello
espletamento dei compiti.
Ovviamente ai detti Organi decentrati deve rimanere attribuito i1 potere di coordinamento e di vigilanza suH'attivita di
poHzia idrauHca degli Uffici periferici. Impostato cosl il problema delle competenze, ne discenderebbe che i provvedimenti
di concessioni idrauliche 0 di convenzioni verrebbero attribuiti
esclusivamente agH Uffrici del Genio Civile.

E - Nuove strutturazioni degli ul/ici del Genio Civile
Non ultimo e non meno importante problema che dovrebbe
affrontare una nuova legislazione organica e completa in materia
di idraulica e queUo relativo alIa riorganizzazione dei servizi
preposti a tale compito.
Tale argomento invero esula da una trattazione che voglia
limitarsi a considerare solamente Ie innovazioni da introdurre
nella legislazione idraulica, stante che Ie innovazioni potrebbero
essere introdotte pur mantenendo l'attuale organizzazione degli
Uffici del Genio Civile.
Pero non sembra che si possa dis attend ere anche il problema in parola per una disamina della materia che voglia essere
completa sotto tutti gli aspetti: e quella deIl'organizzazione dei
servizi non sembra certo meno importante per Ie finalita volute.
Indipendentemente dalla distinzione tra corsi d'acqua statali e regionali, di cui alIa presente relazione, sembra necessario
che Ia materia idraulica in senso Iato non venga piu affidata ai
singoli Uffici provinciali del Genio Civile, ma sia concentrata
in Uffici Speciali delle opere idrauHche, articolati secondo i bacini imbriferi, anche se riguardano piu regioni. Non e infatti
logico ne conveniente sotto tutti gli aspetti, tecnici, organizzativi e di spesa, che piu uffici trattino da monte a valle di uno
stesso corso d'acqua la complessa e delicata materia della difesa
del suolo. L'esperienza ha dimostrato Ia necessita di realizzare

121

unita di direttive di impostazione tecnica e di politica di difesa
del suolo, oltre a unita di comando 'per la prevenzione degli
eventi e per Ie opere di pronto intervento. Ora cio si puo ottenere solamente enucleando dagli attuali Uffici del Genio
Civite tutta la materia idraulica e quella ad essa connessa delle
opere di bonifica, ottenendo anche specializzazione del personale
con maggiore rendimento soprattutto nei momenti di emergenza.
Gli Uffici provinciali del Genio Civile verrebbero cosl sollevati
da tutta l'attivita idraulica e in caso di eventi calamitosi opererebbero soltanto per i pronti interventi in materia stradale,
di edilizia, ecc. coordinando la loro attivita con quella degli
Uffici Speciali idraulici.
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PROF. DR. VITANTONIO PIZZIGALLO

Direttore Generale per l'economia montana e per Ie foreste

CONSIDERAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE,
DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FO·
RESTE SULLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERE
IDRAULICHE DI CUI AL R.D. 25-7-1904, N. 523

II T.U. del 1904 tratta esclusivamente delle opere idrau·
liche di competenza de] Ministero dei LL.PP. perche a quel
tempo inesistente, 0 quanta menD impreciso, era il concetto
relativo alla connessione tra Ie opere idrauliche, per 10 pill
vallive, e la sistemazione dei terreni, sia da destinare a bosco
che agrariamente coltivati, in montagna e in collina.
Anche 10 schema di legge sulle opere idrauliche (edizione
C. Petrocchi • ottobre 1951) appare pero un progetto desti·
nato esclusivamente a disciplinare Ie opere idrauliche di com·
petenza del Ministero dei LL.PP., in quanta non sembra tenga
conto dell'evoluzione Iegislativa avutasi, in particolare, con it
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (riordinamento della Iegisla.
zione in materia di boschi e di terreni montani), con it quale
venne, tra l'altro, disciplinata e coordinata, nei bacini montani,
l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria di competenza del Ministero dell' Agricoltura
e delle Foreste con quelle puramente idrauliche di competenza
del Ministero dei LL.PP.; e del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215
recante norme per Ia bonifica integrale e nei cui comprensori,
c1assificati con decreto del Capo dellb Stato, e stata resa possibile, per 10 pill a mezzo dei consorzi di bonifica vigilati dal Mi·
nistero dell'Agricoltura e delle Foreste e con Ia collaborazione del.
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Provveditorati aIle OO.PP. e degli Uffici del Genio Civile, la
coordinata esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura
(idrauliche, idraulico-forestali e idraulico-agrarie).
Pertanto e da condividere pienamente l'impostazione data
dal presidente Padoan e secondo la quale il problema deHe opere
idrauliche di sistemazione e di dHesa del suolo, in sede di aggiornamento del T. U. sulle opere idrauliche del 1904, deve essere
affrontato con visione unitaria, tenendo conto, per quanta attiene aUe materie di competenza del Corpo forestale dellb Stato,
anche delle sensibili innovazioni apport ate in materia di bonifica
montana soprattutto con la legge 25 luglio 1952, n. 991 e, successivamente, vorremmo aggiungere, dalla legge 27 ottobre
1966, n. 910 (Piano Verde n. 2).
Dovranno altresl essere tenute presenti, al fine di un esame
generale deNa situazione, rna con particolare riguardo alIa competenza sia nel finanziamento che nella esecuzione delle opere,
alcune norme contenute, ad esempio, nella legge-ponte n. 632
del 27 luglio 1967 per la difesa del suolo e nella legge-ponte
n. 13 del 18 gennaio 1968 per la montagna.
Altra affermazione del presidente Padoan da condividere
pienamente appare quell a secondo la quale la riforma del T.U.
dovra ispirarsi alIa necessita di considerare i corsi d'acqua nella
unit a del rispettivo hacino idrografico, per la cui sistemazione e
difesa devono essere chiamati a collaborare ingegneri e geologi,
forestali ed agronomi, la cui attivita deve essere vigilata e hen
coordinata dalle competenti Amministrazioni tecnichedello Stato.
Tutto cio premesso in via di massima e prima di formulare
concrete proposte in merito all'aggiornamento del T.V. del 1904,
per quanta concerne l'aspetto forestale e montano, si espongono
qui di seguito alcune considerazioni che scaturiscono dall'esame
comparato delle leggi in vigore nel settore.
11 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con IJar !. 39, prevede
che Ie opere di sistemazione dei bacini montani siano eseguite a
cura e a spese dello Stato.
Tali opere si distinguono in due categorie:
1) Opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti
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in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse;
2) aItre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
Le prime sono di competenza del Ministero dell'Agricoltura
e delle Foreste che vi provvede con i fondi stanziati nel proprio
bilancio e con l'opera del Corpo forestale dello Stato; Ie seconde
sono di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, che vi
provvede con i fondi stan~ati nel proprio bilancio e con Popera
del Corpo del Genio Civile (1).

Gli artt. 42 e 43 stabiliscono che tra I'Amministrazione dei
Lavori Pubblici e quel:la forestale siano presi accordi circa l'ordine di esecu2Jione delle opere in rapporto alla disponibilita dei
fondi stanziati nei cispettivi biland, che Ie due Amministrazioni,
d'accordo, procedano alla determinazione dei perimetri dei baoini montani da sistemare e, mediante compilazione di apposito
verbale, alIa distin2Jione delle opere di competenza, rispettivamente, del Corpo forestale e del Corpo del Genio Civile.

Vart. 48 stabilisce che l'approvazione dei progetti esecutivi
di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiara2Jioni di pubblica utilita.
Vart. 49 prevede che nei progetti di sistemazione devono
indicarsi i terreni da rimboschire, nonche quelli da consolidare
mediante inerbimento 0 creazione di pascoli alberati, e stabilirsi
per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.
Vart. 52 consente ai proprietari di terreni da rinsaldare 0
da rimboschire, compresi negli elenchi dei terreni da sistemare,
di chiedere prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente
i Ioro terreni mediante opere di sistemazione superfidale e regolando la condotta delle acque, purche tali opere siano riconosciute idonee ai lini della sistemazione del bacino. Tali lavori
vengono eseguiti con n sistema della concessione secondo Ie
(1) E' pero da tener presente che, per effetto del R.D. 27-9-1929
n. 1726, i servizi relativi aIle opere di sistemazione montana di competenza del Ministero dei LL.PP. furono poi trasferiti al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
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norme di cui al successivo art. 55 t alle quali Ia Iegge fa riferimento anche nel caso che la sistemazione agraria dei terreni
compresi nel peri metro dei bacini montani sia prevista nei progetti di sistemazione.

L'art. 55 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (Regolamento
per l'applkazione del R.D. n. 3267) fa obbligo di comprendere
tra Ie opere di sistemazione dei bacini mont ani, di cui all'art. 39
del R.D. n. 3267, anche i Ilavori di difesa contro Ia caduta di
valanghe e Ie opere di difesa degli abitati necessariamente coordinati alIa sistemazione generale del bacino.
Vart. 56 prevede che nei progetti di sistemazione dei bacini montani possano essere compresi, in relazione alle eventuali
opere di sistemazione idraulico-agraria in quem contemplati anche Iavori di raccolta e ritenuta dellie acque per l'utilizzazione
di queste a scopi di irrigazione e di forza motrice.
II coordinamento tra Ie opere di sistemazione idraulica,
idraulico-forestale e idraulico-agraria e Ia collaboraxione tra Corpo forestale e Corpo del Genio Civile previsti dal citato provvedimento Iegislativo sono stati suscettibili di produrre, neE corso
di Iunghi anni, fertili risultati, sia pure entro i limiti delle modeste assegnazioni di fondi iscritte nei rispettivi biland, sop rattutto nel campo delle opere di sistemazione idraulica e idraulicoforestale Ia cui esecuZlione e demandata ai rispettivi Uffici periferid delle Amministrazioni dei LL.PP e delle Foreste e per Ia
esecuzione delle quali, pero, Ie norme legislative che regolano
l'occupazione dei terreni da sistemare non appaiono abbastanza
dedse per cui occorrera renderle piu efficaoi. Mentte sembrano
preoise quelle concernenti I'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere (correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, rimboschimenti, creazione di pascoLi 0 di pascoli-alberati e
disciplina delloro godimento).
Non altrettanto sembra possa affermarsi per cio che riguarda Ie opere di sistemazione idraulico-agraria dei terreni Ie quali t
anche se previste nei progetti esecutivi regolarmente approvati
e quindi considerate anch'esse di pubblica utilita, di fatto vengono Iasciate - sia nella fase esecutiva che in quella successiva
di manutenzione - all'arbitrio dei privati proprietari i quali,
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specialmente neUe zone montane, anche se riescono ad eseguire
dette opere in conformita dei progetti, ben difficilmente si trovano, in seguito, neUe condizioni di poterle man tenere' efficienti.
Cia appare dovuto in primo luogo al forte grado di polverizzazione della proprieta terriera ma anche all'insuffidenza delle
cognizioni tecniche da parte dei proprietari, aUla defidenza di
mezzi finanziari a loro disposizione e alla carenza di norme legislative che potrebbero imporre con maggiore fermezza e l'obbligo dell'esecuzione di tale tipo di opere e quello relativo al mantenimento in perfetta efficienza delle stesse.
Poiche, come avremo occasione di rilevare meglio in seguito, questo state di cose - per cio che concerne ]a sistemazione
idraulico-agraria dei terreni montani e collinari - non ha subito
notevoli miglioramenti, salvo aIcune Iodevoli ma poche eccezioni, neanche con la costituzione dei Consorzi di bOflimca montana dei quali appresso parleremo, sembra opportuno fin d'ora
rilevare l'opportunita di proporre l'emanazione di norme piu
precise atte, comunque, ad assicurare non soltanto una razionale
esecuzione di effioienti opere di sistemazione idraulico-agraria,
in concomitanza con quelle idrauliche e idraulico-forestali, ma
anche, nel tempo, la loro buona manutenzione.
II RD. 13 lebbraio 1933, n. 215, con l'art. 2, considera
nei comprensori di bonifica, opere pubbliche di competenza dello
Stato, in quanta necessarie ai fini generali della bonifica, per
do che concerne il settore sistematorio:
a) Ie opere di rimboschimento e ricostituzione dei boschi
deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua,
di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante Ia creazione di prati 0 pascoli alberati, di sistemazione 'idraulico-agraria
delle pendici stesse, in quanta tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilita del terreno e del buon regime delle acque;
b) Ie opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi
e delle terre paludose 0 comunque defidenti di scolo;
c) it consolidamento delle dune e la piantagione di alberi
frangivento;
d) Ie opere di provvista di acqua potabile per Ie popolazioni rurali;
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e) Ie opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola eli esse;

. omissis .
Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi
tutte Ie aItre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.
Vart. 4 prescrive, per ciascun comprensorio classificato,
la redazione di un piano generale di bonifica, il quale contiene
il progetto di massima delle opere di competenza stataIe e Ie
direttive fondamentali delta conseguente tras£ormazione della
agricoItura, in quanta necessaria a realizzare Ii. fini della bonifica
e a valutarne i presumibili risultati economici 0 d'altra natura.

Vart. 7 pone a totale carico dello Stato la spes a occorrente
per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 2, lettera a). Per Ie
aItre opere di competenza statale la spesa e sostenuta nella misura variabile dal 75% al 92% a seconda della regione in cui
si trovano ubicati i comprensori e della categoria degli stessi
(prima 0 seconda).
Vart. 8 demanda aI Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste di stabilire quali categorie di opere di competenza dei proprietari a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possono ottenere
dallo Stato un sussidio a termini dell'art. 44.

Vart. 13 stabilisce che all'esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale di
bonifica, provvede il Ministero dell'AgricoItura e delle Foreste,
direttamente 0 per concessione.
La concessione e accordata al consorzio dei proprietari dei
terreni di bonifica 0 al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto di iniziativa dei proprietari, la concessione puo essere fatta a provinoie, comuni e loro consorzi.
Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari,
la concessione delle opere di rimboschimento e correzione dei
tronchi montani di corsi d'acqua puo essere fatta a provincie,
comuni e loro consorzi e a concessionari della costruzione di
laghi e serbatoi artificiali.
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Var!. 17, ultimo comma, prevede che per la manutenzione
delle opere di rimboschimento e delle aItre previste alIa Iettera
a) dell'art. 2, noriche per ]:a disoiptina del godimento dei terreni
rimboschiti e rinsaldati, valgono Ie norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Var!. 38 prescrive l'obbligo per i proprietari di eseguire
nei comprensori Ie opere di interesse particolare dei propri londi,
in conformita delle direttive del piano generale di bonwca e nel
termine fissato dal Ministero dell' AgricoItura e delle Foreste.
Vart. 71 contempla la costituzione di consorzi di miglioramen to fondiario per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere di cui al citato art. 43, con Ie forme indicate per i
consorzi di bonifica.
Detti consorZli non sono pero persone giuridiche pubbliche.
L'ar!. 107 prevede, tra l'altro, l'inclusione, entr~ un anna
dell'entrata in vigore del R.D. n. 215, tra i comprensori di bonifica, dei bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del Testo
Unico 30 dicembre 1923, n. 3267, ove in essi sussistano Ie condizioni previste dall'art. 1, doe Ie condizioni per essere considerati comprensori di bonifica.
L'emanazione del T.U. n. 215 segna, in primo luogo, it
passaggio delle attivita di bonifica dalla competenza del Ministero dei LL.PP. a quel1a dell' Agricoltura e Foreste, mediante
la costituzione in sene a quest'ultimo di un Sottosegretario per
la bonwca integraIe, prima, e di una Direzione Generale per la
bonifica e colonizzazione, poi.
Inoltre, a seguito dell'emanazione del T.U. n. 215 e da
notare che Ie opere pubbliche di .competenza della Stato di cui
all'articoI'o 2, punto a) sono, in so stanza, Ie medesime di queUe
previste dall'art. 39 e segg. del T.U. n. 3267, in quanta riflettone rimboschimenti, ricostituzione di boschi deteriorati, rinsaldamento di pendici in frana, creazione di prati e di pascoli alberati, correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e Ia sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, purche si tratti di
opere volte ai fini pubblici della stabilita de] terreno e del buon
regime delle acque.
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La differenza consiste pero nel £atto che mentre l'esecuzione delle opere di cui all'art. 39 del T.V. n. 3267 era affidata
nei bacini mont ani al Corpo Forestale e al Genio Civile nelle
zone di rispettiva competenza nell'ambito dello stesso bacino,
quelle eli cui all'art. 2, punto a) del T.V. n. 215, in quanta considerate nel novero delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale, dovrebbero essere eseguite, in massima, dai con60rzi anche nei comprensori provenienti daUa riclassifica dei bacini montani (art. 107) salva beninteso la £acoltil dello Stato di
affidare l'esecuzione di alcuni tipi di opere a cura diretta del
Corpo Forestale 0 del Genio Civile.
La norma e innovatrice rispetto al T.V. n. 3267 e presuppone l'esistenza, in sene ai consorzi, di una adeguata attrezzatura e cioe la costante presenza negli stessi di tecnici specializzati (forestali e ingegneri) che .invece spesso mancano.
La legge 25 luglio 1952, n. 991, con l'art. 14, prevede la
possibilita di classificare, quali comprensori di bonifica montana,
quei territori montani - inclusi nell'e1enco e con Ie modalita
eli cui all'art. 1 della legge stessa e successive modificazioni che, a causa del degradamento fisico 0 del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza it coordinamento dell'attivitil dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera della Stato.
In base all'art. 15 della legge stessa, entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore sono stati riclassificati «una tan tum », i
primi 61 comprensori di bonifica montana, gia classificati quali
comprensori di bonifica integrale a termini del D.L. 13 febbraio
1933, n. 215 ovvero delimitati quali bacini mont ani, ai sensi
del Tit. II del D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, in possesso
delle caratteristiche dei comprensori di bonifica montana.

l'art. 16 prevede la possibilid, nei comprensori di bonifica
montana, classificati 0 riclassificati ai sensi degli artt. 14 e 15,
di costituire consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi 0 degli Enti pubblici interessati,
(consorzi volontari). In difetto, prescrive 10 stesso articolo, si
provvede d'u/ficio con decreto del Presidente della Repubblica,
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su proposta del Ministro per l'Agricoltura e per Ie Foreste, d'intesa col Ministro dei LL.PP.
I consom di bonifica montana provvedono all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica nei territori
montani.
Per tutto quanta non previsto dalla Iegge n. 991, i consorzi
di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo Ie norme stabilite per i consorzi di bonifica al Tit. V, Capo I, del D.L.
13 febbraio 1933, n. 215.
Vart. 30 offre la possibilita di riconoscere ai consorzi amministrativi esistenti (consorzi di bonifica integrale, consigli di
valle 0 comunita montane, aziende speciali consorziali, consorzi
di bacini imbriferi montani, ecc.) l'idoneita ad assumere Ie funzioni di consorzi di bonifica montana.

L'art. 37 chiama alIa direzione tecnica dei consorzi di bonifica montana i laureati in scienze forestali 0 gli ex appartenenti
ai ruoli tecnici superiori del Corpo Forestale della Stato.
Vart. 19 considera tra Ie opere pubbliche di competenza
dello Stato da eseguirsi nei comprensoci di bonifica montana,
quelle di cui all'art. 39 del D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e
dall'art. 2, lettere a), b), e), d) e e) del D.L. 13 febbraio 1933,
n. 215, nonche Ie opere di ricerca e di utilizzazione delle acque
a scopo irriguo 0 potabile, quando siano d'interesse comune al
comprensorio 0 ad una notevole parte di esso.
L'art. 20, ultimo comma, considera opere di competenza
dei privati quelle di miglioramento fondiario di cui all'art. 3
della Iegge e tra Ie quali, a carattere sistematorio, ricordiamo:
Ie opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni,
di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo irriguo
o potabile.
10 stesso articolo pone a tot ale carico dello Stato Ie opere
di cui all'art. 39 del D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e all'art. 2,
lettera a), del D.L. 13 febbraio 1933, n. 215. Le spese per Ie
aItre opere di competenza statale sono sostenute dallo Stato
nella misura variabile dall'84% al 92% a seconda della Regione
in cui vengono eseguite.
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Le opere di competenza dei privati sene eseguibili con it
contributo dello Stato di cui al citato art. 3, nella misura varia·
bile dal 35% al 75% a seconda della natura delle opere 0 degli
interventi.

L'art. 17 e ['art. 5 rendono obbligatoria per ciascun com·
prensorio di bonifica montana la compilazione eli un piano gene·
rale finanziabile interamente dallo Stato.
n piano contiene il progetto eli massima delle opere di
competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento
fondiario da eseguirsi a complemento delle precedenti, con par·
ticolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regi.
mazione delle acque, necessarie ai. fini della trasformazione agra·
ria del comprensorio.
Gli artt. 6 e 7 prevedono la possibilita per l'A.S.F.D. di
acquistare 0 di espropriare terreni nudi, cespugliad od anche
parzialmente boscati da destin are a rimboschimento, a110 scopo
di ampliare il patrimonio forestale dello Stato.

Gli artt. 4 e 9 prevedono la costituzione volontaria od ob·
bligatoria delle Aziende speciali, semplici 0 consorziate, per una
piu razionale gestione dei patrimoni silvo-pastorali appartenend
ai comuni 0 ad altri end.
Varl. 10 e seguenti trattano dei consorzi di prevenzione,
da costituirsi all'infuori dei comprensori di bonifica montana e
simili per la costituzione e natura giuridica ai consorzi di boni·
fica montana.
Detti consorzi, corrispondenti a quelli di miglioramento
fondiario di cui al D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, non hanno
avuto, in sostanza, pratka applicazione.
La legge n. 991 ha previsto per la prima volta la classifica
dei comprensori e la costituzione dei consorzi di bonifica mon·
tana per meglio puntual!izzare i complessi problemi della mon·
tagna e dell'alta collin a italiana e a110 scopo di desclnare alla
loro soluzione appositi fondi.
Questa legge del 1952, a triplice carattere: sistematorio,
economico e sociale ha anticipato, in un certo sen so ed anche
se solo parzialmente, il concetto unitario contenuto nel capitolo
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XIII, paragrafo 142 della legge 27 Iuglio 1967, n. 685 (programma economico·nazionaIe per il quinquennio 1966-1970)
secondo il quale gli interventi a difesa del suolo, specie nelle
zone montane, dovranno essere attuati in stretto collegamento
con gli interventi per ~a cistrutturazione dell'economia agricola,
con quelli per 10 sviluppo delle attivita turistiche, con Ie azioni
voIte al miglioramento delle infrastrutture civili, con la politica
assistenziale e prev~denziale, ih modo che ogni intervento venga
ad operare in forma armonica in vista dell'obiettivo generaIe di
un effettivo miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita
delle popolazioni montane.
Per quanta riguarda Ia c1assifica dei comprensori e la costituzione dei consorzi di bonifica montana, la legge si adagia sugli
schemi del D.L. 13 febbraio 1933, n. 215; schemi pero che
non sempre si adattano bene all'ambiente montano.
Anche con la legge n. 991 Ie opere idrauliche e idraulico·
forestali di cui a11'art. 39 del D.L. n. 3267 sono considerate tra
Ie opere pubbliche di competenza stataIe, Ia cui esecuzione non
e pill demandata in via primaria, al Corpo Forestale e al Corpo
del Genio Civile, bensl ai consorzi di bonifica montana.
A tale riguardo giova osservare che, pur essendo in teoria,
i consorzi di bonifica montana, chiamati ad eseguire tutte Ie
opere pubbliche di competenza statale, ivi comprese quelle a
carattere idraulico·sistematorio, in pratica - malgrado la pre·
scrizione del citato articolo 37 circa l'obbligo di assumere un
Direttore tecnico laureato in scienze forestali - ben poehi sono
i consorzi di questa tipo convenientemente attrezzati, per cui
Ie dette opere eontinuano ad essere eseguite per 10 pill dal C.F.S.
o dal Genio Civile, nelle zone di rispettiva competenza.
Un breve cenno merita anehe la legge 18 agosto 1962, numero 1360 (disposizioni per ill finanziamento della Iegge 25 Iu·
glio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967 e per
l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati) che, tra
l'aItro, prevede l'esproprio, a favore dell'Azienda di Stato per
Ie foreste demaniali di terreni montani, gia destinati alIa coltura
agraria, nudi 0 cespugliati, od anehe parzialmente boscati, che
da almeno un triennio risultino non pill coltivati normalmente

°
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utilizzati, 'da' destinare al rimboschimento 0 alIa formazione di
prati e pascoli.
I eomuni, Ie provinde e i loro eonsorzi, gli Istituti di eredito e gli end di previdenza sono autorizzati ad acquistare i terreni montani che si trovino neUe condizioni sopra indicate e da
destinare al medesimo fine, merce il ricorso a mutui concedibili
dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Queste norme hanno anche'lo scopo di avviare a soluzione il comp1esso problema deIl'assetto dei circa 4 milioni di
ettari di terreni di montagna e d'alta collina non piu utilizzati
razionalmente daIl'agricoltura a seguito del massicdo esodo rorale e Ia cui sistemazione rappresenta un'inderogabile necessita
sotto il profilo della difesa del suolo, nonche sotto l'aspetto
economico e sodale.
La legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano Verde n. 2) e innova trice per cia che concerne l'esecuzione delle opere da eseguirsi in montagna 'per la sistemazione e difesa del suolo.
Infatti, pet la prima volta dopo decenni, non si parla piu
di sistemazione idraulico-forestale, bens} solo di sistemazioni
idrauliche, quaIi opere pubbliche di bonifica montana (art. 24
del Tit. V relativo all'esecuzione, completamento e ripristino di
OO.PP. di bonifica).
I rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di
bonifica montana (a carattere sistematorio e difensivo) sono
invece contemplati dall'art. 26 (Tit. VI, recante provvedimenti
per 10 sviluppo forestale) soprattutto aHo scopo di assicurare
l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica.
Per quanta riguarda gli altri articoli della Iegge n. 910 cht!
pure c'interessano, ricordiamo che:
l'art. 21 pone a totaIe carico dello Stato, oltre aIle opere
gia previste dalle vigenti disposizioni:
'
a) Ie opere di provvista e di adduzione di 'acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero
comprensorio od una parte rHevante di esso;
b) i collettori principali delle acque di scolo ed impianti
necessari per Ia loro funzionalita;'

. omissis .
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d) i ripristini di opere pubbliche danneggiate 0 distrutte
da eccezionali calamita naturali 0 avversita atmosferiche.
Per Ie aItre opere di bonifica e di bonifica montana di com·
petenza statale, Ie aliquote di cui al secondo e al terzo comma
delPart. 7 del D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 sono elevate rio
spettivamente dal 75% al 78%, dall'87,50% al 91 %, dallo
84% all'88% e dal 92% al 95% (pertanto Ie opere pubbliche
di bonifica montana sussidiabili dallo Stato sono eseguibili con
il concorso dello Stato variabile dall'88% al 95%, anziche dal·
1'84% aI92%).
L'art. 24 prevede l'attuazione di programmi straordinari
di opere pubbliche nei bacini montani e nei comprensori di boo
nifica montana, riguardanti:
a) organici e completi sistemi di opere, con specifico rio
guardo aIle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione 0 mi·
glioramento dei pascoli montani per la regolazione e l'utilizza·
zione delle acque e la sistemazione del suolo;

. omissis .
la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per Ie
popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una
parte rilevante di esso;
d)

. omissis .
OItre aIle opere di bonifica e di bonifica montana di cui
al primo comma dell'art. 21, sono poste a totale carico dello
Stato anche Ie opere di cui al presente articolo, Iettere a) e d).
La /egge 27 luglio 1967, n. 632, recante l'autorizzazione
di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del
suolo ha stanziato, com'e noto, la somma di L. 90 miliardi per il periodo 1967·1968 - per gli interventi di competenza
del Ministero dei LL.PP., nonche Ia somma di L. 110 miliardi
per gli interventi di competenza del Ministero dell' AgricoItura
e delle Foreste.
Per questi uItimi interventi e stanziata Ia somma di lire
27 miliardi e 500 milioni per la difesa del suolo dalle acque, la
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regimazione delle acque superficiali e Ia sistemazione dei corsi
d'acqua che servono ai comprensori di bonifica; nonche Ia somma di lire 27 miliardi e 500 milioni per Ia ststemazione idrauHcoforestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica
montana di cui al n. 1 deWart. 39 del R.D. 30 dicembre 1923,

numero 3267.
La mancata citazione dell'intero art. 39 del D.L. n. 3267,
con il conseguente riferimento alle sole opere idraulico-forestali
di cui al punta 1), di competenza del Corpo Forestale, ha portato a dedurre che il Iegislatore abbia voluto ora porre dei- limiti
per Ia esecuzione nei bacini montani delle opere idrauliche in
alveo, cioe di quelle di cui al pun to 2) dell'art. 39 citato, di
competenza del Genio Civile.
II Magistrato per ill Po, di Parma, ha in proposito posto
quesito al Ministero dell'AgricoItura e delle Foreste, circa Ia competenza in materia di finanziamento delle opere del piu volte
citato punto 2) dell'art. 39.
Al riguardo, il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste,
con Ia nota n. 1158 del 13 marzo 1968, ha chiarito che, per Ie
opere idrauliche connesse (punto 2, art. 39, Iegge n. 3267), Ia
competenza rientra nelle attribuzioni della Direzione generale
della bonifica, che opera:
- a mezzo del1'istituto della concessione a favore di Enti
di bonifica;
- ovvero, in gestione diretta, avvalendosi all'uopo degli
Uffici del Genio Civile.
Quando invece dette opere idrauLiche connesse ricadono
in comprensori di bonifica montana, Ia competenza rientra nelle
attribuzioni della Direzione generale dell'economia montana e
delle foreste. Questa puo operare analogamente in concessione,
util'izzando Enti di bonifica montana, oppure puo operare in
gestione diretta, avvalendosi all'uopo degli Uffici del Genio
Civile.
Si e ritenuto necessario altresl chiarire che in base alla
Iegge n. 632 sono finan2Jiabili soltanto gli interventi di cui al
pun to 1), art. 39 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267, mentre
il Ministero dell'AgricoItura e delle Foreste - e per esso Ia Di136

rezione generale dell'economia montana e delle foreste - non
puo disporre assegnazione di fondi per l'esecuzione delle opere
di cui al punto 2) del richiamato art. 39, quando esse ricadono
bonifica montana.
in comprensori
Poiche non si comprende il motivo della mancata indusione delle dtate opere idrauliche connesse tra quelle finanziabili
con i fondi a disposizione della Dire~ione generale per l'economia montana e per Ie foreste, quando Ie stesse opere siano da
eseguire nei comprensori di bonifica montana, e auspicabi/e
che it problema /inan1.iario di tutte Ie opere di cui al pill volle
richiamato art. 39 del T.U. n. 3267 trovi adeguata e organica so·
luzione 0 nel T.U. emanando per Ie opere idrauliche, ovveTO

oi

nell'emananda legge oTganica per la di/esa del suolo.
Per i motivi di completezza si dta infine la legge 18 gennaio 1968, n. 13 che rifinanzia - per il periodo 1°1uglio 196731 dicembre 1968 -la legge 25 luglio 1952, n. 991 e che per
quanta concerne Ie innovazioni apportate dal nuovo provvedimento, si Hmita a richiamare gli interventi pill favorevoli, in
materia di bonifica montana di cui alla legge 27 ottobre 1966,
numero 910.
Tutto do premesso si ritiene di poter formulare Ie seguenti

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1) Nel quadro dei provvedimenti da proporre per la sistemazione e difesa del suolo, anche l'aggiornamento del T.U.
del 1904 sulle opere idrauHche deve ispirarsi alla fondamentale
necessita di affrontare il problema con visione unitaria, doe
considerando i corsi d'acqua nella unita del rispettivo badno
idrografico e Ie tre categorie di opere (idrauHche, idraulico-forestali e idraulico-agrarie) un tutto essenziale ai Hni suddetti,
ben coordinato e sottoposto, ove alla esecuzione diretta e ove
all'alta vigiIanza da parte delle competenti Amministrazioni
tecniche dello Stato.
2) Ferme restando Ie attuali istituzioni e competenze, la
esecuzione e la manutenzione delle opere idraulkhe e delle ope137

re idraulico-forestali, data Ia Ioro indubbia importanza pubblica,
dovrebbero essere, di massima, eseguite, rispettivamente, a cura
del Corpo del Genio Civile e del Corpo Forestale. Potranno
essere assentite in concessione ai consorzi di bonifica montana
esistenti nei rispettivi comprensori, qualora si tratti di Enti
convenientemente attrezzati.
, 3) La sistemazione idraulico-agraria dei terreni montani
e collinari, anch'essa indispensabile ai fini sis~ematori e difensivi del suolo e che, dai tempi del Testaferrata - il fattore alIa
cui genialita si devono alcuni dei piu razionali metodi di sistemazione dei terreni a coltura agratlia impiegati specialmente in
Toscana - e rimasta un problema pressoche insoluto in molt a
parte del territorio italiano, dovrebbe essere affidata sotto l'alta
vigilanza degli Organi dello Stato, ai consorzi di bonifica e di
bonifica montana 0 ad altri consorzi di proprietari (enti e privati) appositamente costituiti, ai quali dovrebbero pero essere
forniti mezzi legislativi, tecnici ed amministrativi tali da porH
meglio in grado di assolvere i loro compiti a carattere pubblicistico.

4) La distinzione delle competenze tra Corpo Forestale e
Genio Civile nella esecuzione delle opere idraulico-forestali e
idrauliche nei bacini montani di cui al R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3267 dovrebbe sussistere anche per i tronchi montani dei
corsi d'acqua ricadenti nei comprensori di bonifica montana,
dovendosi queste considerare opere pubbliche di competenza
statale per ecceUenza e perche Ia Ioro esecuzione richiede l'impiego di personale particolarmente qualificato e specializzato.
5) Data I'attuale carenza Iegislativa in fatto di occupazione
dei terreni da sistemare, dovrebbero essere previste piu precise
norme atte ad assicurare in ogni caso Ia disponibilita effettiva
dei terreni, a chiunque appartenenti, interessati aIle opere idrauliche, idraulico-forestali e idraulico-agrarie necessarie aUa sistemazione di ciascun bacino idrografico, con particolare riguardo
ai tronchi montani dei corsi d'acqua.
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6) Le spese per Ia esecuzione di opere idrauliche, all'infuori dei perimetri dei baoini montani, dei comprensori di bonifica
e di bonifica montana, dovrebbero gravare sui bilancio del Mi·
nistero dei Lavori Pubblici; queUe afferenti aIle opere idrauliche, idraulico·forestali e idraulico-agrarie da effettuarsi nei pe·
rimetri dei bacini montani, nei comprensori di bonifica e di
bonifica montana, dovrebbero far capo al bilancio del Ministero
dell' Agricoltura e delle Foreste.
7) Sia per i finanziamenti che per la compilazione od ape

provazione dei programmi delle opere e dei re!ativi progetti, i)
necessario coordinamento, anche con Ie opere da eseguirsi all'in·
fuori dei bacini montani, dei comprensori di bonifica e di bonifica montana, dovrebbe essere assicurato al centro dalle opportune intese tra i due Ministeri e alIa periferia dai Magi.
strati 0 dai Provveditorati Regionali aIle OO.PP., a seconda
dei casi, nonche dai Comitati tecnici provinciali per Ia bonifica
opportunamente integrati e potenziati.
8) Le norme sancite dalla vigente Iegisiazione in materia
di opere di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
e che si intendono conservare, potrebbero essere richiamate ne!
nuovo T.V. con semplici articoli di rinvio aIle Ieggi stesse.
Le norme innovatrici, rispetto qIl'attuale Iegislazione, do·
vrebbero essere invece inserite integralmente nell'emanando
provvedimento nel quale, dopo il Capo I del Tit. I, relativo alIa
cIassificazione dei corsi d'acqua, dovrebbe aggiungersi un primo
articolo del Capo II in cui Ie opere idrauliche siano distinte in:
a) opere idrauliche;
b) opere idraulico·forestali;
c) opere idraulico·agrarie;
tutte da finanziarsi, da eseguirsi e da coordinarsi come avanti
detto.

Roma, 15 marzo 1968.
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DR. ANGIOLINO GRECO

ALCUNE CONSIDERAZIONI E IPOTESI

PER L'AGGIORNAMENTO DEL T.D. DEL 1904
SULLE OPERE IDRAULICHE

1. Per la messa a punto del problema deIl'aggiornamento de]

T.D. del 1904 sulle opere idrauliche, sembra opportuno svol.
gere alcune considerazioni pretiminari che considerino il quadro storieD in cui 1Ja legge si e maturata, i principi generali cui
essa si e ispirata, nonche i rapporti con Ie legislazioni collaterali
promulgate in tempi piu recenti.
1.1 Cenni sul quadro storieD

La legge in esame, nei suoi punti fondamentali, conferma
la normativa a suo tempo introdotta dalla legge 20 maggio
1965, n. 2248. Gia il Presidente, Ing. Padoan, nel suo sintetieo
rna approfondito excursus fatto in occasione dell'insediamento
del Gruppo di Lavoro per la revisione della legge, aveva accennato alIa scars a operativita di essa che, a causa della prevalenza
ed urgenza - nei tempi trascorsi - di altri problemi e compiti dello Stato, e stata, in pratiea, disattesa. Sta di fatto, peraItro, che il problema idrogeologico, per quanto rilevante, sotto
it profilo della tutelJa degli interessi generali, non ha potuto
sottrarsi, suI piano dell"impegno politico e legislativo, aIle predominanti idee liberiste, che agli albori della Unita, caratterizzavano l'attivita del Governo. Infatti, ~a limitazione dell'intervento diretto esclusivo dello Stato ad opere su grandi corsi
d'acqua e Ia modesta sua partecipazione aIle spese per opere su
corsi minod. dimostrano, se non il disinteresse dell'Autorita
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di Governo per il problema generale, quanto meno it convinci·
men to che la sistemazione idrogeologica, nelle sue pill diffuse e
molteplici manifestazioni, riguardasse essenzialmente la tutela
di interessi particolari 0 addirittura di tipo privatistico.
In questa quadro, si puo dire che Ie prime leggi dello
Stato unitario avevano disintegrato (1) la concezione del pro·
blema sistematorio, inteso nella sua globalita e nei suoi diretti
legami con l'utilizzazione agricola e forestale della terra. E cio
dopo che, in alcuni Stati preesistenti, quella concezione era
stata perfezionata su basi realistiche e unitarie, tanto che in uno
di essi (10 Stato Napoletano) era entrata nel diritto positivo gia
a meta del 1800, con la legge del 5 maggie 1855.
D'altra parte, una pill attenta ed organica legislazione
idraulica non poteva maturare presso il giovane Stato unitario,
che, consapevole della generale irrilevanza e disarticolazione
dell'apparato produttivo e infrastrutturale del Paese, doveva
(1) 11 tipico manifestarsi del dissesto su ogni parte dei bacini idro
grafid consentl a1 pensiero italiano di concepire da tempo 1a moderna
visione della bonifica in collegamento con il riassetto idrogeologico.
Mentre si rinvia alIa abbondante letteratura e messe legislativa sulla
attivita del Magistrato aUe Acque e deUo Stato Toscano, fa con to
ricordare qui che in una memoria aU'Accademia deUe Scienze di Napoli.
nel 1809, l'abate Teodoro Monticelli da Brindisi, rileva la stretta con·
nessione tra i problemi del monte e quelli del piano e suggerisce la
costruzione di serbatoi artificiali aventi funzioni di laminazione delle
piene e, nel contempo, capacita di alimentare industrie e irrigazioni al
piano.
Subito dopo (1827-1832) Carlo Afan de Rivera sviluppava il pen·
siero del Monticelli e perfezionava il concetto di bonifica integrale,
affermando it principio deU'interesse collettivo e pubblico neU'azione
bonificatoria.
Nel 1839 veniva promulgato il Regio decreto per la bonifica del
Volturno e nel 1855, con la legge del 5 maggio, i principi affermati da
quegli illustri studiosi venivano accolti in pieno nel diritto positivo e
veniva precisato il carattere deUa bonifica come imprescindibite com·
plesso di opere e di attivita volte al riassetto idraulico, igienico e pro·
duttivo dei terri tori interessati, anche con opere di miglioramento fon·
diario e con « stabilimenti» di colonizzazione.
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sottostare, come rilevato dall'Ing. Padoan, a piu urgenti im·
pegni sociali ed organizzativi che si ponevano alla sua attivita.
Le materie non tradizionalmente statuali, secondo Ia filo·
sofia imperante, dovevano rimanere nella sfera privatistica e
solo indirettamente rientrare nelle cure dello Stato. Si consi·
deri, per inciso, che i Consorzi previsti dalla Iegge del 1904 ve·
nivano appoggiati, in pratica, ai soli interessi fondiari, indio
pendentemente dalla esigenza di consentirne Ia vitalita e un
adeguato inserimento in tutto il contesto fisieo della fenomeno·
logia idrogeologica.
AIle medesime ispdrazioni non si era sottratta del tutto
Ia stessa Iegge Baccarini (25 giugno 1882, n. 869) sulle boni·
fiche idrauliche, Ia quale, come e noto, finalizzava gli inter·
venti soprattutto al miglioramento igienico dei terri tori. Essa,
inoltre, con la attribuzione ai privati di notevoli quote della
spesa per l'esecuzione delle opere, ne limitava I'effieacia e Ia
loro obiettiva corrispondenza con l'interesse generale.
Oggi siamo praticamente ad un secolo (1865-1968) dalla
promulgazione delle norme rccepite nel T.U. del 1904, in una
situazione in cui, ovviamente, Ie premesse socio-economiche e
territoriali sono del tutto diverse da quelle iniziali, mentre i1
dissesto idrogeologico ha potuto infierire ancora di piu, anche
per Ie gravi vicende determinate nell'uso agricolo e forestale
del suolo dalla pressione demogra£ica e dall'impostazione autar·
chiea della politiea economiea di tempi non lontani.

1.2 Considerazioni sui principi generali della legge e sulla
evoluzione legislativa collaterale
Le indicate condizioni del contesto storico e politico na·
zionale, in sostanza, perduravano al 1904, tant'e che il T.U.,
come accennato, ha recepito Ie ispirazioni e Ie norme deL Te·
sto del 1865.
Non sembra azzardato affermare che il principio fonda·
mentale della Iegge si basa suI criterio di contrastare, piena·
mente e semplicemente, la manifestazione finale del dissesto,
indipendentemente dalla cura del male aUe origini; nonche suI
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criterio della diversificazione del ruolo e dell'intervento dello
Stato in rapporto all'importanza ed alIa vastita delle difese da
realizzare. Cosl questo, come accennato, poteva assumersi 10
onere della spesa statale per gli interventi sui grandi corsi di
acqua (prima e seconda categoria), e intervenire soltanto con
contributi parziali nella spesa negli altri casi (opere di 31 , 4'
e 5" categoria), affidati aIle cure di appositi Consorzi idrauLici.
11 sistema, poi, si completava con l'applicazione di azioni
di polizia idraulica a salvaguardia della officiosita degli alvei
e delle opere eseguite, secondo specifica disciplina contenuta
nella legge.
La dassificazione recata dalla legge riflette gli indicati
criteri e la preoccupaZ'ione dello Stato di delimit are i diversi
gradi del suo intervento diretto 0 indiretto.
Classifiche ed organismi rifuggono dalla considerazione finalistica delle condizioni e delle situazioni in cui it fatto alluvionaIe si genera e matura, ottenendosi, cos1, un sistema di
certo non organico ed efficiente.
II problema idraulico, si ribadisce, veniva trattato solo
nella sua manifestaZlione finale, trascurandosi, in pratica, l'intero contesto fisico e socio-economico in cui esso si origin a e
cresce e trova, quindi, Ie componenti e i parametri di quella
manifestazione e dei mezzi per contrastarla. Inoltre, i Consorm, cos1 come previsti, erano intrinsecamente incapaci di ordinare azioni di difesa e conservazione delle opere. Le classifiche delle opere erano limitate a tratti (2), non sempre funzionalmente collegati, mentre la inadeguatezza e Iii discontinuita dell'intervento finanziario stataIe non consentllva programmi di rilevanza e respiro consoni ai problemi da trattare.
Salvo alcune grandiose eccezioni, ne e derivata una attivita generaImente episodica e frammentaria, Ii cui effetti non potevano essere migliorati dal meticoloso complesso di regolamentazione in materia di polizia idraulica.
(2) Si consideri, tra l'altro, che il Tevere era stato classificato di
2' categoria da Ponte Milvio a valle.

144

A questa punto conviene domandarsi perche, malgrado Ie
rilevate carenze e inadeguatezze, Ia legge, dal 1904, salvo mo·
deste integrazioni e modifiche, non sia stata aggiornata.
La risposta appare semplice per Ie seguenti ragioni:
- nei limiti delle disponibilita di spesa in cui all' Ammi·
nistrazione e state possibile operare per Ia tutela di interessi
generali, Ia norma ha consentito, sia pure con visione non
sempre unitaria, di effettuare interventi sui corsi d'acqua di
2& categoria specialmente, interventi che sono risultati local·
mente validi. Essa, inoltre, nella parte concernente la polizia
idraulica, si e dimostrata sostanzialmente idonea, sia pure con
Ie remore dovute all'eccessivo dettaglio delle prescrizioni e aIle
forzature determinate dal maturarsi di situazioni sociali atte
a disattenderle;
- l'insorgere e l'affermarsi di interessi e di problemi in·
frasettoriali molto rilevanti, per i quali il T.U. del 1904 si di·
mostrava inadeguato, ha indotto alIa promozione e promulga.
zione di specifiche leggi: prima, quella sulla navigazione interna
(legge 2 gennaio 1910, n. 9 e successive); poi, quelle sulle ac·
que e sugli impianti elettrici riordinate ne! T.U. 11 dicembre
1933, n. 1775 e successive;
- Ie autorizzazioni di spesa, per quanta rilevanti, non
erano di certo proporzionate aIle esigenze effettive ed ai rela·
tivi fabbisogni, per cui e mancata una leva determinante a rio
vedere ed aggiornare norme e ad impostare programmi organici.
Accanto a tali ragioni indubbiamente importanti, ha influi·
to in maniera essenziale it maturarsi di una coscienza sistema·
toria e idrogeologica, che pone in termini moderni e unitari la
concezione dell'intervento dello Stato in materia di conservazio·
ne del suolo e di bonifica idraulica nel piu vasto contesto di
assetto territoriale della spazio rurale. Questa evoluzione con·
cettuale ha porta to alla promulgazione di alcune leggi fonda·
men tali sulle foreste e sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, dal 1923 al 1929 - anna in cui, con Ia legge
27 settembre 1929, n. 1726, i servizi della bonifica e della
difesa e conservazione del suolo venivano coerentemente tra·
145

sferiti nella sede del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste - , e quindi del T.U. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla bonifica integrale e aUa Iegge 29 Iuglio 1952, n. 991 sulla bonifica montana. Siffatto nuovo sistema, che sottolineava il ruolo
della bonifica e delle sistemazioni montane ai fini dell'assetto
idrogeologico del territorio, risolveva suI piano tecnico-economico e su quello strumentale alcuni problemi di fondo per
i quali il T.V. del 1904 era risultato, come si e visto, insufficiente.
La legge n. 184 del 1952 suI Piano Orientativo ha posto,
infine, Ie basi concettuali per una nuova disciplina idraulica dei
corsi d'acqua, in quanta all'iniziale principio della difesa locale
daUe esondazioni, ha sostituito queUo della « sistematica rego·
Iazione delle acque ».

2.

ALCUNI PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE

Da quanto detto dianzi, sembra di poter trarre alcune
conclusioni interessanti.

2.1 1l T.U. del 1904, in disparte Ie dilficolta e la discontinuita dei finanziamenti e l'oggetto e Ie modalita delle classifiche che ne hanno limitato l'operativita, ha svolto un ruolo
positivo nei confronti degli interventi di 1a e 28 categoria, confermando sui grandi corsi d' acqua ad essi interessati l'opportunita dell' azione diretta dello Stato tramite l' Amministrazione
dei Lavori Pubblici.
La Iegislazione sulla bonifica e suUa montagna, evolutasi
in tempi pill recenti, ha risolto in termini sostanzialmente validi
il problema degli interventi contro la erosione, Ia degradazione
delle pendici, Ia regolazione dei corsi montani e prevaUivi, Ia
disciplina e la regimazione delle acque zenitali in comprensori
di pianum anche in rapporto al lora recapito a mare, tramite
emissari naturali 0 artificiali.

Detta legislazione, colmando Ie gravi lacune della le[f.ge
del 1904, ha praticamente m~'sso a pun to la operativita sui corsi
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d'acqua interessati alle opere della 3-, 4& e 5& categoria ed ha
sostanzialmente imzovato prevedendo la possibilita di intervcnire in ogni parte dei bacini idrogra/ici e non solo suI corso di
acqua propriamel1te delto.
Accanto alIa concezione globale degli interventi, infatti,
Ia predetta Iegislazione ha innovato nel sistema della pianificazione, del coordinamento operativo e della strumentalita esecutiva. Di quest'ultima conta mettere in evidenza Ie peculiari
caratteristiche di struttura dei Consorzi di bonifica, i quali risultano nettamente pill efficienti dei Consorzi previsti dal T.V.
del 1904. I Consorzi di bonifica riuniscono non solo Ie proprieta e gli interessi pill 0 menD rivieraschi, direttamente interessati alla difesa dalle esondazioni e a regolazioni locali delle
acque, rna anche quelli di pill vasti comprensori. Questi, quando
non coincidono con i limiti idrografici di bacini e sottobacini,
sono sottesi a bacini montani, operativamente delimitati, 0 a
comprensori di bonifica montana. L'operativita dei Consorzi,
cioe, si estende ad una base fisica razionale, mentre il loro inte·
resse a bene operare, e garantito da un sistema di sensibiliz·
zazione appoggiantesi direttamente aUa compagine degli operatori agricoli che integrano I'azione sistematoria pubblica suI
piano aziendale e quindi capillare. InoItre, Ia Ioro struttura istituzionale ha trovato, di recente, una adeguata pubblicizzazione
con il decreto legislativo 23 giugno 1962, n. 947 il quale, integrando Ie specifiche norme del T.V. n. 215 del 1933, assicura
una pill diretta partecipazione al pot ere amministrativo dei col·
tivatori diretti e piccoli proprietari e accentua la vigilanza e
l'intervento dello Stato, prevedendo, ove opportuno e secondo
diversi gradi, I'assunzione di responsabilita amministrative e
decisionali del Ministero dell' Agricoltura, fino al potere surrogatorio, con la nomina di commissari.
Torna qui opportuno rilevare che i Consorzi di bonifica
operano quali concessionari della Stato, che attribuisce loro un
contributo forfettario per spese generali, variabili dal 10 al
15·16 per cento.
Tale contributo si riferisce, in particolare, a oneri per
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studi, progettazione e direzione lavori, pratiche espropriative,
spese di collaudazione, ecc.
Poiche i lavori mediamente contabilizzati nel settore in
questi ultimi anni ascendono a circa L. 20 miliardi annui, si
ha un onere pari a circa L. 2,5 miliardi. Come si vede, questa
somma si contiene entro limiti di sicura economicita per 10
Stato, tanto piu se si confronta con il probabile costa che una
organizzazione statale diretta comporterebbe se correlata al
com pIes so organizzativo e di quadri tecnici dei Consorzi. E si
consideri che quella organizzazione consente oggi di elevare
di parecchio la mole dei lavori realizzabili.
Si deve, peraltro, rilevare che i Consorzi, come e noto,
disimpegnano altri vasti compiti nel campo della valorizzazione agricola, onde il prevalente Ibro costa di gestione grava in
effetti sulle aziende agricole consorziate e servite. E conta anche notare che, in genere, i propri quadri tecnici trovano ragione
di efficienza anche da un sistema di salari che e ancorato ai contratti collettivi del tipo parastatale e industriale, i quali garantiscono adeguatamente la difesa del salario stesso.
Sulla scia di tradizioni plurisecolf.lri, ,inoltre, i Consorzi e
gli Enti di bonifica sono organizzati a livello tecnico con adeguati quadri ingegneristid ed agronomici la cui ef£icienza riposa
anche nel fatto, forse unico in Italia, della pratica inamovibilito
o trasferimento del personale.
Le recenti leggi sullo sviluppo hanno, inoltre, confermato
Ia possibilita per gli Enti di sviluppo di operare nel settore
della bonifica sia in assenza di Consorzi, sia nella eventualita
che !'azione di questi si dimostri inadeguata.
Una considerazione, apparentemente contrastante con In
attitudine dei Consorzi ed End di bonifica a svolgere funzioni
nel settore dena regolazione dei corsi d'acqua, puC> essere vista
nella peculiarita soggettiva delle Ioro impegnative funzioni in
materia di valorizzazione agricola e di infrastruttura rurale e
nella caratteristica oggettiva della molteplicidt dei problemi del
riassetto idrogeolbgico.
Ma, al riguardo, per quanta concerne Ie funzioni istituzion ali degli organismi in esame, si puC> subito rilevare che it
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problema della sistemazione idrogeologica e della regolazione
idraulica dei de£Iussi e inequivocabilmente connaturato con 10
esercizio agricolo e forestale e con Ie relative strutture sistematorie. Le pill moderne legislazioni degli altri Paesi sono ispirate
da tale concetto di base, nonche dal principio che l'intero assetto territoriale dello spazio rurale rientra nella competenza e
nelle attitudini dell'apparato amministrativo dei Ministeri dell' Agricoltura.
Per quanto riguarda la questione relativa alIa pluralita degli interessi al buon assetto idrogeologico, e di certo vero che,
specie nei comprensori del Centro-Sud, si vadano espandendo
ed integrando, insieme con l'urbanizzazione, anche la rete delle
grandi infrastrutture nonche nuove forme di in sedi amen to in·
dustriale e turistico. Ma cio non porta affatto alIa conseguenza
che l'assetto idrogeologico possa essere efficientemente curato,
a livello operativo, da servizi ed organismi avulsi dall'interesse
agricolo (3). Quest'ultimo e il settore pill diffusamente e permanentemente legato aU'uso del territorio ed e quello che si
avvale, come prima detto, di istituzioni che debbono promuovere, anche per fini economici diretti, e£ficienti condizioni idrogeologiche del suolo. Lo sviluppo socio-economico della Valle
Padana e stato consentito in grande misura dall'attivita di bonifica, il cui attuale esercizio ben si concilia e si armonizza con
Ie esigenze del diversificato e intensivo uso del territorio. Esempi analoghi e pill recenti si notano nell' Agro Pontina; nella Piana del Sele e altrove.
2.2 A questa punto conviene tornare sulla legislazione
settoriale nella materia di navigazione intern a e in quella della
disciplina delle acque pubbliche ai fini deHa realizzazione di invasi a scopo idroelettrico.
(3) La piu recente legislazione francese, ad esempio, attribuisce al
Ministero dell'Agricoltura la responsabilita di predisporre piani generati
riguardanti l'assetto economico urbanistico e sodale della spazio rorale.
Anche 1 piani di industrializzazione di quelle zone rientrano in tale
disdplina (Legge 67·1253 del 30 dicembre).
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Si puo dire che l'evoluzione tecnologica ed economica possa far ritenere notevolmente superate quelle Ieggi sotto il profilo almeno della loro connessione con Ie esigenze di una politica glob ale per la difesa del suoIo.
Per quanta riguarda Ie linee navigabili, il T.U. 11 luglio
1913, n. 959, che disciplina tutta la materia, non considera i
Iegami con la regolazione delle acque, evidentemente a causa
del presupposto all'epoca emergente, che Ie !inee navigabili
fossero infrastrutture non necessariamente legate aUe reti idrografiche che condizionano I'assetto idraulico e, pill ampiamente,
idrogeologico del territorio. L'art. 1, che poi l'art. 140 della
legge 20 marzo 1865, subordina alla navigazione tutti gli altri
vantaggi ottenibili dalle acque delle linee navigabili. A cio aggiungasi il £atto che non viene acquisita, giuridicamente, fa de/inizione delle linee navigabiU, sotto it pro/ito della loro atti-

e

tudinc a consentire it trallico in rapporto alle caratteristiche e
alle dimensioni dei natanti.
Lo stesso art. 2 (art. 1 della legge 2 gennaio 1910, n. 9)
istituisce Ie classi delle linee di navigazione con riferimento
alIa Ioro importanza, al loro collegamento a porti marittimi.
ecc. e quindi, avuto riguardo ai servizi resi a territori pill 0
menD vasti ed importanti. In que! tempo, sl1ssistevano ragioni
per disattendere il concetto delle caratter,istiche di struttura e
di dimensione dei natanti, se non altro perch?! l'economia di
allora non. implicava, in genere, un rigoroso controllo della capacita funzionale dei mezzi impiegati in vista dell'esito economico della produzione. E' avvenuto cos1 che la classifica venne
estesa anche a canali assai modesti, precludendone, in base
all'art. 1, la possibilita di uso pill pertinente (bonifica idraulica e irrigazione).
Oggi, la situazione e sostanzialmente diversa: la competitivita allargata ad ambiti sempre pill vasti e l'accelerato sviluppo
della tecnologia impongono e consentono, peraltro, mezm di
traffico che, specie nel settore della navigazione, poggiano in
gran parte la loro economicita sulla dimensione.
Per Ie suddette ragioni, Ia programmazione e Ia progettazione di linee navigabili vanno riferite essenzialmente alla pos-
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sibilita di uso di natanti adeguatamente dimensionati (a livello
europeo 10 standard e ormai definito sulla base di 1.350 ton·
nellate di stazza, cui corrispondono canali aventi larghezza di
mt. 60 circa e pescaggio di almena mt. 3,50).
A fronte di tale evoIuzione nel settore delle strutture di
navigazione (caratteristiche delle vie d'acqua e dei natanti), esi·
ste, giova ripetere, un complesso di linee c1assificate, sostanzialmente inefficienti, come dimostra Ia Ioro pratica inutilizza·
2Jione e 10 stato di abbandono aggravato dalla degradazione
naturale e da imponenti depositi in alveo di materiali terrosi.
Quest'ultima situazione non e pii:t compatibile con il sempre
piu intenso uso, sia agricolo che non, del territorio, usa che esige
coefficienti di sicurezza dalle esondazioni notevolmente pii:t elevati rispetto a quelli dell'epoca di promulgazione delle leggi in
esame. Oggi, per Ie ragioni dianm dette, mohe vie navigabili
possono, sia pure passivamente, concorrere aUa gravita di fatti
alluvionali e comunque impediscono soddisfacenti condizioni
di asset to idraulico dei terreni latistanti. II sistema di tutela
previsto da queUe Ieggi impedisce, infatti, di integrarle nella
rete dei corsi d'acqua naturali 0 artificiali dei territori in cui
ricadono.
In conc1usione, sembra di poter rilevare che, a parte ropportunita di una revisione delle leggi sulla navigazione in vista
delle moderne esigenze da questa poste, in tina nuova sistematica

legislativa in materia idraulica debba essere proposto il problema
della declassi/icazione delle reti che non possono pitt servire
economicamente a fini navigabili.
2.3 Per quanta riguarda Ia legislazione che disciplina Ia
costruzione dei serbatoi, e da prendere at to del superamento del·
Ie condizioni che hanno a suo tempo ispirato, in pratica, l'intero
sistema della legge, che e preordinata alla disciplina di invasi
finalizzati a produzioni idroelettriche. Cia e dimostrato dalla
gia avvenuta realizzazione di serbatoi in tutte Ie situazioni in cui
erano garantite Ie premesse per producibilita idroenergetiche
economiche. Pur non esc1udendo che in determinati casi pos·
sana riscontrarsi ancora condizioni di convenienza idroelettrica,
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sembra indubbio che ogni ulteriore sistematico programma di
costruzione di ,invasi possa circoscriversi a finalita di laminazione di piene, a scopi irrigui, potabili e industriali. Se ne deduce
che fa normativa concernente fa costruzione degli invasi predetti debba essere opportunamente riveduta, in uno con una
nuova disciplina, da piil parti auspicata, della manovra degli
esistenti invasi in corrispondenza del formarsi di eventi ailuvionali.

2.4 Un aItro problema, che ai primordi del secolo non poteva essere avvertito e valutato nella sua gravita ed importanza
per Ie ragioni storiche e socio-economiche gia messe in evidenza,
e dato dal ruoIo della difesa del suolo nei confronti della sicurezza dell'insediamento della collettivita nazionale suI territorio
del Paese.
Si considera, a1 riguardo, che per la orogenesi, Ia conformazione oroidrogra£ica e la particolare esposizione nell'area
mediterranea e per aItri noti fattori fisici, la regione italiana si
trova in una £ase accentuata di tendenza allivelIamento del territorio (peneplanizzazione).
L'avvertimento di tale condizione che fino a tempo fa e
stato locale e saltuario, oggi non puc, che essere pieno e consapevole, atteso che Ia rapida evoluzione idrogeoIogica investe
ormai un apparato produtti.vo e abitativo esteso in vade forme
e intensita in tutto il territorio.
Tale avvertimento significa, in sostanza, che la difesa del
suolo si pone in termini di contenimento attivo, sistematico
e generalizzato della tendenza al dissesto e implica conseguenti
ed intensivi impegni di spesa da parte dello Stato, fino allimite
in cui l'orditura sistematica si integra nelle strutture aziendali
agricolo-forestali, nonche una sollecitazione e una incentivazione
indiretta in tali ultime sedi.
La Iegislazione pill recente sulla bonifica e sulla bonifica
montana (legge n. 910 del 27 ottobre 1966 suI 2° Piano Verde)
ha recepito tale esigenza che, pera~tro, aveva trovato una sua
prima sistematica nel T.U. 13 febbraio 1933, n. 215.
Per tali ragioni, la rete idrografica e tanto meno Ie opere
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su 'di essa proponibili non sono convenientemente classificabili
in base ad ipotetiche partecipazioni alIa spesa da parte di Enti
locali ed altri organismi territoriali, i quali, considerati i meccanismi della gestione della loro att,ivita e delle relative fonti di
finanziamento, non possono darsi carico in via prioritaria e
continuativa di onerose partecipazioni al servizio di difesa del
suolo. Questo, doe, non puC> che rimanere neIl'orbita dell'interesse e dell'impegno permanente dello Stato.
Rimangono cos1 sostanzialmente definiti i presupposti per
alcune delle essenziali direttrici di revisione e di ammodernamen to della legge idraulica di base.
2.5 Un argomento di viva attualita e di estremo interesse
per l'economia generale dei programmi riguardanti la regolazione dei corsi d'acqua e Ia difesa dalle alluvioni, e dato, come
e noto, dalle modaHta e dai limiti dell'uso del suolo.
Trattasi di un problema di per se unita1"io ma che, ai fini
della regolamentazione giuridica e della connessa strumentalita
amministrativa ed operativa, puo opportunamente essere riferito al bacino idrografico nel complesso e specificatamente alle
situazioni Iatistanti ai corsi d'acqua.
2.5.1 V'e una disciplina da realizzare neIl'ambito dell'in·
tero bacino. Essa puC> estrinsecarsi in varie forme: daIl'orien
tamento delle colture (da correlare, beninteso, all'evoluzione
socio-economica deIl'agricoltura), attraverso gradi diversi Hno
alIa predisposizione di apposito regime vincolistico nelle situa·
zioni in cui do si renda opportuno. Questa materia, evidentemente, trovera naturale e razionale collocazione nelle Ieggi fo
restali, di bonifica montana e di bonifica.
2.5.2 Vi e una seconda disciplina che riguarda l'uso dei
territori latistanti ai corsi d'acqua. Questa investe interessi
agricoli, abitativi, industriali ed urbanistici in genere. Essa,
quindi, va collocata nena Iegge-quadro idraulica, tenuto conto,
anche, che la maggiore 0 minore pericolosita alluvion ale dip ende dalle caratteristiche del regime idraulico del corso d'acqua
interessato e dalle strutture di regolazione esistenti 0 da ese-
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guire. Le norme dovranno prevedere un sistema di determinazioni amministrative in cui gli interessi agricoli ed irrigui
trovino giusta considerazione e dovranno servire nei confronti
di chiunque intraprenda iniziative aventi interferenze con il
regime del corso d'acqua.

3.

LA

COLLOCAZIONE Dl UNA

NUOVA

LEGGE NELL'ODIERNO

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E STATUALE

Le Ieggi, generalmente, riflettono Ie condizioni economiche
e sociali in cui maturano.
Cio e avvenuto per la legge del 1904, ispirata da quella
del 1865. E' stato sottolineato il tipico atteggiamento dello
Stato liberista che poneva i problemi della difesa dd suolo
soltanto come esigenza di garanma dalle esondazioni dei grandi
corsi d'acqua, relegando Ie aItre componenti e gli altri aspetti
o in posizione trascurata (sistemazione idrogeologica dei bacini),
oppure al limite di un presunto preponderante interesse privatistico.
Oggi la situazione e notevolmente diversa: la compiessita
dell'apparato produttivo, il nascere ed i1 diffondersi di forme
sempre piu nuove di interessi generaH e collettivi, Ia connessa
esigenza di piu avvertite forme di stimolo e di promozione
delle attivita, hanno sottolineato Ia necessita di un allargamento
deIl'azione della Stato come supremo organa di regola2Jione
della vita sociale. Trattasi, cioe, di una capacita di intervento III
cui e££icacia riposa, senza dubbio, su una oculata distribuzione e
manovra dei compiti direttamente c indirettamente esplicabili.
A tale ultimo riguardo, va, tuttavia, rilevato che Ie correnti esperienze italiane e Ie piu recenti IegisIazioni promulgate
in Paesi molto progrediti, dimostrano come alcuni servizi £ondamentali deno Stato possano essere piu proficuamente resi
attraverso organismi collaterali. Questi, infatti, se opportunamente strutturati, possono compendiare ed armonizzare gli interessi pubblici e statali con quelli delle collettivitn piu diret.
tamente interessate alla loro azione; beninteso, a tali Hni, va
154

accertata la garanzia della prevalenza dell'interesse pubblico su
quello di tipo privato che convergono negH organi decisionaH
dell'Ente.
Tenuto con to del quadro costituzionale in cui si opera,
una statalizzazione troppo spinta potrebbe essere definidvamente negativa per quei settori che come Ia difesa del suolo,
vanno sostenuti da specifiche attivita aziendali e privatistiche.
3.1 Cio premesso, si osserva che tutta la materia afferente
aIle grandi opere e attivita di regolazione dei fiumi non PUQ
soggiacere passivamente aU'influenza di interessi particolari.
Essa va curata direttamente ed esclusivamente dallo Stato attraverso i propri Servizi amministrativi e tecnid del Ministero
dei Lavori Pubblid e, ove si riscontrino determinate opportunita di sviluppo di grandi opere di bonifica idraulica e di irrigazione (invasi, grandi derivazioni, ecc.) dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, secondo piene intese tecniche con i
Lavori Pubblid.
3.2 La materia concernente 10 sviluppo di opere e di attivita volte alla conservazione del suolo, alla sistemazione idrogeologica dei bacini, alla regolazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica ed altri complessi territoriali
agricoli, ha ovvi e imprescindibili Iegami con l'uso agricolo e
forestale del suolo e con il modo di evolversi di tale uso nel
tempo anche in rapporto all'evoluzione della politica economica
in agricoltura.
.
Questa materia, doe, dentra di certo tra Ie cure dello
Stato, rna va trattata, in alcuni casi, con servizi diretti (Corpo
Forestale dello Stato), mentre in altri, essa implica Ia adeguata
partedpazione degli organismi che esprimono gli obiettivi interessi dell'agricoltura.
E' in quest'ultimo campo, in cui, doe, 10 Stato puo operare in via sistematica e con efficada e incisivita, sotto Ia vigilanza ed il controllo diretto del Ministero dell' Agricoltura e
Foreste e degli altri Organi tecnici dello Stato, attraverso organismi collaterali (Consorzi di bonifica e di bonifica montana,
Enti di sviluppo, ecc.) i quali, come si e visto, possiedono oggi
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i requisiti fondamentali per Ia tutela del pubblico interesse nella
estrinsecazione deLla Ioro attivita.
Secondo Ie predette indicazioni, il problema della struttura
organizzativa per Ia esecuzione dei servizi di Stato, puc, trovare
soluzioni corrispondenti aIle condizioni attuali e di concreta
prospettiva del Paese.

4.

CONCLUSIONI

La sintetica rassegna dei problemi meritevoli di esame approfondito in vista dell'aggiornamento della 1egge idraulica,
consente, a1 predetto fine, di trarre a1cune conc1usioni indicative
anche se, sotto molti aspetti, incomplete e suscettibili di perfezionamento.
In tale spirito si espongono, di seguito, alcune proposte
di massima quali derivano dalle succinte considerazioni prima
svolte:
a) la nuova legge dovrebbe qualificarsi come legge-qua-

dro e di base per 1a disoiplina e 1a rego1amentazione generale
delle attivita concernenti il regime idraulico dei corsi d'acqua
naturali. In tal sen so, essa dovrebbe fornire norme e indirizzi
a tutte Ie Amministrazioni interessate;
b) dovrebbe essere prevista una nuova classifica riferita
ai corsi d'acqua e non agli interventi su di essi effettuabili.
A base della classifica andrebbe posta la competenza programmatica ed operativa.
Detta classifica dovrebbe configurare due categorie in relazione alla rilevanza ed alla pluralita di interessi da salvaguardare
e in relazione al maggiore 0 minore collegamento dei problemi
del regime idraulico dei corsi d'acqua con l'assetto agrarioforestale del territorio. In particolare:

-

la prima categoria andrebbe riservata:
1) ai tratti va1livi di corsi d'acqua 0 loro affluenti ;
quali, a partire dal punto di monte, da fissare con provvedimento
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amministrativo interministeriale, sottendono un bacino idrografico esteso almena 2.000 kmq.;
2) ai corsi d'acqua, nel Ioro tratto vallivo, anche se
sottesi a bacini di superficie minore, quando detti corsi insistano
in prevalente misura su territori urbanizzati 0 utilizzati da altri
insediamenti industriali, turistici ed extra agricolti in genere;
3) ai canali da classificare navigabili secondo nuovi
criteri;
- la seconda categoria va riservata a tutti gli altn corsi
d'acqua, ai rispettivi bacini imbriferi, nonche a quelli gravitanti
sui corsi vallivi della prima categoria.
La competenza del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste si dovrebbe estrinsecare, in quanto ai corsi vallivi, Ia dove
Ie opere servono ai comprensori di bonifica e, in linea generafe,
Iaddove e prevalente I'interesse dell'agricoltura. Ovviamente
tale competenza investe i corsi d'acqua di 2& categoria.
c) I'esecuzione delle opere sara svolta in via normale

direttamente dagli Organi e Uffioi dei LL.PP. nei corsi d'acqua
di 1a categoria. Direttamente 0 tramite Enti e Consorzi di
bonifica (4) e di bonifica montana nei corsi d'acqua di 21 categoria e nei bacini idrografici. Data Ia intima connessione della
difesa del suolo con Ie nItre opere pubbliche di bonifica, Ia rego(4) Merita una particolare menzione la riconosciuta validita degli
interventi realizzati in Calabria nell'ultimo dodeeennio in applieazione
della apposita legge speciale del 1956 e delle leggi sulla Cas sa per il
Mezzogiorno. La pluraIita di organismi esecutori (Corpo Forestale delle
Stato, Genio Civile, ma soprattutto i Consorzi di Bonifiea e rOpera
Sila) non ha eostituito remora al buon rendimento dei grandi investimenti eseguiti nel settore della difesa e della conservazione del suolo.
Resta in Calabria da fare molto, rna la perfezionata eonoseenza delle
eondizioni e della evoluzione idrogeologica e Ie preziose esperienze
aequisite dai diversi organismi attestano una sicura eapacita di proseguimento positivo. Qui si vuole sottoIineare aneora ehe alla base della eHicieDza delle attivita per la difesa del suolo e la regolazione delle aeque
sta soprattutto la eertezza e la eontinuita di finanziamenti adeguati:
cio ehe in Calabria appare dimostrato in senso decisamente positivo.
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Iamentazione dell'attivita degli Enti e Consorzi in detto settore,
rientra neUe specifiche legislaziani per Ia bonifica e Ia bonifica
montana, Ie quali, tra I'altro, disciplinano anche Ie competenze
istruttorie e Ie responsabilita di sorveglianza attribuite agH or·
gani dei LL.PP., nonche, Ie disposizioni di polizia di Bonifica
(R.D.L. 8 maggie 1904, n. 386);
d) Ia classifica di linee navigabili va riservata ai corsi
di acqua naturali 0 artificiali che consentano I'agibilita a natanti
aventi determinate caratteristiche minime di stazza.
I canali navigabili da declassificare rientrano nella disci·
plina giuridico·amministrativa di cui al punto b);
e) Ia disciplina concernente Ia costruzione di invasi, di

vasche di espansione, ecc. va preordinata alle esigenze della
difesa del suolo e della regolazione dei corsi d'acqua e a queUe
dell'irrigazione e di aItre destinazioni;
f) la nuova legge idraulica dovrebbe disciplinare I'uso
del suolo nelle zone di maggiore pericolosita in quanta esposte
a minaccia di esondazioni, prevedendo particolari norme per
un graduato regime di vincoH e di limitazioni di uso. Tutte
Ie attivita e Ie opere che possono alterare il regime idraulico
dei corsi d'acqua dovrebbero far capo a specifiche norme di
legge. Per il resto del territorio del bacino, la disciplina vinco·
listica e di uso del suolo dovrebbe collocarsi nelle Ieggi fore·
stali, di bonifica e di bonifica montana;
g) Ia Iegge dovrebbe indicare i modi ed i termini del
coordinamento programmatico ed operativo tra i due Dicasteri
dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste, prevedendo
sistemi che assicurino una permanente capacita di metodologia
e criteri di pianificazione e progettazione ancorate, con oppor·
tune garanzie, aUe possibilita dello sviluppa scientifico e tec·
nologico.
II progetto generale di bacino dovrebbe essere, in ogni
caso, 10 strumento indispensabile per l"impostazione unitaria ed
organica degli interventi, sia sui corsi d'acqua ill P che di 2categoria e quindi per una effettiva coordinazione tecnico-ese·
cutiva degli interventi stessi.
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PROF. MICHELE BOTTALICO - DaTT. ANGIOLINO GRECO

I PROBLEMI DELLA DIFESA DEL SUOLO
E DELLA REGOLAZIONE DELLE ACQUE NEL QUADRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLA BONIFICA
INTRODUZIONE
L'esame delle condizioni e dei fattori del dissesto idrogeologico in ltalia - oggetto del presente Iavoro - consente
di evidenziare alcuni concetti essenziali ed in particolare:

1. - Per «difesa del suoIo» si deve ,intendere ogni attivita agronomioa ed idraulica di conservazione dinamica del
suolo considerato nella sua continua evoluzione per cause ordinarie di natura fisJro ed antropica; ed ogni attivita di preservazione e di .galvaguard~a di esso, della sua attitudine alIa produzione e delleinstallazioni che vi insistono, da cause straordinarie di aggressione dovute alIa furia delle acque meteoriche
fluviali e marine 0 ad «ltd fattori meteorici.
2. - La base di studio e di elaborazione 'tecnica dell'attivita' e i1 bacino ,idrografico nei suoi limiti naturali.
3. - II piano di bacino e strumento indispensabile di
coordinamento degli interventi nonche punto di riferimento
per ogni altra iniziativa che comunque possa oagionare squilibri nell'assetto fisico del 5uolo (urbanizzazione, grandi infrastrutture edaltni usi del suolo).
4. - II campo di operativita per la difesa del suolo
l'intero territorio nazionale: montagna, eollina e pianura.

e

5. - Nel territorio agricolo e forestale opera, in genere,
il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, con Ia sua artico-
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Iazione diretta e indiretta. I vi il Iavoro contadino esercita
insostituibile funzione per Ia conservazione del suolo e Ia regimazione delle ,acque. I deflussi non trattenuti a monte prendono sempre maggiore consistenza nei campi, rna s1 ridueono e
si disciplinano in presenza degli apprestamenti di bonifiea e delle
eoltivazioni ehe, con :Ie loro reti articolate, esercitano funzioni
di trattenuta e di ritardo delle acque superficiali.
6. - In particolare, Ie funzioni essenzia1i dell'agricoltura
per Ia difesa del suolo s1 possono come appresso riassumere:
6.1 - Gli ordinamenti e Ie sistemazioni agrieole e forestaH, con tutte Ie loro componenti bonificatorie (rimboseh1mentJi, difesa dalle frane, malveazioni, red di scolo, briglie, ecc.)
rappresentano un mezzo primario ed essenzial'e per In difes·a
del suolo.
6.2 - L'esercizio dell'agricoltura garantisce nel tempo,
con earattere d.i continuita, l'efficienza di tale mezzo e eostituisee base di orientamento di ogni sistema preordinato per la elifesa del suolo.
6.3 - L'apparato agricolo, e bonificatorio in particolare.
ha Ia capacita per sua natura e destinazione di svolgere una funzione metodica di intervento, attivo, diretto, e di preavvertimento, in presenza di fatti e circostanze modificative delle esistenti condizioni di difesa dal dissesto.
6.4 - Le red scolanti e talvolta i grandi adduttori e ripartitori irmgui esercitano una r:ilev1ante funzione idraulica nei
momenti acuti delle alluvioni, giacche consentono d1 divergere
dai punti critici parte delle plene e di immagazzinarIe .in via
provvisoria. In questa senso e con carattere sistematico di contributo determinante ,servono gli invasi per acque irrigue, i
quali, oltre la funzione irrigua, riservano una spedfica parte della
capadta per scopi di laminazione di piene, quando do non sia
impedito da ragioni tecniche, e presentano quindi larghe eapadta per gli seolmi delle piene nella eoinddenza tra tempi di
piena di fiume e tempi di magra degli invasi irrigui.
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6.5 - La visione idraulica della bonifica conSiidera istituzionalmente l'acqua, sia come risorsa primaria nelle sue funzioni eli impiego multiplo, sia agli effetti del oontrollo degli
equilibri ottimali terra-acqua, sia - infine ed in ovvia connessione - per la disciplina e regimazione dei ddlussi superficiali per la conserv'azione e la difesa del suolo.
7. - Le acque superficiali, attraverso i retlicoli naturali
e artificiali della struttura agricola e forestale e bonificatoria,
raggiungono illoro recapito naturale nei fiumi 0 a mare. Quando Ie precipitazioni sono catastrofiche e i monti e Ie campagne
non esercitano a sufficienza la loro funzione di trattenuta, di
rallentamento e di regimazione, se vengono superati i livelli di
guardia, anche se sistemati, possono esondare dando luogo ad
alluviani.

8. - II Ministero dei Lavod Pubblici, con i suoi organi
decentrati e perifer.ici, ha la impegnativa funzione di protezione
dalle esondazioni dei fiumi dassificati e vi provvede, in genere,
attraverso complesse e delicate opere eli sistemazione (scolmatori cd invasi).
9. - Da quanta precede si evince che la competenza per
la difesa del suala e aflidataa due Dicasteri, avendo, in genere,
il Ministero dei LL.PP. ril compito di difesa dalle eso!Ildazioni
e quello dell'Agdcoltura if compito dellia regimazione dei deflussi superficiali e della prima formazione di corsi d'acqua.
10. - II Ministero dell'Agricoltura esercita il proprio
compito in diretta connession(" con Ie attivita agrarie e forestall.
11. - Per riorelinare j servizi eli difesa del suolo in farrna piu organica e metodica si possono intraprendere due
strade:
11.1 - L'una che ricakhi ,1'attuale aspetto istituzionale
e tenga conto anche dell'incidenza in essa delle Regioni. A tal
fme dovrebbe essere creato un sistema di rapporti mterorganici
tra i due Dicasteri, esaltando Ie attuali forme eli collaborozione
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mediante l'istituzione di Magistrati per Ia difesa del suolo (attualmente Ie relazioni interorgankhe si svolgono 'attraverso gli
organi consultivi periferici e centra:i dei LL.PP. che agiscono
raflche da organi consultivi del M.A.F.) e mediante la creazione
o la riorganizzazione di Istituti specializzati per gli studi della
difesa del suolo nei due settori. In questa ipotesi, peta, dovrebbe essere potenziaw -anche il set tore dell'agricoltura, specie a Hvello locale, e dovrebbero essere meglio collegati e riorganizzati, per i fini della difesa del suolo e della vigilanza sui
corsi d'acqua, gli Enti di bonifica, in unita tecniche operative
di dimensioni adeguate.
In ogni cas 0 , occorrera provvedere -agli snellimenti delle
procedure (vedi punto 4.5).
11.2 - La seconda linea potrebbe importare una innovazione completa nei servizi deno Stato avendo di mira tre
obiettivi prinaipa1i:
- rendere pill spediti ed agevoli gli interventiattraverso
Ia formula della ,approvazione dei programmi finanziari operativi, superando quella consueta della artirolazione degli interventi per capitoli di bilancio e per singolo progetto;
- eliminare gli inconvenienti ronnessi aDa ripartizione
del territorio nazionale in unita amministrative non roincidenti
con Ie unit a idrogr:afiche;
- assicurare un piu agevole sistema operativo che liberalizzi gli organi da forme antieconomiche, ritardatrici e defaticanti (vedi punto 4 e 5).
12. - A tali fini pua soccorrere la creazione di idonei
istituti ed agenzie, avendo comunque cura che il servizio per
l'agricoltura non si dissoci dalla reaIta, dalle esigenze e dalle
finalita del mondo rurale.
Nota: In questo studio, compiuto nel 1968, non sono state
approfondite Ie interrelazioni tra Stato e Regione, mancando dati di rife·
rimento.
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PREAMBOLO

11 problema della difesa del suolo e intimamente correlato
in reciproci rapporti di causa ed efIetto al problema della
destinazione di usa dellta terra. Esso si presenta, in Italia, in
forme e modi complessi.
II d1ssesto idrogeologico e una immanente condizione negativa del territorio italiano per ragioni morfologiche, climatiche e geologiche.
La struttura geomorfologica, spesso incoerente e rimaneggiata, e quasi sempre accidentata, la presenza di innumerevoli
piccoli bacini idrografici, l'acclivita dei versanti, la esposizione
generale del Paese alIa pal1tico}are meteorologia del badno del
Mediterraneo da cui provengono imponenti masse d'arla umida,
condensandosi ,in rovesci concentrati ,alI'immediato incontro con
i piu freddi ed aid crinali 'appenninid e alpini, sono tutti
aspetti e fattori di una intrinseca e permanente predisposizione
doe! suolo al dissesto.
51 pensi che i nostri terreni di montagna e collina'raggiungono 1'80% della superficie nazionale e che i terreni coltivati
ammontano a 16 milioni di ettari, di cui H 70% in zone collinari e montane; e di questi, oltre i1 50% su terreni con
pendenza superiore al 25%.
II regime pluviometrico, poi, assai irregolare, dipendente
in gran parte da alcuni dei richiamati fattori, oonferisce imprevedibili manifestazioni aI dissesto, perche l'acqua, appena caduta suI terreno, tende a guadagnare, convulsamente e per Ie vie
piu brevi, la valle e poi il torrente od il flume e quindi a searicarsi a mare, tranne quando venga a fermarsi in recipienti
depressi dando luogo a fenomeni di ristagni insalubri, che la
bonifica meccanica nel suo costante esercizio elimina.
L'origine recente, generalmente alluvionale, del territorio
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&i piano, conferisce a questi una morfologia sostanzialmente
eterogenea ed una condizione di 'instabilita insieme ron una
giacitura che Ii rende passivi e comunque sottoposti alle mul·
tiformi sollecitazioni dei fenomeni idrogeologici.
Vale, infine, ricordare la diffusa presenza di formazioni
arginose. Esse oocupano oltre 6 milioni di ettari, soprattutto
nelle zone montane dell'Italia centro-meridionale e danno al
suolo caratteristiche di -alta degradabilita. Questa e ancor pill
accentuata dall'incontro di forti 'rovesci d'acqua e di escursioni
termometriche che provocano l'alternanza del secco e umido e
rendono i terreni pill erodibili, soprattutto su1le pendici esposte
a sud, dove si concenttano Ie precipita2iioni provocate dai venti
umidi meridiona11.
L'intenso £enomeno deltizio praticamente proprio di tutti
i corsi d'acqua, i1 bradisismo delle pianure, l'intensita della rete
idrografica naturale, confermano l'estremo dinamismo idrogeo·
logico e 11 suo incalzante accentuars,i nel tempo.
L'evoluzione idrogeologica del territorio italiano dimostra
costantemente la validita delle tesi predette e 10 sviluppo st~·
rico degli insooiamenti :abitativi costituisce di per se una ve·
rruca di detta evoluzione: i terri tori piu esposti alle ¥icende
del suolo venivano utilizzati quando ragioni di economia face·
vane superare i timori della esposizione a condizioni di insa·
lubrita 0 di pericolosita.
Laddove non e state possibile conttastare e£ficacemente
l'avversita idrogeologica, i1 panorama territoriale e rimasto mi·
nato dalle azioni insidiose e distruttrici degli eventi fisici, inci·
denti su territori sempre pill arricchiti di ,insediamenti di ogni
tipo.
L' azione di bonifica ha ris,anato nei :scroli decorsi Ie grandi
pianure del Nord Italla. Ivi l'azione metodica, continua, capil.
lare, insistente dell'uomo ha creato condizioni d:i soddisfacente
difesa dall'erosione lenta ed insidiosa delle acque e dalle allu·
vioni intense e gravi. Attraverso Ja miHenal'ia bonifica idraulica
ed agraria (tipiche ed esemplari nella pianura Padane-Veneta)
e attraverso Ie classiche sistemazioni idrauliche, idraulico-agra.
rie ed idraulico·forestali su territori collinari (particolari della
regione Toscana) e montani, sono state eliminate condizioni
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impossibili di vita per Ia presenza alternata di ristagni d'acqua,
second ate dallia compiessa situazione geografica e planoaltimetrica.
La bonifica ha inciso anche net Mezzogiorno, di cui U
Ciasca riassume, molto vividamente, la situazione net 1867:
« Da Napoll'ad Ariano, deserto; Ia Piana di Salerno, disabitata;
la penisola Salentina, coperta di stagni, boscaglle e macchie;
Brindisi, a deserto; Taranto, una cloaca; il Tavollere delle Puglie, un pezzo di Tartaria; il hltorale Jonico, malsano; Cosenza,
un ghetto di giudei; da Reggio a Capo Spartivento, il deserto ».
Queste Ie condizioni in cui versava il Mezzogiorno d'Italla
in- un'epoca che rifletteva, in sostanza, uno scarso impegno
pubbllco per i problemi della sistemazione del suolo.
Anche nel Mezzogiorno, dunque, si e svolta, sia pure in
gran parte direcente, un'opera risanatrice del suolo che ha consentito maggiori insediamenti agricoli ed extra agricoli, come
era avvenuto in passato ahrove.
Cia sta a dimostrare l'efficacia dell'azione bonificatoria e 1a
sua versatile capacita di adeguarsi alle piu disparate condizioni
arnbientali.
Tuttavla, e fuori dubbio che, per Ie richiamate caratteristiche de1l'ambiente italico, ed in particolare per 1a accentuata
e dinamica tendenza delle formazioni al livellamento naturale,
il dissesto idrogeologico tende continuamente ad evidenziarsi,
venendo ad interessare, in sostanza, tutto i1 Paes-e e assumendo
intensita diverse che possono dar luogo a forme disastrose 0
catastrofiche in relazione ad eccezionall eventi idrometeorici.
Da siffatte cons-iderazioni, sembra di poter trarre Ie seguenti prime deduzioni:
- Ia difesa della struttura produttiva e abitativa dai dissesti e, in particolare, da11e alluvioni, pua richiedere Iocalmente
van tipi di intervento di carattere idraulico-agrario voiti a contrastare l'insirua 0 ad eliminare dannij
- tenuto conto della variabilita estrema dei fenomeru
meteorici in rapporto ai diversi ambienti fisici, una fondamentale condizione preventiva di difesa sembra riporsi nella possi-
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bilita di disdpHnare e controllare it volume, la direzione e la
ve10cita dei deflussi, sin dalla loro capillare formazione e, via
via, nelle red naturaH 0 artificiali, fino ·allo scanco concentrato
nei grandi emissarij
- la conservazione del suolo si raggiunge attraverso la
capadta di controllare permanentemente i naturali processi di
erosione e di degradazione, in maniera che gli effetti di questi non nuocciano all'uso del suolo stesso. Tale controllo si
puo svolgere in primo Juogo e per la gran parte deI1a superfide territoriale ·attraverso un razionale esercizio agricolo e £0restale e con pratiche pedoagronomiche rigenemtrici del ,suolo
agrario, la cui frequenza va cOrI'data alIa intensita della degradazione. In montagna e sugli aId colli 00 ruolo particollare
svolgono it pascolo e Ja ,foresta, ordinati nei sistemi idraulici.

* * *
Per Ie ragioni sopra esposte, non sembra che in Italia
possa ipotizzarsi una azione valida di s,istemazione idrogeologica del territorio, prescindendo dagli impegni di utilizzazione
del set tore agricolo e forestale. E do non soltanto per la interdipendenza di funzioni e di effetti tra esercizio agronomico e apprestamenti sistematorij ma anche per la capacita dell'apparato
agricolo di svolgere interventi minuti e ad horas con continuita
e con funzione preventiva in presenza di fatti e circostanze modificativi delle esistenti condizioni di difesa dal dissesto, nonche per l'avvertimento immediato e la denunzia di tali fatti.

e

Nota: In questa sede non si trattato della sistemazione delle aste
fluviali, la quale e pur essa di grandissimo rilievo, anche se non puC> da
sola risolvere tutti i problemi di difesa del suolo. In questa sede si e
evidenziata la fenomenologia che si registra sui suolo agricolo e forestale.
dove eade oltre il 90 per eento delle precipitazioni atmosferiche e dove
si svolge il movimento erosivo delle aeque superficiali prima della loro
immissione nei grandi recipienti naturali.
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1. LA DIFESA DEL SUOLO E L'AGRICOLTURA

1.1 II concet/o di difesa del suolo. Sue caratteristiche e pec:u-

liarita, avuto riguardo della situazione idrogeologica italiana. Gli aspetti piu salienti del dissesto idrogeologico,
dall'erosione superficiale alle frane.
L'espressione «difesa del suolo» viene spesso richiamata
e usata per indicare diversi problemi, ,aspetti cd anche competenze operative nel vasto arco delle attivita di sistemazione
idrogeologica del territorio. La comp~'essita della materia che
di volta in volta si sintetizza con ila pred,etta espressione da,
talvolta, luogo ad equivoche -interpretazioni. Permane, in sede
concettuale, una perplessita che conviene fugare, nei limiti del
possibile, per rendere chiaro ogni discorso sull'argomento.
La locuzione «difesa del suolo » e entrata ne! diritto positivo molto di recente con lla legge 27-7-1967, n. 632, recante
provvedimenti per la difesa del suolo e Ia regolazione dei corsi
d'acqua.
La precedente Iegge 19-3-1952, n. 184, suI piano orientativo per una sistematica regoiazione delle acque, all'art. 2,
dava cal:1atterizzazione a detto piano, precisando che la regoIazione delle acque va finalizzata alla l!oro razionale utilizzazione
e cioe: a) alla 'lotta contro l'erosione del suolo; b) alia difesa
del territorio contro Ie esondazioni.
Le leggi spedali per la Calabria (n. 1177 del 29-11-1955
e n. 437 del 28-3-1968) hanno richiamato la locuzione «conservazione del suolo », gia propda della legislazione agraria e
forestale.
Invero, Ie leggi innanzi richiamate non hanno avuto la
pretesa di porre nuove discipline 0 di dare un nuovo ordinamento alia materia; rna hanno seguito tracciati legislativi e
prassi largamente consolidati da una lunga esperienza italiana
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sullJa difesa daJle acque (l'ItaHa aveva oltre 2 mllioni di ettari
di palmY, stagni, maremme, valli, acquitrini, eoc.) e sulla con·
servazione del suolo.
Percio, per una maggiore intelligenza della espressione
«difesa del suolo », occorre richiamare leggi piu antiche tuttom
vigend.
La legislazione precedente al 1952 si riconduceva so stan·
zialmente a due direttrici di finalizmzione dei servizi deI~o
Stato nella materia:
- Ja prima, gia consacrata nelle leggi del 1865 (art. 91
della legge 20·3·1865, alleg. F) e del 1893 (,art. 124 della
legge 30·3·1893, n. 173), che considerava, con n T.U. 25 Iu·
glio 1904, n. 523, Ie opere di difesa sugli argini e, in ogni
caso, sui corsi d'acqua veri e propd;
- la seconda direttrice, definita giuridicamente dalle leg.
gi di bonifica e forestali del 1923 (R.D. 30·12·1923, n. 3267),
del 1928 (L. 14·12·1928, n. 3134), del 1933 (R.D. 13·2·1933,
n. 215) e del 1952 (L. 19·3·1952, n. 84), che considerava,
oltre Ie opere di regolazione dei corsi d'acqua interessanti la
bonifica, l'intero sistema di interventi di consolidamento delle
pendioi, di sistemazione idraulico·forestaIe, di regolazione idrau·
lico-agmria dei deflus,si sottosuperficiali, di permeabllita e sco·
10 dei terreni, ecc.
Rientrano in questa seconda direttrice Ie multiformi e va·
rie manifestazioni del dissesto idrogeologico e cioe quei processi che vanno dalle erosioni contenute e ~ente alle forme
pill consistenti delila degradazione superficiale e sottosuperficia.
Ie dei versanti, fino alle forme imponenti e gravi delle frane.
Queste sono molto diffuse anche allo stato potenziale, data,
tra il'altro, la tendenza immanente delle pendici a trovare nuovi
equilibri statici per effetto della gravita della aggressione me·
teorica e del1!a natura geolitologica delle formazioni, e cio, tal·
volta, in concomitanza con fenomeni sismici.
Quando il cimedio al dissesto non puo essere dato dal rio
corso alle ordinarie opere forestali e di bonifica, nel quadro
di una piu ioonea sistemazione ·agricolo-forestale dei terreni,
quando cioe il dis,sesto, sotto forma di gravi manifestazioni fra168

nose, investe strutture urbane 0 d.i alta concentrazione economica extra egricola, i provvedimenti non vengono inseriti nei
programmi di riassetto generale dei versanti e degli impluvi,
dovendo il riequilibrio statico locaHzzato ottenersi con opere
di consolidamento di base, da concepirsi con altre opere civili
e di urbanizzazione strettamente attinenti aUa competenza del
Ministero dei Lavod Pubblici.
La legge n. 184/1952, rifacendosi ai due predetti filoni
legislativi che qualificavano la tipologia degli interventi, costituIsce la naturale evoluzione di un processo legislativo che sintetizza e integra, in visione coordinata ed unitaria, i due fondamentali aspetti della difesa del suolo suI principio delle convergenti competenze del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste e d.i quello dei Lavon Pubblici.
La legge n. 632 del 1967, conferma la normatliva reoata
dalla Iegge del 1952, quando riconosoe l'esigenza di idonee
condizioni di difesa del suolo, sia che si operi su grandi emissal1i e recapiti finali deli fiumi, sia che si operi sulla estesa
territoriale in cui si origina e si sviluppa il reticolo idrografico
dei badni e dove, quindi, si formano in varia maniera e misura
Ie premesse della fenomenologia idraulioa dei grandi emissari
fluviali.
T alcM sembra potersi dedurre che per « difesa del suo10 » si deve intendere ogni attivita agronomica ed idraulica di
conservazione dinamica del suolo considerato nella sua continua
evoluzione per cause ordinarie di natura fisica e antropicai ed
ogni attivita di preservazione e di salvaguardia di esso, della
sua attitttdine alia produzione e delle installazioni che vi insistono, da cause straordinarie di aggressione dovute alta furia
delle acque meteoriche fluviali e marine 0 ad altri lattor;
meteorici.
1.2 l'agricoltura e Ie loreste contrastano gli el/etti dannos;
della vicenda idrogeologica e favoriscono la formazione di
efJetti stabili.
La suddetta concezione della difesa del suolo, pur derivando nelle sue linee essenziali da una chiara evoluzione legisla169

tiva, oggi si pone secondo vedute ampie, aperte, nuove, giac.
che il problema idrogeologico si deve 'riproporre non piu per
singo!i territori, sia pure grandi, 0 per determinate ,aste £lu·
viali 0 parti di esse, sibbene come obiettivo generale per
riassetto fisico dell'intero territorio nazionale, articolato un ba·
cini distinti.
E', peraltro, da rilevare che la difesa del suolo, cui la leg.
ge annette Ia frase «e regoLazione delle ,aeque », richtama e
comprende l'intera problematica di ta:'eregolazione quale mez·
zo al fine, in disparte Ia ronsiderazione ehe Ia regolazione
idraulica ha un proprio posto anehe nel problema della riceroo
cd utilizzazione delPacqua. Tale rego1azione non puo trovare
equilibrio risolutivo nell'ambito e con opere esd'usivamente
interessanti i grandi corsi d'acqua. Nel nostro Paese, al con·
tvario di aItre gtandi regioni europee e ai rutr,i continenti, i
badni idrografici non assumono proporzioni vastissime ed im·
mense; si e in presenza di badni modesti, onde' it problema
della regolazione delle acque superficiali fluenti su tuuo il
territorio, sui monti e sui campi, 51 ,identifica con quello de:aa
conservazione del suolo. Ne consegue ehe un molo fondamen·
tale ai fini della difesa e della regolazione va svolto dalle de,
5tinazioni forest'ali e pascolive dei terreni e dei sistemti di uso
agricolo, e, in generale, dalla sistemazione de:do spazio mtale.

n

In partieolare, Ia regolazione di bonifica consente di:
- reallzmre 0 secondare un sistema di azioni ehe dalla
disciplina dei de£lussi superfidali, sin dalle prime maglie azien·
dali della sistemazione idraulico..agraria, investe Ia correzione
degli alvei pr,imordiali e v,ieppiu di quelli dei collettori natu·
rali piu importanti fino al reoopito nei grandi corsi;
- ricevere neHe formazioni eollinari 0 nei terri:tori pre·
vallivi e vaDivi Ii de£lussi superHciali provenienti precipitosa.
mente dai grandi pendii montani, ripartirne 11 volume nei ca·
nali di gronda 0 nelle reti di scola ed ordinarne 10 smattimento
in forme regolari e lente, ritardandone i1 corso, ~n gulsa an·
che da consentirne Ia riduzione attraverso infiltrazione per in·
numerevoli vie sottosuperfidali 0 sotterranee;
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- concorrere in maniera decisiva alla regollazione delle
grandi piene dei corsi d'acqua attraverso gH invasi ad uso irriguo che esercitano anche Ia funzione di Iaminazione delle
piene;
- contribuire in maniera dedsiva alIa difesa indiretta
dalle alluvioni, attraverso assetti ruraH che tengano conto delle
situazioni di pericolosita anche in rapporto ai Hmiti posti per
una difesa spedfica che non sempre e possibile attuare;
- realizza're, attraverso l:'ucilizzazione agricola del suolo,
secondo Ie effettive esigenze dei pur mutevoli ordinamenti produttivi, un sistema di in teres si convergenti diretti al buon
mantenimento delle strutture di difesa e insieme alla regola2Jione delle acque.

1.3 La politica per fa difesa del suolo e Ie sue connessiooi con
la politica di valorizzazione agricola e con quella dello
sviluppo generale del Paese.
La difesa del suolo e l'esercizio dell'agricoltura esigono
diretti rapporti anche a livello di impost'azione e rea:uzzazione
delle rispettive poHtiche. E tali rapporti condhionano in realta
anche Ia politica dello sviluppo generale del Pa'ese.
In particolare, si deve osservare che la valorizzazione agricola implica sce:Jte ed indirizzi che di necessita va'riano net
tempo. Essa e la risultante tra la potenziralita produttiV'a e gIl
ordinamenti economici dell'agricoltura, quali derivano dall'evoluzione della politica agricola e dalle vicende anche internaziona!d. Tale dinamismo, reso pill facuto dalla esplosione demografica e dalle migrazioni interne, impedisce l'assunzione di
modelIi preordinati e definitlivi diassetto agticolo e forestale,
quali teoriche impostazioni progettuali e di piano potrebbero
indurre.
II contemperamento, quindi, fra Ie azioni di valorizzazione agricoIa e Ie 'a2lioni per Ia difesa del suolo, va realizzato in
via sistematica e continuativa con rapporti e misure, e quindi
con equilibri, mutevoH neil tempo e nello spazio. Si pensi, ad
esempio, al diverso grado di influenza sulla regimazione dei
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deflussi che pub avere una pendice di terreno a seconda che
sia utilizzata a pascolo, oppure a bosco, oppure a seminativo,
oppure a colture frutticole. Si pensi, anche, alIa diversa influenza di un assetto idraulico di pianura a seconda che si riferisca
ad un ordinamento produttivo arboreo od erbaceo. Appare
chiaro, dunque, che non e possibile preordinare assetti di difesa del suolo al di fuori degli ordinamenti agricolli e forestali
e delle loro evoltmoni.
Nella stessa maniera influisce suI regime delle acque ma ovviamente con entita meno considerevole rispetto all'agricoltura e foreste (che impegna il 92% circa de1I!'intero terrirorio) - 1',asseHo urbanistico che pub modificame, in misura
anche notevoHssima, rle corrivazioni delle acque ed i parametri
del relativo meccanismo ill regolazione.
II rapporto equilibrato rra Ie azioni agrico1e e queUe di
cHfesa del suolo richiama ~'attenzione sulle grandi infrastrutture, specie stradali, che richiedono continue azioni ill riequilibrio. Ne deriva che Ie grandi infrastrutture, che esprimono
la politica generale di sviluppo, sono condizionate aa tale rapporto al quale, pertanto, tenuto conto delle diverse situazioni
geologiche, devono collegarsi.
In definitiv,a, si pub dire che l'influenza deLl'assetto agricolo e forestale, a differenza degli altri assetti, e sempre determinante e impone ,sistemi diretti e continuativi di verifica, di
adeguamento e di condizionamento che devono troV'are unharieta di direttive e di orientamento.

1.4 La politica per la di/esa del suolo e le sue connessioni
con il problema generale dell' acqua e con quello degli inquinamenti.
Le condizioni geolitologiche e climatiche della regione italica determinano esasperati contrasti tra enormi volumi complessivi di afflussi (300 miliardi di me per ,anno) e limitate
possibilita di modulazione di. tali volumi, sda per cause naturali
delle condizioni dei terreni (terreni molto accidentati, argillosi, ece.) sia per ,la scarsa presenza di invaSii naturall utili per
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la trattenuta delle acque e per 1a 10ro graduale utilizzazione
nel tempo.
Come si e gia accennato, per ridurre Ie conseguenze di
siffatti contrasti (che sono causa di ahluvioni, esondaziom, frane, dissesti idrogeologici, ecc.), numerose azioni vengono svolte.
Attraverso opere idraulico-forestali, idrauliche di bonifica, idrauHebe ed idraulico-agrarie, si concorre a regolare la velocita dei
deflussi superficiali e si provvede anche alIa modulazione di
imponenti volumi di acque immagazzinandoli in appositi serbatai che esercitano sempre Ia funzione di attenuazione delle
piene anche nei casd di funzioni promiscue.
Da queste sommarie indicazioni appare evidente eb'e Ie
azioni di difesa del 5uolo non possono dissociarsi ed anzi hanno
intima connessione con i problemi della raccolta delle acque
per usi agricol:i, potabili e per altri usi, atteso il crescente
fabbisogno di nuove risorse idriche per tutti gli usi.
Per inciso, va quindi accennato che i fabbi50gni idrid italiani sono in continuo crescendo, sia per gli usi civili che industriaH ed agricoli.
Nei paesi pill progrediti i consumi idrici pro-capite per
anna e per tutti gli usi gia raggiungono la media di 1.0001.200 me.
Nel nostro Paese sta per essere raggiunto il traguardo
di 600 me, cui corrispondera un fabbisogno di circa 35-40 miHardi di me per anno, tenuto conto dell'aumento della popolazione.
In questi volumi di fabbisogni idrici, I'inciden2a dei fabbisogni per I'irrigazione, alio 5tato 'attuale, e cospicua (75%)
e diverra ancor pill rilevante, perche l'agricoltura dell'avvenire
non si svoIgera sui terreni aridi e comunque non potra correre
pill Ie alee della siccita, nei terreni naturalmente fertili. I sedici
milioni di ettari lavorati in Italia dovranno molto ridursi; rna
saranno gli ordinamenti asciutti a contrarsi, mentre quelli irrigui
si svilupperanno (da 3 a 4 milioni di ettari ed oltre).
n problema della ricerca di nuova acqua non puo essere
acoantonato, mentre si attende a risolvere il problema della
difesa del suolo, la cui strumentazione operativa si fonda sulla
regolazione delle acque. E' pensabile che si possa procedere a
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tale regolazione in modo unilatel'ale, trascurando l'a.ltro aspetto dell'utllizzo delle ,acque, contro ogni convenienza economica
e ,spes so contro opportunita tecniche? Certamente no. Non par
dubbia percio l'utilita di prevedere, fin dove possibile, operazioni coordinate 0 promiscue come gli invasi ad usi multipli,
che rispondono soprattutto alle esigenze delI'irrigazione e consentono di conseguire vaste economie ed utilita.
Ne deriva la necessita di concepire detti nuovi invasi in
dimensioni e caratterisdche oapaci di rispondere 00 usi pIurimi, tranne dJ caso che, per 1'lagioni tecniche, si debba necessariamente far 'ricorso ad usi esclusivi di Iaminazione deBe
pien.e
Cio e tanto pill vero se si considera che la particolare situazione ital1ana, in rapporto alle carattetisciche degli insediamend urbani e rurali e degli ordinamenti di uso della terra,
molto spesso implica l'opportunita 0 Ia necessita di utilizzare
Ie stesse vie per il contro~llo e per gli us.i molto diversi delI'acqua.
Altro motivo di confluenza delle attivita di difesa del
suolo con quelle di utilizzamone delle risorse idriche sta nel
fatto che i sistemi idrografici d.taliani sana relativamente piccoli e, quindi, Ie loro acque si infliuenzano reciprocamente nell'impiego.
In conclusione, un sistema eli difesa del suolo non puo,
per Ie ragioni innanm dette, concepirsi in maniera avuls'a dai
sistemi di rifornimento idrico per vad usi. Non solo, rna deve
essere concepito in maniera cia attenuare 0, se possdbile, eliminate ragioni di contrasto fino a rendere pill ageVole la formazione di risorse idrkhe attraverso ,la costruzione - ripetesi
- di un elevato numero di invasi a finalita multiple, tra cui
Ie primarie restano queHe della laminazione delle plene e deUa
irriga.mone, quanto meno, in rapporto alla capacita dd invaso
postulata da queste due finalita.
Le eS'igenze innanzi indicate di fabbisogno idr,ico acquistano una maggiore esaltazione se si pensa che Ie attuali clisponibiLita per oitre il 50% 50no inquinate in diverso grado
e che gli inquinamenti tendono sempre pill ad espandersi ed a
consolidarsi.
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Anche U problema degli inquinamenti si associa a quello
della difesa del suolo, pur se non sempre e ad esso legato.

1.5 Obiettivi urgent;.
E' difficile, ne,} caso delle opere di difesa del suolo, dare
una precisa c1assific~ione di urgenza.
Tuttavia, appare possibile individuare Ie ragion! che possono orientare Ie sce1te. E' utile, a questa liguardo, rilevare
che too gli obiettivi urgenti debbono rientrare in primo I'Uogo
Ie opere che in breve termine realizmno una sostrumale ed
efficiente difesa a saJvaguardia, soprattutto, della incolumita
delle persone e della conservazione della produzione agricola,
industriale, ecc.
Non si puo, poi, non considerare urgente l'avvio alIa esecuzione di aItre opere 0 di altri interventi realizzabili attraverso programmi a medio 0 a lunge termine ad effetto differito. Essi debbono essere presto iniziati, proprio per evitare
un indefinito loro diffel1imento, con la conseguenza di dover
moltiplicare net tempo gli interventi ad effetto immediato, a
volte particolarmente costosi.
In ogni caso - attesa anche la drcostanza che i mezzi
finanziari sono e saranno limitati - per ogni intervento da
rendere priodtario rispetto ad aItro, occorrera fare opportune
valutazioni di cal1attere economico e sociale. Cosl e cia cicercare
quale e il valore di civilta e di patrimonio da salvaguardare
nel tempo.
Fatte queste premesse, 51 possono tentare a:lCUl1e indicamoru per quanto attiene alle opere urgenti.
11 criterio che puC> essere di guida a questo riguardo 1'.1
ricerca delle cause immediate e piu aggredibili dei disastri. Tra
queste cause si annoverano: l'inadeguatezza degli argini, i dissesti idrogeologici e la mancata officiosita degli apprestamenti
che assicurano i deflussi che danno ragione di prevalere alle
piene fluviali, aIle mareggiate ed ai grossi rovesci d'acqua ecc.
Conseguentemente si potrebbe ritenere che Ie opere urgenti
siano: la costruzione di invasi e di vasche di espansione, Ie ar-

e
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ginature, la ripresa delle frane ed i1 riassetto idraulico dei territori che per la loro giacitura costituiscono recipienti delle
acque.
I sopraddetti ultirni terri tori, di piano, di valle 0 di collina, sono la sede dei maggiori insediamenti di oarattere civile,
agricolo, industriale, turistico, ecc., oltreche delle grandi ,infrastrutture utili ,aHo sv.iluppo economico nazionale; quindi Ie anzidette opere da eseguirsi ivi con possibiHta di effetto mmedi,ato presentano 1arghi ,interessi economici e sociali, meritevoli
di tutela.
Ma, 'a Hanoo di queste opere - ~ipetesi - non si possono non porre quelle relative agli 'assetti montani, tenuto presente che i nostri disastri trovano spesso Ie 10ro cause remote
nel processo di degradazione dei versanti montani e che Ie
opere ad effetto immediato, innanzi ,indicate, non possono da
sole e indefinitivamente nel tempo, risolvere i problemi di
difesa.
Percio e necessario anche dare avvio con urgenza alle opere
ad effetto dHazionato.

176

2. I PIANI DI BACINO

2.1 I piani di bacino. Loro colloeazione e ruolo rispetto ai
piani per /0 sviluppo eeonomico. Rapporti partieo/ari con

a/tri piani: i piani generali di boni/iea come strumento di
attuazione dei piani di bacino.
L'attiv.ita per la difesa dd suolo, dati i complessi problemi idrogeologici del nostro Paese, implica, per necessita, che
si oped sulla base di piani 0 programmi preordinati dell'attivita stessa.
Di tale esigenza e stata sempre efficace vessillifera 1a
bonifica che, come e nota, e anche e soprattutto motrice e realizzatrice di assetti fisici del suolo. Sotto il profilo che piu
finalisticamente ci interessa, si puo anche aggiungere che gia
con decreto interministedale 15-9-1933, in applicazione del
T.U. sulla bonifica integrale, era stata disposta la redazione
di piani regolatol'i oi bacini idrografici. Questi tendevano a
porre Ie condizioni per efficienti coordinamenti operativi tra i
tre fondamentali gruppi di interventi del sistema: quelli di cud
aUa legge forestale del 192.3; quelli di cui alIa Iegge di bonifica
del 1933; quelli di cui ,alla legge idxaulica del 1904.
E l'indicato strumento tecnico~amministrativo ha ronsentito di bene operare nella misura in cui Ie competenti Amministrazioni abbiano potuto disporre di fi.n:anziamenti coordinabili e contestuali.
Cia premesso, si osserva che oggi, pur rimanenclo fermi
alcuni prindpi tecnici di fondo, i1 problema si sposta su livelli
piu vasti ed impegrrativi, avuto ,r,iguardo alla possibilita di
concepire l'impiego di mezzi finanziari adeguati (in passato, man·
cava una vasta e determinante sensibilita pubblica per spese de]
genere) ed all'insieme di fattori e di realta nuove che, sia nel
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campo agricolo, sia negli altri comparti, concorrono ad accentuare la dinamica delPevoluzione di uso del territorio.
In tale situazione, ovviamente, ro strumento della preor·
runazione operativa deve qualificarsi adeguatamente attraverso
i piani generall di bacino.
Significativa appare qualche consJderazione sulla collocazione di tali piani net pill generale contes'to deHo svlluppo
economico e male. A tale riguardo si ,sottolineano due peru.
liarita dei piani:
- capacita di individuare e rilevare i territori ,a deter·
minate potenzial1ta economiche dlrette (agriooltura e foreste)
e mdirette (idoneita genemle per 'assetti anche extra agricoli);
definizione dei criteri e dei mezzi per conservare, difendere
e migliorare dette potenziali-ta;
- capacita di registrare Ie parti di ,territori non suffi.
cientemente ~donee e tranquille per importanti utilizzazioni dirette 0 indirette.
Le predette caratteristiche consentono di a££ermare subito che il piano generale di bacino, dn general'e, si pone in una
situazione di qualificazione ma anche di condizionamento nei
confronti dei piani relativi a programmi per 10 sviluppo economico e sociale del territorio. Talvolta, perc, puC> OOrsi il caso
che straordinari fattori di localizzazione esigano Padeguamento
dei piani di baoino alle esigenze &i sviluppo, specie 50tIto i1
profilo dl grandi strutture.
A parte tali casi, i piani generaH di bacino rappresentaoo
una condizione di ba'se od un limite per i plani terdtoriali di
coordinamento, i piani urbanistici, i piani di ,industrLalizzazione, i piani turistici, paesaggisdci, ecc.
Per quanta riguarda i pi ani genera!li di bonilica, .n discorso e alquanto diverso, .anche se questi appaiono predisposti 50prattutto in relazione a1la prima peculiarita, sopra indicata,
della estrinsecazione della potenz1alita eoonomica diretta del
suolo.
I collegamenti fra questi ed i piani di bacino 8Ono ricondu·
cihiH ad una permanente necessita di reciprooa verifica e influenza, avuto r,iguardo della capacita dell'uno (piano di bonifi-
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ca) di realizzare i postulati essenziali dell'altro. E cia perche Ie
opere idrauliche ed irrigue di bonifica sono strumenti primari e
diretti di regolazione dei deflussi idrici nelle loro piu vaste e
diffuse dimensioni.
Infine, e da rilevare ehe il piano di haem non deve es·
sere concepito come strumento rigido e dettagliato <Ii opere
e di azioni. La rapidita delle evolu~oni economkhe, e quindi
di uso del suolo, 10 porrebbe in una permanente condizione
di denuncia e di doodegu'atezza. Esso deve definire Ie dimensi.oni
eel i J.imid degli interventi ed il loro coordinamento cronologico e deve contenere criteri, direttive e indicazioni utiii per la
successiVta elaborazione di programmi speoifici. La vecifiea del·
l'efficienza degli investlimenti, di grado in grado eseguiti, con·
sentira il continuo adeguamento del piano, nella ricerca dina·
mica degli obbiettivi.
Cosl coneepiti, i plani di bacino diventano uno strumento
primario per metodici ed organici coordinamenti programma·
tici a livello operativo, ranche nei confronti di a1tre istanze e di
akre iniziative ehe devono trovare riferimento nelle oaratteri·
stiehe e neUe condizioni fisiche dei bacini.

2.2 Tipologia degli interventi idraulici e di difesa del suolo
inquadrabili nel sistema della boni/ica. Lo schema ordi·
nativa come risultato di opere diversamente concepite ma
determinanti e concarrenti nei fini dei piani di bacino.
Si premette che Ia impostazione e Ia realizzazione di programmi tecnicamente validi esigono chiarezza ed aceordo generale sulla tipologia dei diversi interventij cia appare indispen.
sabile prevedendosi di porre a base di detti programmi i piani
di bacino.
Finora, sia Ie diverse ispirazioni legislative, sia Ie tradi·
zioni culturali e tecniehe neUe varie regioni e nei diversi
uffici ed organismi operativi, non hanno eonsentito di perve·
nixe ad un efficiente ed unirario quadro tipologico degli inter·
venti.
Leattuali eterogenee nomenclature nuocciono, quindi, alla
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corretba impostazione dei plani e dei programmi e non consentono vaJutazioni e verifiche compa~abili sia alla scala locale
si,a alla scala nazionale.
Per t,ali ragioni, si ritiene ,indispensabile la promozione
di un quadro tipologico di riferimento e, poiche le attivita
di difesa del suolo inquadrabili nel settore della bonifica investono, insieme con la sistemazione ,idrogeologica dei bacini,
aspetti e settori della 'regolazione vera e propria dei corsi d'acqua r.ientranti nelle attivita di interesse oonificatorio, si ritiene
opportuno ,indi'care di seguito i1 quadro tipologico gia adottato
dal Ministero dell'Agticoltura e detle Foreste, ritenendosi che
esso coS'tituisca, per quanta prima detto, una base generale ed
unitaria, rulche se suscettibile di revisioni, per impostazioni coerenti e globali dei piani e del programmi.
Fa conto sottolinoore che l'a~ticolazione tipologica che segue supeJ:1a i1 concetto, consacrato da prassi e talora da norme
settoriali, deUa distinzione tra difes'a e regolazione delle acque
da un 1ato e utilizzazione della medesima daH'altro. II vruore
metodologico speculativo e tecnico-economico di questa visione
globalistica appare ev.idente.

A. Opere d; sistemazione idrauUco-forestale de; hacini montani:
- Rimboschimenti e ricostituzione di boschi deteriorati; rinsaldamento pendid franose ed opere costruttive immediatamente connesse;
- Altre opere idrauHche eventualmente occorrenti.

B. Opere di sistemazione idraulico-agrarie de; comprensori colUnar; e di piano-colle:
- Opere disistemazione idraclico-agraria dei terreni;
rinsaldamento pendici acclivi e frane; opere idrauliche negli
alvei di prima formazione.

C. Opere di sistemazione prevalliva, valli va e di regolazione
dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di boni/ica:
- Opere idrauliche di sistemazione prevalHva e valllva
dei corsi d'acqua anche in riferimento all'ordinato scarico del
deflussi dai terreni latistanti;
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- Serbatoi promiscui (per laminazione piene e irriga.
zione, ecc.);
- V,asehe di espansione delle piene.

D. Opere di boni/ica idraulica:
- Canali circondariali di gronda per la difes·a dei com·
prensori daacque alte;
- Reti seolanti a cadente naturale;
- Reti scolanti a sollevamento meccanico.

E. Opere di di/esa a mare, a salvaguardia dei comprensori dt
boni/ica:
- ConsoHdamento dune e fasee frangivento;
- Opere idrauliche sui litorali e sui terreni immediata·
mente a tergo.
F. Opere di in/rastruttura pubblica connesse aUa di/esa del

suolo:
- Strade,acquedotti, elettrodotti, impianti radiotelefoni·
ci, ecc.
Mentre la nomenclatura dianzi indicata e in generale chiao
ra, tuttavia rucune considerazioni sembrano utili per talune
categorie.
(ruf. punto B) . Opere di sistemazione idraulico·agraria dei

comprensori collinari e di piano-colle.
Questi interventi non si riferiscono solamente alle opere
di sistemazione idraulico-agraria (fossi di guardia, fosse livelle,
ccc. su pendici coltivate) che per i territori montani sono cli·
sciplinate da! T.U. del 1923 sulle sistemazioni forestalL Tali
opere, se isolatamente realizzate, generalmente non sortiscono
effetti concreti, come ha largamente dimostrato l'esperienza
recente del Mezzogiorno. Ostaroli si inoontrano sia in sede
esecutiva che, e di piu, in sede manutentoria, onde appare dif·
fici1e raggiungere quelle condizioni di stabilita generale che
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invece si possono ottenere spedalmente at,traverso 11 consolidamento degli alvei di vario grado, come 1a stessa esperienza
conferma.
Percio, tali opere debbono essere considerate in un con-

testo unitario con altri interventi ed altre opere ritenuti necessari per il consolidamento dei versanti coltival; e per la regimazione dei def/ussi ivi formatisi. Non lSi tratta, quindi, di una
specie tecrllca, hensl di un insieme di specie e tipi conoorrenti
a1 predetto fine. Cosl, sono iv.i compresi, oltre Ie opere :idrauliche negli 'alvei ai fini della stabilizzazione di questi ultimi
con l'ottenimento di piu idonei profili idraulid, anche i consolidamenti delle sponde e delle spaHette mediante rinverdimenti,
cespugliamenti, rimboschimenti e sistemazione di frane.
Possono, altresl, cientrare Ie fasce arborate con essenze
forestall di pregio merceologico, alternate a fasce piu ampie di
coltivazione. Queste fasce oonsentono 1a utilizzazione agricola
in via permanente, ovvero Umitata ne1 tempo, qualora in prospettiva vengano a modifica:rsi a vantaggio della espansione
della fascia boscata Ie condizioni di utilizzazione dei teTreni e
venga, cioe, a ridursi l'uti1:izzazione 'agricola.
Infine, da considerare nello stesso contesto delle opere
di sistemaz.ione IdrauliC<>-'agraria, la sistemazione delle frane,
anche potenziali, che rSpedalmente nei bacini del centro-sud
sono diffuse enormemente nei terri tori cololinari. Proprio da detti territori provengono 1e masse piu cospicue e rovinose dei
materjali detritici 'incalzanti sui corsi d'acqua sottostanti, provocandone 1a modificazione, spesso imprevedibile, del regime
idraulico.
Gli interventi Innanzi previsti, peraltro, non debbono impedire quel grado ,torbiometrlco minimo che, nel giusto equilibrio idrodinarnico del corso d',acqua, appare utile anche ai fini
del ripascimento di molti litorali.
In conclusione, gli inter vent; di sistemazione idraulico-

e

agraria costituiscono un insieme di opere tipologicamente diverse, ma concorrenti, in diversa combinazione, al riassetto
idrogeologico e alla regimazione delle acque nei territori collinari e di piano-colle prevalentemente interessali alle col/ivazioni.
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(Rif. punto C) - Serbatoi promiscui e vasche di espansione.
Per queste opere Ie proposte di intervento sooo basate
su accertamenti preliminari di massim·a riferiti Mche aIle rondizioni geologiche generali ed al bilancio idrologico del bacino
considera to. I relativi dati .gono disponibili presso il Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, oltreche pres so i Consorzi interessati. Essi possono consentire ooeguate veruiche in correIazione con eventuali iniz1ative analoghe di costruzione di invasi per sola laminazione di piene, di ,in:alveazioni vallive basate su partico1~ari caratteristiche idrauliche.
(Rif. punto E) - Opere di di/esa a mare.
Gli interventi sono previsti sui litorali a tergo dei quali
si sviluppino comprensori di bonifica 0 zone di prevalente
interesse agricolo soggiacenti ai livelli del mare.
In detti casi, il problema della sistemazione idraulica dei
territori viene condizionata da quello inerente alle caratteristiche idrodinamiche dei litorali 0 viceversa. La V'isione unitaria
dei due problemi e imprenscindibile per evitare soluzioni esclusiviste di grande danno. n mantenimento delle condizioni idrauHche del territorio e 1a sua tutela deve quindi costituire un
sistema unitario con Ie difese a mare 0 con queste essere correlato.
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3. IL QUADRO ISTITUZIONALE VIGENTE
E GLI STRUMENTI ATTUALI

3.1 Comiderazioni preliminari. Peculiarita e limiti della legi.
slazione in atto.
Per una chiara e completa visione del tema in esame, appare opportuno riportarci alle condizioni di operativita ron·
sentite dalia Iegislazione che si e via via evoluta dal 1865.
Prima dell'avvento dello Stato unitario, in verita, il problema della difesa del suolo e della regolazione delle acque
era stato posto presso i singoli Stati preesistenti, secondo con·
cezioni tecnico·economiche corrispondenti aIla importanza rela·
tiva e al modo d:i presentarsi del problema nelle vade condi·
zioni territoriali e fisiche in genere e in relazione alle diverse
tradizioni .culturali e storiche.
Cosl, presso la Repubblica Veneta e nei territori di sua
influenza, in Emilia, in Lombardia, ecc., Ia regolazione dei
grandi emissari naturali, il 'riscatto delle paludi, 1a sistemazione
delle lagune ed altre importanti iniziative, erano state conce·
pite secondo norme di disciplina tecnica e ·amministrativa che
integravano sufficientemente l'impegno per Ie opere di inte·
resse generale con quello per 'Ia sistemazione idraulica e irtigua
a livello di consorzi di bonificamento.
In Toscana, il problema era stato posto in termini piu
marcati So.tto il profilo della conservazione del suolo e dello
sv.iluppo della produzio.ne secondo. metodi e disegni sistema·
tori davvero 1'Iazionatli eel efficienti, rna nella stessa regione
grande dlevanza era stata data ad interventi per la sistemazione
di corsi d'acqua e per il riscatto delle maremme.
Nel Mezzogio.mo., Ie iniziative non sono. state molto. nu·
merose ed estese, rna quelle poche avv,rate sono, in que! con·

185

testa storieo e tecnioo, oonsiderevoll per .Ja ~ionaI:ita e la
globalita della ooncezione sistematoria delle acque e dei bacini
imbriferi (sistema dei R. Lagni; sistema del Sarno; ,iniziative
in zone minori, ecc.).
In tutti i casi, pero, .n problema di una concezione di difes'a del territorio non era stato posto .in senso generale per
ragioni inerenti soprattutto ,aJIa mancanza di condizioni obiettive di avvertimento eel in particolare al non rilevante grado
di sviluppo de11'uso dell'intero tertitorio.
La mancanza di tale avverrimento e persistita Wlche dopo
l'avvento dello Stato unitario, finche ragioni di svlluppo sociale
ed economico non hanno graduaJmente determinato una sempre pill vasta presa di coscienza.
Le ,inizrative assunte in sooe legislativa sono state conseguenti ma hanno risentito, come s:i vedra pill difIusamente al
paragr. 3.3.1, anche della concezione Jiberista della Stato.
Gli stessi sforzi compiuti attomo al 1900, per quanto
ammettessero un principio di interesse generale e quindi statuale,
si riconducevano al £ilone £ilosofico ed economico dianzi
accennato.
II sistema delle classifiche deNa legge del 1904 e la oonnessa graduazione dell'intervento pubblico confermano que1la
linea e la volonta dello Stato di intervenire occasionalmente
sul[e aste fluviali in rapporto al sorgere di problemi sis,tematori s'Pecifici, salvo, beninteso, per i grandi fiumi per i quali,
sia pure con Ie diflicolta inerenti alla limltazione delle norme.
la visione operativa e stata pill ooeguata.
La struttura amministrativa del Paese aveva portato la
bonifica nella sfera di competenza del Ministero dei Lavori
Pubblici. E cio era in tono con una classificazione strumentali·
stica delle competenze e con 10 scarso riconoscimento delL!
connessione di quella attivita rispetto al contesto del divenire
e delle esigenze dell'uso agricolo del territorio.
Invero, nelle regioni del Nord, questa impost<azione non
aveva manifestato effetti negativi per l"agriooltura, g1acche ivi
la bonifica, pur intesa come politica di l'avori pubblici, di fatto
trovava alIa base, doe localmente nei comprensori consorziati,
una tradizione tecnico-economica e professionale molto avan186

zata .in senso integrale e quindi tale da evitare Ie negativita
proprie della concezione eselusivamente tecnicistioa.
Nelle :regioni centro-meridionali, 'invece, dove Je espedenze
eli consorziamento erano mancate 0 erano state piu limitate
e la coscienza bonificatoria non era diffusa, i risultati non sono
stati e non potevano essere soddisfacenti (1).
Net decorso del tempo, come e stato avvertito in altra
parte, l'evoluzione e l'intensificazione dell'uso del suolo in sede
agricola e Ie dirette intime connessioni tra agricoltura e difesa
del suolo hanno indotto maturazioni tecnico-economiche sulla
inscindibilita dei due aspetti, onde in vario grado rna sempre
piu chiaramente, si e pervenuti 'Ill concetto della integralita
dell'azione bonificatoria, non solo sotto profilo tecnico, .produttiv.istico e sodale, rna anche 'Sotto l'aspetto <lei problemi
idrogeologici. La concezione dell'intervento nel quadro del badno idrografico contenuta neUe leggi di bonifica, conferma questa impostazione integralista.
Con Ie gia richiamate .leggi dd 1929, .illSettore della boo
nifica e stato trasferito nella sua piu naturale sede del Mini-
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(1) II tipico manifestarsi del dissesto su ogni parte dei bacini
idrografici consentl al pensiero meridionale di concepire da tempo la
moderna visione della bonifica in collegamento con it riassetto idrelogico.
In una memoria dell'Accademia delle Scienze di Napoli, nel 1809,
l'abate Teodoro Monticelli di Brindisi, rileva la stretta connessione
tra i problemi del monte e quelli del piano e suggerisce la costruzione
di serbatoi artificial! aventi funzioni di laminazione delle piene e,
nel contempo, capacita di aUmentare industrie e irrigazioni al piano.
Subito dopo (1827-1832) Carlo Afan de Rivera sviluppava i1 pensiero del Monticelli e perfezionava il concetto di bonifica integrate,
a££ermando it principio dell'interesse collettivo e pubblico nell'azione
bonificatoria.
Nel 1839 veniva promulgato it Regio Decreto per la bonifica
del Volturno e nel 1855, con la legge del 5 maggio, i principi affermati da quegU illustri studiosi venivano ac~olti in pieno nel diritto
positivo e veniva precisato il carattere della bonifica come imprescindibile di opere e di attivita volte al riassetto idraulico, igienico e produttivo dei terri tori interessati, anche con opere di miglioramento fondiario e con «stabilimenti» di colonizzazione.
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stero dell'Agricoltura e delle Foreste, venenoo ivi a svolgere
un compito piu pertinente ed essenz1ale secondo visioni finalizzate e variamente articolate dell'attivita.
Dalla pred~tta epoca, i risuhati, anche suI piano del riassetto idrogeologico e idroulico, sono stati molto positivi, soprattutto laddove 5i e potuto disporre di mezzi finanzrari adeguati e opportunamente distribuiti nel tempo. A tali risultati
ha concorso anche la picoa intesa fra il Ministero dell'Agrico1tum e gli organi dei Lavori Pubblici che, per gli aspetti tecnici
sono organi della bonifica.
'
Sotto taHriguardi, da rilevare che una multiforme, anche se insufficiente, attivita e stata svolta soddisfacentemente,
pur in assenza di regolari e formali piani di bacino, giacche i
singoli interventi sono stati praticamente sempre concepiti,
avuto rigua'rdo al contesto fisko e strutturale in cui si collocavano. E cio per la ovvia ragione della approfondita conoscenZJa
delle situazioni e dei problemi di cui disponevano, come dispongono, i tecnici della bonifica istituzionalmente chiamati ad
operare in queUe situazioni e per ~'altra fondamentaleragione
che detti tecnici sono porta tori permanenti, avvertiti e' sensibili, degli interessi obiettivi minacciati dalla degradazione idrogeologica e dal disordine idraulico.
Se Ie condizioni di operativita, legate alsistema della benifica, si sono dimostrate e tuttora si dimostrano sostanzialmente efEcienti, in altre sfere si 'rilevano tuttora remore e limitazioni dovute essenzralmente a1 fatto che Ie Ieggi che regolano
l'attivita del Dicastero dei Lavori Pubblid 50no rimaste in
pratica ancerateal T.U: del 1904.
Per i grandi corsi d'acqua, come gin si e 'accennato, i1 sistema dei Lavori Pubblici ha corrisposto bebe, e su di essi 5i e
opera to agevolmente, essendo stato in genere possibile disporre
la cIassifica delle opere da eseguirvi nella I e II categoria di
quel Testo Vnice.
Per queIli minori, rna sempre rUevanti ai fini della regolazione idraulica del territorio e della difesa di vasti interes'si
pubblid dislocati sui terreni latistanti, il Ministero dei Lavori
Pubblid e stato sempre condizionato dalle inadeguatezze della
norma, dalle complesse procedure per lla classificazione delle

e
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opere, dalla difflcolta delle scelte preliminari· dei tratti da
classificare, daUa impossibilita pratica diattribuire parte note·
vole della spesa ai proprietari rivieraschi, dalla intrinseca inca·
pacita operativa dei Consorzi idraulici, daHa mancanza di nonne
d:i Jegittimazione di inizIative per invasi ill laminazione da as·
sumere a totale eatico dello Stato (al contrario ill quanta gia
consentono Je leggi di bonifica al Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste).
Le due legislazioni hanno avuto svolgimenti distinti. Vag.
giomamento deUe Ieggi di bonifica e state negli ultimi 40 anni
possibile proprio per la caruca e la spinta dei protagonisti e
degli utilizzator.i dello spazio rurale interessati alI'assetto ed ·alla
conservazione del suolo.
Tale aggiomamento, integrato e diventato piu attuale in
base al Piano Verde n. 2 (legge 26-10-1966, n. 910), ha reso
possJbUe effettuare interventi. necessari all'interesse immediato
ma non esclusivo della bonifica, indipendentemente da previe
classifiche idrauliche. La classifica del comprensorio di bonifica,
infatti rende possibili tutti gli interventi necessari. Anche sui
fiumi, classificati 0 menD dai LL.PP. Anche per la costruzione
di invasi ed i rimboschimenti ecc. La cIassifica delle opere avve·
niva per effetto ill leggi anteriori al 1933.
Vaggiomamento delle leggi dei Lavod Pubblici nella ma·
teria .idraulica, invece, non 5Ii e verificato, forse perche, in real·
ta, nel quadro di quel Dicastero, l'impegno - che di certo si
iniziava, si svolgeva e si completava al verificarsi di effetti
vistosi e gravi dd disordine idraulico - non si connetteva ad
un sistema di diretti interessi da difendere, peraltro molto ete·
rogenei. Percio i1 processo fonnativo e prodromo del disordine
e dell'alluvione e rimasto, ovviamente, ancorato alIa presa di
coscienza e aU'avvertimento del sistema della ruralita, fatti salvi
i casi di avvertimento generale per disastri.
1..0 stesso fenomeno di frane imponenti e incalzanti su ffi·
sediamenti urbani e su grandi infrastrutture conferma i nostri
rilievi. Gli -aspetti geologici in ,rapporto alIa stabilita dei siti
prescelti non sono stad considerati praticamente a priori, pre·
valendo interessi diversi, a volte contrastanti e di peso supe·
dore alia temibilita degli eventi.
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Queste considerazioni che, in sostanza, riassumono Ia tradizione ~taliana e, lin d:efinitiva, l'evolversi del diritto positivo
in materia di difesa del oSuolo, inducono a constatare che, in un
disegno generale di adeguamento legislativo e tecnico-amministrativo, e convenienza genera1e pervenire ad un sistema che
colmi Ie Iacune, laddove eSiistano, ed esalti e migliori l'utilizzazione ordinata delle norme, degli organismi e delle tecniche
affinatesi in un travagHo plurisecolare di esperienze sui dissesto idrogeologico.

3.2 Le competenze a livello staiuale, con ri/erimento particolare al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
Non e inopportuno premettere che fin cla! 1923 il problema della di£esa del suolo e deUa 'regola2'lione delle acque
era inteso essenzialmente secondo tre distinte articolwoni: il
rimboschimento dei bacini degradati, che era inserito nella competenza del Ministero dell'Economia; la sistemazione dei corsi
d'acqua; la bo,nifica dei terreni paludosi. Questi due ultimi settori rientravano nella competenza del Ministero dei Lavori
Pubblici.
La distJinzione corrispondeva a precise impostazioni politico-amministrative nonche ·ai modesti sennizi dei quali 10 Stato
si faceva cadco, nei con£ronti della tutela dell'insediamento
della collettivita nazion-ale. Fu, questa, una dmpostazione strumentalistica, fine a se stessa, Ia quale poteva ritenersi efficace,
fino a quando l'intensita deH'uso del suolo era li.mitata. Gil
interventi concepiti in base a quella impostazione bastavano
a neutralizzare 0 a cooten-ere IocaJmente Ie mandfestazioni del
dissesto idrogeologico.
Col progredire della societa e della sua economia, emerse
l'inadeguatezza del sistema in cui si espHcavano la res pons abllita e }'interesse dello Stato oooe, in sede scientifica, tecnica
eel economica, vennero ricercati e definiti i termini di una glOo
bale concezione del problema sistematorio, con la afJermazione

della interdipendenza tra regime idraulico dei corsi d'acqua e
assetto agricolo.Jorestale dei bacini versanti.
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In base alIa predetta concezione, rest'ando ferma la nor·
mativa del T.U. n. 523 del 1904 sulle sistemazioni dei corsi
d'acqua rientranti nella competenza del Ministero dei Lavori
Pubblici, si dette un nuovo aspetto legislativo a1 complesso
problema interessante Ia fenomenologia idrogeo1ogica e la regolazione delle acque superficiall in connessione con l'esercizio
agrario e forestale. Venne promulgata, cos}, una specifica legi.
slazione in materia forest ale e bonificatoria che, inriziatasi nel
1923 con i T.U. - R.D. 30.12.1923, n. 3256 e R.D. 30 di·
sembre 1923, n. 3267 - s.i perfeziono fino al 1928 con la
legge 24-12-1928, n. 3134, conc1udendosi poi con il T.U.
13 febbraio 1933, n. 215 sulla bonifica, con Ia legge 25 luglio
1952, n. 991 sulla bonifica montana e con la legge 27 otto·
bre 1966, n. 910 (Piano Verde n. 2).
SuI piano della competenza dello Stato, rimase cosl den·
nita la operativita legislativa nelle due grandi direttrici della
regolazione dei fiumi (T.U. 1904) e della sistemazione idrogeo.
logica del territ'Ocio e della regolazione dei ~efluss.i primari
(Ieggi del 1933 e del 1952).
In coe,renza con tali concezioni, con :il R.D. 12-9-1929,
n. 1662, i servizi della bonifica furono trasferiti al Ministero
dell' Agricoltura e delle Foreste, istituendosi un apposho Sottosegretariato.
Ii sistema degli ·interventi pubblici facenti capo al Mini·
stero dell' Agricoltura e delle Foreste ,si 'sempre piu integrato,
nel campo sistematorio, con gli interventi che potremmo chiao
mare elementari, 5volgentisi nell'ambito di ogni s1ngola azienda.
'.Vall ultimi interventi vengono orientati dallo stosso Ministero
dell'Agricoltura e deBe Foreste, anche ,in funzione delle esi·
genze di conservazione e di difesa del suolo.
In sintesi, il T.U. del 1904 sulle opere idrauliche prevede
l'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici sui corsi d'ac·
qua per la costruzione di opere di inalveazione e di difesa 10'
cale secondo possibilita e gradi di interventi 'resi difficili da
un sLstema proceduraI'e molto complesso e dalla necessita di
concorso (per la terza, 1a quarta e 'la quinta categoria di opere)
da parte degli. interessi rivieraschi. Altre Ieggi amministrate
dai Lavori Pubblici, pur prevedendo interventi ·aventi attinenza

e
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con la difesa del suolo (leggi sulla difesa e suI trasferimento

di 'clbitati dissestati; legge n. 1775 sulle acque pubbllche, ecc.)
circoSOl'livono 'agli obiettivi specifici deHe leggi la impostazione
d:i detti interventi.
Le 1eggi forestall e Ie leggi sulla bonifica invece hanno
reso possibileaffrontare i problemi posti a monte dei fenomeni 'alluv,ionali conclusivi dei corsi d'acqua.
Per bene operare necessaria una concomitanza dei finan·
ziamenti disponibili da parte dei due Dicasteri ed una nor·
mativa che sancisca l'obbligo di contemperare Ie caratteristiche
tecnico·economkhe di opere, specie infrastrutturali,aventi in·
fluenza sU:'le sistemazioni idrogeologiche, con Je esigenze della
difesa del suolo e della regimazione dei corsi d'acqua.

e

,l.2.1 II sistema tecnico·amministrativo della boni/ica e la sua

rispondenza per l'attivita di di/esa del suolo.
Un particolare esame si ritiene di dover dservare ru vari
aspetti dell'attivita inquadrata nella competenza del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste.
II sistema delle procedure per l'a programmazione, l'elaborazione, l'istruttoria e l'approvazione dei progetti (D.M. di
concessione dei relativi lavori) riguardanti Ie opoJe pubbliche
di bonifica e di bonifica montana e, percio, il settore della di·
fesa del suoIo, corrisponde, in linea generale, alle diverse esi·
genze di carattere amministrativo, tecnico ed eCOnomico che
occorre soddisfare. Esso valorizza, come si vedra, il' contributo
daborativo e decision ale delle istanze operative territoriali (di
comprensorio di zona, di regione) ,riservando in pratica alIa
Amministrazione stata:le diretta soltanto preminenti compiti di
verifica e di coordinamento. Cioappare di estrema importanza
in un 'settore che rientra tra Ie responsabilita dirette della
Stato.
.
Le responsabilita dirette del Ministero dell'Agricoltura si
estrinsecano attravel1SO strumenti e metodi che garantiscono:
a) il formarsi delle proposte e delle iniziative di intervento in base aIle peculiari istanze Iocali, atteso che tali inizia·
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tive sono Iasciate agli uffid decentrati di Stato 0 agll Enti roncess.ionari i quali operano nei diversi terri tori conoscendone
i probIemi nelloro form'arsi e nelloro evolversi e nei rapporti
con iniz:iative eel opere diverse assunte da ~ltri organismi territoriali per specifiche finalita;
b) Ja valutazione della essenziallta, dell'importanza del
grado di priorita, nonche della capacita de1l'opera di corrispondere a determ.inati obiettivi, nel quadro delle Hnee e delle direttive di politica economica, di 'assetto territoriale e di progresso sociale della ruralita.
Questi riscontri di validita generale delle opere sono perseguiti anche a mezzo degli Uffici decentrati del Ministero dell'Agricoltura e Foreste che, come e noto, di tale materia sono
portavoce ufEciali pres so gli Organi 'region ali della programmazione;
c)

il riscontro e i1 controllo tecnico delle opere nonche

i1 loro coordinamento e inquadramento locale.
Concorrono ad asskurare Ie predette garanzie, oltre che
gli Organi tecnici del Ministero dell' Agricoltura e Foreste anche gli Organi decentrati del Ministero dei Lavori Pubblici, i
quall, nella qualita di organi della bonfica, sono chiamati ad
assicurare il coordinamento territoriale delle opere di bonifica
ron Ie ~ltre opere pubbliche ricadenti nelle stesse zone.
L'intero settore della conservazione del suolo, delle opere
di bonifica idraulica, di difesa e di regolazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica montana e di benifica, si colloca, con ruolo predominante nell'indicato sistema
di procedure e di perfezionamento istruttorio. In tale settore
trovano posto opere cd attivita che, da un canto, costituiscono
il naturale e indispensabile tessuto port ante della difesa idrogeologica originantesi neHa sede piu diffusa e capillare della
struttura agricola aziendale cd interanzIendale, sotto Ia guida
degli Ispettorati Agrari e Forestall; daWaltro, realizzano Ie premesse per ~ltre strutture e infrastrutture di uso agricolo od
extra del suolo.
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3.2.2 L'istruttoria dei progetti e il coordinamento con Ie ope·
re dei Lavor; Pubblici.

I programmi ministeriali vengono comunicati agli Organi
aecentrati (M.A.F. e LL.PP.), nonche agli Enti concessionari
interessati.
Tale comunicazione ha valore di autorizzazione alla presentazione form ale dei progetti.
II rito istruttorio tecnico-amministrativo dei progetti si
poggia sostanzialmente sull'apporto responsabile di organismi
consultivi a livello provinciale, regionale e nazionale. Questi
organismi, in cui convergono Ie rappresentanze dei due Mini·
steri e eli altre Amministrazioni interessate alla esecuzione di
opere pubbliche, maturano it proprio parere anche sulla scorta
di specifiche relazioni degli Uffici tecnici che in essi coover·
gono.
Il diverso grado di affinamento istruttorio e precisato dalla
legge ed e 1'apportato all'importanza delle opere progettate ed
alla spesa occorrente per la Ioro esecuzione. Al rito istruttorio
partecipano i Consessi di grado pill elevato (Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e deH'Agricoltura e Foreste), in relazione
alIa natura e rilevanza delle opere.
Ad istruttoria favorevole compiuta, i1 Ministro provvede
alIa concessione dei lavori con proprio decreto.
Nello schema che segue (quadro A), si compendia la rase
elaborativa dei progetti.

Nota: L'organizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e it collegamento con it Ministero dei Lavori Pubblici, sono condi·
zione obiettiva di efficienza dell'attivit~.
Infatti l'indicato procedimento istruttorio sui programmi e sui progetti interessa precipuamente i compiti del Ministero dell'Agricoltura e
Foreste nel campo della difesa del suolo e della regimazione delle
acque. Tali compiti sono definiti in un contesto legislativo i cui testi
fondamentali sono: it R.D. 30·12·1923 n. 3267 sui boschi e sui ter·
reni montanij it R.D. 27·9·1929, n. 1726 ed it R.D. 18·11·1929. nu·
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QUADRO A

ELABORAZIONE DEI PROGETII

Direttive programmatiche e
tecniche del Ministero e degli Uffici decentrati
Piani generali di bonifica

I

Ufficio Agrario Forestale

Orientamenti derivanti dal·
la esperienza degli Uffici
operativi e di assistenza
tecnica degli Enti conces·
sionari

I

Ufficio Tecnico

~I------,-- _I
Progettazione presso l'Ente
o presso Studi specialistici

Adozione dei progetti da
parte deU'Ente concessionario e suo invio agH Uffici
istruttori.
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L'iter istruttorio si sviluppa a seconda dell'importanza del
progetto attraverso Ie verifiche degli organi tecnici e Ie conseguenti decisioni 'llmministrative del Ministero.
Nelio schema sono indicati gli Enti e i Conso,rzi che, posti sotto la diretta vigilanza del Ministero, ne costituiscono .rapparato esecutivo piu importante, per quanta concerne Ie opere
pubbliche di difesa del suolo e di bonifica idraulica, nonche la
promozione della buona struttura fisica aziendale in collegamento con i Servizi di Stato piu direttamente interessati a tali
azioni (Ispettorati agrari e forestali).
Considerando Ia struttura organizzativa e Ie responsabilita
istituzionali del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, quali
sono state esaminate e tenuto conto dell''ll'pporto degli organi
dei Lavori Pubblici, viene in sintesi a determinarsi un sistema
Ie cui caratteristiche piu timarchevoli '<lppaiono lIe seguenti:
- estrinsecazione delle direttive del Mimstero dell'Agricoltura, formulate secondo i dettati del coordinamento politicoprogrammatico stabilito nella sede del Collegio dei Ministri
prepostialla Programmazione economica nazionale. Cia :in cli-

mefo 2071, concernenti entrambi la bonifica ed i servlZl agrari e forestali; il T.U. 13-2-1933, n. 215, sulla bonifica integrale; la legge
25-7-1952, n. 991, sui terreni montani.
L'attivita del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in relazione ai
compiti istituzionali sopraddetti, poggia essenzialmente sui presupposti
me seguono:
- intima legame tra l'intervento pubblico e l'azione capillare
aziendale ai fini del buon assetto fisko e produttivo delle aziende
agricole e foresta1i;
- studio e sperimentazione del problemi dell'evoluzione pedologica del suolo e delle sue destinazioni colturali;
- disponibilita di enti e consorzi affinati per Ie opere in concessione e del Corpo Forestale e del Genio Civile per Ie opere di diretta esecuzione;
- disponibilita, per it Ministero dell'AgricoItura, degli organi
<lei LL.PP. per gli adempimenti tecnici e istruttori e per Ia vigiJanza
sui lavod (R.D. 27-9-1929, n. 1726).
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retto collegamento con Ie linee della politica economica in
agricolturaj
- programmazione a livello locale con l'apporto degli
Organi dei Lavori Pubblicij
- esecuzione degli interventi attraverso l'apparato degli
Enti tecnid vigilati da! Ministero, oltre che a mezzo degli Uffici
di Stato (Corpo Forestale e Genio Civile);
- possibilita di impostare gli 'interventi, quando occor··
ra, in relazione a particolari esigenze determinate dalI'a presenza, attuale 0 programmata, di infrastrutture di base c installazioni extra agricole, industriali, ecc.

3.3 Le classifiche del T.U. 25-7-1904, n. 523, sulle opere
idrauliche, del T.U. 13-2-1933, n. 215 e della legge 25
luglio 1952, n. 991 sulla boni/ica e sulla boni/ica montana.
Si premette che l'intera Iegislazione italiana, da11865, assume la classifica di opere 0 di terri tori in piu categorie come
strumento giuridico amministrativo che legittima e determina
l'intervento dello Stato secondo diversi stadi di intcnsita e di
partecipazione aIle spese.

3.3.1 La classi/ica delle opere idrauliche (T.U. 1904) nel quadro economico e amministrativo della prima lase dello
Stato unitario. Remore alIa loro evoluzione.
Ove ci si riporti ,all'cpoca della costituzione dello Stato
unitario, si puC> constatare che il problema idrogeologico, per
quanta rilevante sotto il profilo della tutela degli intcressi generali, e ovviamente ispirato, come gia si e ,accennato, suI piano
deU'impegno politico e legislativo, aIle predominanti idee liberiste che, secondo Ie visioni del tempo, caratterizzavano l'attivita di Governo. Infatti, la limitazione dell'intervento diretto
dello Stato ad opere su grandi corsi d'acqua e 1a modesta sua
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partecipazione aIle spese per opere su corsi di acqua minon, die
mostrano il convincimento che 1a sistemazione idrogeologica,
nelle sue molteplici manifestazioni, riguaroasse essenzialmente
la tutela di interessi particolari 0 addirittura di ripo privatistico.
In questa quadro si puC> dire che Ie prime leggi dello
Stato unitario avevano disintegrato 1a concezione del problema
sistematorio spesso inteso dagli Stati preunitad, come gia det·
to (pun to 3.1), nella sua globalita e nei suoi diretti Iegami con
}'a utilizzazione agricola e forestale della terra. E si puC> anche
rilevare che, ,in alcuni Stati preesistenti, quella concezione era
stata perfezionata su basi realisticamente razionali eel unitarie,
tanto che in uno di e3si (10 Stato napoletano) era entrata nel
diritto positivo gia a meta del 1800, con la legge del· 5 maggio
1855.
D'altra 'parte, una piu attenta ed organica legislazione!
idraulica non potev'a maturare presso il giov'ane Stato unita·
rio che doveva sottostare a piu urgenti impegni sociali eel orga·
nizzativi che si ponevano aHa sua attivita.
Le materie non tradizionalmente statuali, secondo 1a filOo
sofia imperante, dovevano rimanere nella sfera privatistica e
solo indirettamente rientrare nelle cure dello Stato. Si consi·
deri, per inciso, che i Consorzi previsti dalla legge del 1904
non correlavano il problema ,idraulico oad. alcun interesse di
categoria 0 di settore di attivita e mancava un '1000 adeguato
inserimento in tutto il contesto £isico della fenomenologia idrogeologica.
AIle medesime ispirazioni non si era sottrat~ b stessa
legge Baccarini (25-6.1882, n. 869) sulle bonifiche idrauliche,
1a quale, come e noto, finalizzava gli interventi soprattutto al
miglioramento igienico dei territori. Essa, moItre, con l'attribu·
zione ai privati di elevate quote della spesa, limitava 1a rea·
lizzazione e 'la compiutezza funzionale delle opere e 1a 10ro
obiettiva corrispondenza con l'interesse generale.
Oggi ad un secolo dalla promulgazione delle norme fonda.
mentali, poi recepite net T.U. del 1904, siamo in una situa·
zione in cui, ovviamente, Ie premesse socio-economiche e terri·
toriali sono del tutto diverse da quelle iniziali.
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I.e indicate concezioni, in sostanza, perduravano al 1904,
tant'e che il T.U., come accennato, ha recepito 1e ispirazioni
e Ie norme del Testo del 1865.
Non sembra azzardato ,affermare che i1 principio fondamentale della Jegge si basa sui criterio di constatare la manifestazione finale del dissesto, indipendemente dalla cura del
male aIle origini, nonche suI criterio delI'importanza e della
vastita delle di£ese da realizzare. Cosl, 11() Stato pot eva assumersi l'onere totale deHa spesa 'Per gli interventi sui grandi
corsi d'acqua (1 e II categoria) e intervenire sol tanto con contributi 'parziali nella spesa neglialtri casl (opere di III, IV e
V categoria).
11 sistema, poi, si completava con l'applicazione di azioni
di polizia idraulica a salvaguardia della officiosita degli alvei e
delle opere eseguite, '<lzioni per Ie quali la le2gereca apposita
normativa.
Ne derivato un criterio di «classifica delle opere» basato sulla esigenza e suJ.la 'Preoccupazione di deHmitare i diversi
gradi di intervento dello Stato. Ne e conseguita, altresl, la istituzione di Consorzi idraulici obbligatori per l'esecuzione degli
interventi a parziale carico della Stato.
In base a dette leggi del 1865 e del 1904, c1assifiche ed
organismi rifuggivano dalla rilevazione, Mche sporadica, delle
condizioni e delle situazioni in cui U fatro alluvion ale si genera
e matura.
51 e tl"auato, come gia detto, di un sistema carente e inadeguato per la struttura stessa della normativa.
II problema idraulico, si ripete, veniva trattato solo nella
sua mani£estazione finale. D'altro canto, i Consorzi idraulici,
cosl come previsti, non potevano dotarsi di mezzi e strumenti
di d.i£esa e conservazione delle opere, 1:enuto oanche conto delle
dassifiche limitate attatti, non sempre funzionalmente collocate, e della esclusione dai comprensori dei territori vastissimi in
cui si originano i fenomenialluvionali. Salvo alcune eccezioni,
ne e derivata una attivita generalmente episodica e £rammentaria, i cui effetti non potevano essere migliorati da! complesso
di regolamentazioni in materia di polizia idraulica.

e
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:3.3.2 La legislazione e Ie classifiche di bonifica. Rapporto
con Ie odierne conce:doni di attivita organiche e coordinate per 10 difesa del suolo.
La Iegislazione sulla bonifica e sulla montagna, evolutasi
sotto Ia spinta delle esigenze ohiettive del mondo rurale e rnaturatasi anche alia .Iuce di importanti elaborazioni dottrinarie,
ha introdotto 11 principio che i problemi interessanti l'assetto
agricolo forestale - ivi rientrando in prirnis l'assetto idrogeoIogico - vanno visti nelI'intero quadro territoriale e trattati
con criteri e mezzi diversi, rna tuttifinalisticamente convergenti.
L'istituto della classifica viene, pertanto, a riferirsia
«comprensori» (n. 2 categorie) che possiedono i presupposti
per azioni organiche e coordinate, volte sia alIa sistemazione
idrogeologica, sia ai fini produttivi e sociali deIJa bonifica.
La concezione del bacino idrografico e presente nella delimitazione del comprensorio, tanto che sin dai primi 'tempi del·
l'entrata in vigore del T.U. 13-2-1933, n. 215 - specie ove
rnanchi la corrispondenza tra comprensorio e hacino - e stata
disposta Ia regolamentazione dei problemi operativi sulla base
di piani regoIatori per badni idrografici. D'altra parte, e da
rilevare che, quando Ie esigenze tecniche si proiettano in ·altra
parte rispetto al comprensorio, Ia Iegge abilita l'Amministrazione ad intervenire anche al di fuori di esso.
In prosieguo, Ia legge 25-7-1952, n. 991 suUa bonifica
montana, ha esteso anche ai terri tori montani una dassifica
analoga a quella di cui a1 richiamato T.U. n. 215 'del 1933,
onde si e venuta a determinare una sostanziale continuita operativa.

3.4 I Consorzi e gli altri ent; territoriali istituzionalmente interessati ai problemi della difesa del suolo e della regolazione delle acque.
Vale Ia pena di e1encare, forse in maniera incompleta,
gli Enti consortili Ia cui fisionomia istituzionale implica finalita,
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anche indirette, eli difesa del suolo, di regolazione e di usa
delle acque:
- Consorzi di bonifica (T.V. R.D. 13-2~1933, n. 215);
- Consorzi di bonifica montana (1. 25-7-1952, n. 991);
- Consorzi eli scolo;
- Consorzi idraulici (T.U. 25-7-1904, n. 523);
- Consorzi per la utilizzazione di acque pubbliche (T.U.
11 dicembre 1933, n. 1775);
- Consorzi di utilizzazione idrica, irrigazione, ecc. (artieolo 918 del Codke Civile);
- Consorzi per La utilizzazione delle acque demaniali
(R.D. 18-6-1936, n. 1335, convertito in legge 14-1-1937,
n.403);
- Consorzi per la regotazione dei laghi (specifid provvedimenti legislativi).
Trattasi, come si vede, di un insieme di end recepiti ne!l'ordinamento giuridico - come e per i Consorzi di bonifica
t:' di bonittca montana per svolgere, in virtu del principio
della in tegralita , ogni categoria di interventi, purche risponde-nte alle finalita istituzionali di 'assetto, difesa e valorizzaziooe
del territorio attribuito aHa loro competenza ovvero eli enti destinati a specifiche finalita, come e per i Consorzi di scolo,
idraulici e eli utilizzazione 0 regolazione.
I Consorzi idraulici concepiti per esegui:re e man tenere
in efficienza opere idrauliche, indipendentemente dalla tutela di
interessi settoriali, si rono generalmente ritrovati assenti 0 poco
solleciti rispetto alIa piu finalizzata e attiva operativita di quelli
di bonifica, che molto spesso hanno assorbito la funzione dei
Consorzi idraulici.
II molo as'sorbente di questi ultimi e stato consacrato
anche da '.lltre norme nei confronti di '.lltri Consorzi. Cosl,
Part. 72 del T.U. 11-12-1933, n. 1775, prevede rattribuzione,
ai Consorzi di bonifica, delle funzioni dei Consorzi per }a utilizzazione eli acque pubbliche, nonche quelle dei Consorzi per
Ia utilizzazione delle ocque demaniali. n che dimostra che, lad
dove ricorrono problemi ed esigenze di disciplina dell'uso 0
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della regolazione delle acque, 'ricorrono spesso problemi 0 esi·
genze assorbenti di tutela 0 di sviluppo di interesse generale
bonificatorio e 'agricolo.
Muovendo da queste constatazioni, 'la Cornmissione si e gia
orientata, in linea di massima, verso Ja riconsiderazione glo.
bale del problema dei Consorzi idraulici e di quelli di scolo.
Prescindendo, poer ora, da soluzioniradicali, che per es·
sere tali possono non inrontrare il favore della praticita e della
concretezza, andrebbero meglio disdpHnate Ie funzioni affidate
ai Consorzi idraulici, trasferendo dette funzioni, in una oppor·
tuna visione generale del problema, ai Consorzi di bonifica;
in pari tempo, converrebbe disporre l'abolizione - ove non
siano da trasforma're in Consorzi di bonifica - dei Consorzi
di 'Scolo, retaggio senza valore attuale di antiche legislazioni.
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4 - ESIGENZE E PROPOSTE PER l'ADEGUAMENTO

DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E OPERATIVO, CON
RIFERIMENTO PARTICOLARE AL MINISTERO DELLA

AGRICOLTURA E DELLE FORESTE • BONIFICA

Si premette che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha responsabilita politica ed amtninistrativa nei settori
concernenti l'apparato fisico, produttivo, sociale ed organizza·
tivo dello spazio rurale.
L'intima connessione tra il buon assetto agricolo e forestale e la integrita del suolo si 'realizza soprattutto attraverso
Ie opere di bonifica.
In particolare, nel settore della bonifica, spetta -a1 Ministero dell' Agricoltura ,Ja responsabilita delle scelte e delle verifiche in rapporto aIle finalita degli ordinamenti -agriooli e at
rispondente asset to del territorio agricolo e forestale.
Ma questa competenza si integra con quella degli organi
del Ministero dei Lavori Pubblici che concorrono con i propri
servizi a definite e verificare la rispondenza dei mezzi tecnici
ai fini predetti; soprattutto attraverso .I'esame delle progetta·
zioni tecniche presentate dai conoessionari di opere pubb1:iche
e la vigilanza sui lavori.
Nel1'occasione, e utile ricordare che la competenza del sopraddetto Ministero dei Lavori Pubblid, in tema di difesa del
suolo, comprende in via primaria gli interventi per la regolazione e la sistemazione dei fiumi, il controllo del regime delle
piene, l'organizzazione dei mezzi d'intervento in occasione di
fatti alluvionali in coordinazione con gli organi del Ministero
dell'Interno, nonche la vigiIanza in generale sui corsi d'acqua.
A questo ultimo riguardo, va ricordato che il Ministero
dell'Agricoltura, attraverso i propri End e Consorzi, concorre
alIa attivita di vigilanza sui corsi d'acqua interessanti Ia boo
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niBca e puo concorrere per piu vasteazioni,in ogni caso agendo
da organo strumentale di collaborazione verso il Ministero dei
Lavori Pubblici (vedi punto 5.1).
Cio premesso, circa l'inquadramento generale della materia, si danno, qui di seguito, alcune indicazioni su talune soluzioni atte a risolvere gli incombenti problemi presentatisi.

4.1 I Magistrati. Fzmzioni, compiti, strutture.
La Commislsione, come si diceva, e chiaramente orientam
per la istituzione di Magistrati in cui si incentrino funzioni
delegate dai due Ministeri e nei quali ,si collochi il coordinamentoterritoriale ed intersettoriale dell'attivita.
Nei Magistrati, quali organi delle due Amministrazioni,
aventi responsabillta diretta sulla difesa del suolo e sull',assetto
idraulico dd territorio, verrebbero 'a convergere funzioni dei
due Ministeri secondo Ie Jeggi e Je attribuzioni delegate, ferma
restando, nei due Ministeri stessi, la responsabilita per Ie direttive cd II concord amen to degli indirizzi e degli orientamenti.
5i deve constatare, alriguardo, che per il Ministero dei
LL.PP., i Magistrati possono essere diretta espressione della
politica di quel Dicastero, mentre per quello dell'Agricoltura
saranno ovviamente organi soltanto tecnici, tenuto ,anche conto
che Ie competenze di orientamento programmatico di quest'ultimo devono trovare sbocco e pienezza di espressione locale
negli organi delle Regioni, dell' Agricoltura ed in quelli nazionali
preposti ,aUa disciplina ed al coordinamento di que! settore.
Inquadrando il problema ~;ulla base dei predetti punti
fermi, si puo delineare 1'insieme delle funzioni e dei poteri
dei Magistrati.
I nuovi Istituti ed ovviamente quelIi esistenti da ristruttutate dovrebbero, secondo la Commissione:
- sovraintendere alIa eIaborazione, alla definizione e all'aggiornamento dei pi ani di bacino;
- approvare i piani di bacino di superficie complessiva
fino a Kmq 3.000, rimanendo riservata l'approvazione dei piani
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dei bacini di superficie superiore aUa competenz·a dei due
Ministeri;
- curare tutti gH atti tecnici ed ammmlStratlvl concer·
nenti Ia disciplina deIJe concessioni di acque pubbliche;
- dare esecuzioneal coordinamento tecnico delle attivita
disposte a cura dei due Ministeri ed alla armonizzazione di
queste con gli interventi assunti da parte di ·altre Amministra·
zioni od End (coordinamento intersettoriale);
- presiedere, anche attraverso gli uffici dipendenti, all'al·
ta vigilanza, dall'istruttoria dei progetti alIa sorveglianza sui
lavori.
Su tale istituzione si tilevano due orientamenti.
L'uno propugna Ia creazione di soli due nuovi Magistrati
(ItaHa centrale, ItaHa meridionale, con Ispettorad presso Ia
Sicilia e h Sardegna).
L'altro orientamento au spica la istituzione di un maggior
numero di Istituti.
In effetti, Ia situazione geomorfologica del territorio na·
zionale e quanta mai difforme e cio ·rende complessi i proble.
mi operativi anche 'a Hvello di modesti bacini idrografici. Una
vasta area circoscrizionale puo essere, quindi, causa di scarso
avvertimento dei problemi e creare difficolta nella correntezza
operativa. D'altra parte, non si puo sottacere l'importanza di
una effettiva coordinazione a vasto raggio territoriale per ovvie
ragioni di economia funzionale.
Per tali ragioni, si ritiene che i nuovi Magistrati debbano
essere almeno quattro nell'Italia continentale, considerando le
distinte realta che Ia dorsale appenninica crea suI versante tir·
renico e adriatico e considerando nei versanti Ia diversa confi·
gurazione dei bacini fino al Garigliano 0 fino al Tronto.
Per Ia Sicilia e Ia Sardegna,si ritiene che non passa esc1u·
dersi l'opportunita di istitulre distinti Magistrati.
La composizione dei Comitati tecnico-runministrativi dei
Magistrati puo ricalcare, con Ie opportune differenziazioni, que!.
Ia gia prevista per il Magistrato per 11 Po da1Ia legge 12·7·1956,
n. 735, modificata con Ie leggi 18·3·1958, n. 240 e 10 otto·
bre 1962, n. 1484.
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Tuttavia, occorre tener presente i1 ruolo di altri enrl in
tutta la materia inerente alla regola.zione delle acque e alla
difesa del suolo.
Appare, percio, opportuno che rappresentanti di istituti
direttamente interessati a compiere opere della stessa natura e
funzionalita tecniche, quaIi gli Enti di sv.iluppo, i Consorzi di
bonifica, l'ENEL, ecc. entrino a far parte dei Comitati.
Inoltre, per la piu avvertita e matura meditazione dei progetti, si ritiene indispensabile che alle sedute del Comitato siano '.1mmessi i progettisti interessati per rlferire su aspetti e fornire chiarimenti concernenti i progetti elabora·ti.
Le nomine del Presidente e del Vice-Presidente andrebbero concert ate tra i due Ministeri dei Lavori Pubblici e del'l'Agricoltura e Foreste.
AttraveJ:1So tale sistema si sostanzia, anche a livello organizzativo, .i1 principio istituzionale, gia affermato dalla Commissione, che i Magistrati sana organi dei due Ministeri e 5i evita
i1 pericolo di centri di potere burocratico e tecnocratico che la
Costituzione, anche attraverso l'istituto regionale, ha inteso
scongiurare.
Resta da esaminare se e sino a qual punto l'idea della
costituzione dell'Azienda per il suolo sia raccordablle ed integrablle con la istituzione dei Magistrati.

4.1.1 I Comitati tecnici provinciali per lIZ di/esa del suolo e
la boni/ica.
La Commissione (VII Sottocommissione) ha gia riconosciuto l'opportunita di trasformare gli attuali Comitati provindaIi per la bonifica integrale in Comitati provinciali per 1a
di£esa del suolo e la bonifica.
Al riguardo, si ·aggiunge che, avendo i Magistrati competenza 'interregionale, e necessario e giusto che, a livello provinciale, beninteso con i temperamenti richiesti dall~ delimitazioni idrografiche dei bacini, si realizz.i un effettivo sistema di
operativita quale puC> essere dato dai Comitati in esame, '.1i cui
lavori e responsabllita concorrono fondamentalmente i diri-
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genti degli Uffici statali responsabili della 'regolazione delle acque (Genio Civile), delle sistemazioni montane (Corpo forestale), delle sistemazioni idrauliche e idraulico-agrarie di pianocolle e di piano (Ispettorati provinciali agrari). A questa Jive1lo
puc essere conseguito il migliore e piu efficiente coordinamento operativo sulla base di competenze ed esperienze direttamente vissute eel ovviamente in relazione agli orientamenti
dei piani di bacino e delle direttive dei Magistrati.
I Comitati tecnici provinciali, perc, andrebbero articolati
e ristrutturati in maniera da consentire la trattazione di tutti i
problemi della difes·a del suolo, sia che ricadano nella competenza dei Lavori Pubblici che in quella dell' Agricoltura e delle
Foreste. In particolare, una integrazione necessaria riguarda
I'inserimento di due rappresentanti dei Consorzi e degli End
di sviluppo e Ia pooslbilita di sen tire, per chiarimenti, i progettisti delle opere.
II limite di competenza definitiva dei Comitati, nella loro
funzione istruttoria consultiva, dovrebbe essere elevato a circa
200-300 milioni, in maniera da snellire Ie procedure, tanto piu
in quanto I'inquadramento generale degli interventi gia si realizza nei piani di bacino.

4.1.2 II Genio rurale.
Come e gia stato rilevato, il Ministero de1l'Agricoltura e
delle Foreste reaHzza Ia sua attivita nel campo della esecuzione di opere pubbliche per Ia difesa del suolo, eseguendo
Ie opere 0 rurettamente, e doe in gestione diretta a mezzo degli
Uffici del Genio Civile e del COl\PO Forestale dello Stato a
seconda del tipo dei lavori; ovvero, e piu spesso, mediante
concessione dei lavori stessi a Consorzi ed End di Bonifica.
La prima formula viene utilizzata In comprensori in cui non
operano enti territoriali di bonifica; 1a seconda, nei comprensori
in cui operano detti enti, costituiti con la partec.ipazione dei
diretti interessati e con competenza di valorizzazione territoriale, ai cui fini la difesa idraulica e fatto primario.
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L'operativita per concessione risulta, in linea generate,
moho proficua e tempestiva giacche, come si e ·avuto occasione
ill accennare, gli enti in questione godono ill una autonomia
che consente loro di ·agire efficientemente con agilita. D'altra
parte, il loro carattere pubblicistico ed i sistemi ill controllo
cui sono sottoposti - anche se bisognos.i di revisioni eel integrazioni - garantiscono l"adeguatezza delle azioni ed esaltano
Ia corresponsabilita esecutiva di cui sono investiti da parte
dello Stato.
Si dispone, quindi, di un prezioso patrimonio organizzativo e ill quadri tecnico-idraulicied agronomici di alta qualita,
faci1mente adeguabili. Essi sana particolarmente esperti, perche
ogni Consorzio ha sede permanente 11 dove opera, sl che eSlstono premesse certe e feconde per una sempre maggiore qualificazione dei ,lavori, secondo Ie prospettive che l'em-ananda legge
organica indichera.
Questo patrimonio di competenze puo essere reso piu moderno attraverso una speciale configurazione degli organismi;
sicche questi, 'suI tipo deJ1'.agenzia, acquistino contemporaneamente una maggiore snellezza operativa, ·a guisa di privati, ed
una maggiore rappresentativita pubblica. (Cfr. punto 4.5).
Se, pero, a livello operativo il Ministero de1l'Agricoltura
dispone di un efficiente apparato tecnico, a livello di vigilanza
e ill istruttoria dei progetti 5i cleve oggi avvalere degli Uffici
tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici.
Invero, l'appoggio agJi organi tecnici dei LL.PP. 'rende
buoni servizi, essendosi opera to in plena intesa e coordinamento, seppure con risultati correlati alle dIsponibilita di spes'1
per gli interventi.
E', pero, da tenersi presente che gli organi teonici del Ministero dod LL.PP. verranno v.ieppiu oberati di nuove competenze e ill incombenze (difesa suolo, piano acquedotti, piano
viabilita, ecc.) in 'aggiunta ai servizi nei piu disparati settoti
gia rientranti :nella vasta competenza del Ministero stesso. E
questa avviene, mentre il depauperamento ill quei moli assume
proporzioni sempre piu gravi. Di tali squilibri ed esigenze dirette di quella Amministrazione non puo che risentire l'attivita
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che cosl tende a diventare marginale ed ''.1ccessoria svolta da
quegU uffid per conto del Ministero del1'Agricoltura e Foreste.
D''ll1tra parte, per quanta i provvedimenti '.1uspicati dalla stessa
Commissione interministeciale possano consentire a:l Ministero
dei LL.PP. di integrare i propri quadri tecnici, appare evi-,
dente che queUe nuove strutture potranno essere sempre menD
disponibili per l'Amministrazione dell'Agricoltura, tenuto conto
della ,maggiore attivita che i Lavod Pubblici saranno chiamati a
svolgere direttamente.
Per inciso, si fa osservare che Ia norma ,legislativa per la
quale il Ministero dell' Agricoltura si avvale degli Uillci tecnici
dei Lavod PubbUci risale '.111929 (R.D. 27-9-1929, n. 1726),
epoca in cui mancava una prospettiva di attivita rilevante e
sistematica nel campo della difesa del suolo per entrambi i
.
Ministeri.
AUe predette considerazioni di carattere pratico sono da
aggiungere altre concernenti piu particolarmente .te responsabil,ita del Ministero dell' Agricoltura, cui conviene '.lccennare di
nuovo.
Le interconnessioni dei problemi della difesa del suolo con
quelli dell'assetto agticolo e forestale conferiscono all'attivita
sistematoria, da intraprendere in maniera organica e sistematica, un essenziale carattere finalistico che va molto al di Ia
dei singoli aspetti settoriali, quali possono essere dati da una
strumentazione ,solo tecnicistica idraulica oppure solo agronomica. Le esperienze istituzionali di altri Paesi, in cui il problema
in esame e tilevante, confermano che competenze settoriali di·
verse tra di Joro trovano collocazione pres so Ie amministra·
zioni che perseguono ampie finalita, di cui quelle singole com·
petenze sono strumento.
Nella C.E.E., ad esempio, tutti i Paesi membri, tranne
l'Italia, dispongono presso l'Amministrazione dell'Agricoltura e
delle Foreste del servizio del Genio rurale. Tale Servizio, in
genere, e preposto aIle '.1ttivita tecniche (sistemazioni idrauliche
dei corsi d"acqua non navigabili - bonifica idraulka - strade
e '.lItre costruzioni rurali - impianti industriali dn agricoltura, ecc.).
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J,l Serv.izio del Genio rurale, unitamente ai servizi agronomid ed economid, ecc., costituisce un modello organizzativo
che, da un lato, assicura il progresso tecnologico di ogni settore
e, dall'altro, consente all'autorita ·statale competente di attuare
compiutamente e coordinatamente la politica amministrativa di
cui e mvestita.
Questo modello organizzativo assicura, inoltre, at Dicastero dell'Agricoltura e Foreste di quei Paesi, sistematici collegamenti tecnid con tutti gli rutri rami dell'amministrazione
ed e certamente alIa base della modemita e dei grandi progressi
che caratterizzano l'agricoltura ed in particolare la struttura
fondiaria e rorale. In tal modo 5i consegue anche una condizione
ell chiarezza impostativa e di sicura responsabilizzazione in tutti
i problemi che attengono all'assetto ed al buon uso del territorio.
Servizi del Genio ruraIe sono presenti anche in molti
altri Paesi di alta civilta -amministrativa (USA, Paesi Scandinavi, ecc.) e vanno costituendosi in altri fortemente impegnati
alIo sviluppo socio-economico (Ungheria, Spagna, ecc.).
Appare, quindi, esigenza Jogica quella di porre il problema perch?! il Ministero dell' Agricoltaura e Foreste e, quindi,
Ie Regioni siano dotate di appositi ruoli per il Genio roraIe,
che comprenda 1ngegneri ed agronomi idraulid e che svoiga
Ie funzioni di istruttoria dei progetti e queUe di cantrollo e di
vigilanza dei lavori, in maniera che sia garantita l'eflicacia della
politica ministeriale considerata nei due aspetti interdipendenti
agrario-forestale e d1 difes'll del suolo.
Non sono da termersi disarmonie 0 dannose interferenze
tra Agricoltura e Lavori Pubblici giacche, come propugna Ia
Commissione interministeriale, la base piu rispondente e peruHare del coordinamento operativo sara il Piano di bacino. Ovviamente, i previsti Magistrati interregionali contribuirebbero
aIle necessarie forme di coordinamento, streso che, in disparte
Ie competenze loro attribuibili nella sfera dei LL.PP., essi manterrebbero sempre la funzione di organo oi supervisione e di
verifica dei Piani di bacino. Naturalmente, ulteriori forme di

r
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collegamento con i Lavori Pubblici potranno essere introdotte
e valorizzate ad ogni buon effetto di interesse generale.

4.2 L'Istituto di studi e ricerche per la di/esa del suolo.
Le opere direttamente conferenti ai fini della conservazione del 5uolo 'figuardano:
- i modi di utilizzazione del suolo agrario e forestaIe;
Ie forme di ,regolazione dei defIussi superfioiali e profondi
delle acque, specie in connessione con rutilizzazione dd suolo,
nonche i mezzi di controllo delle erosionij
- 1a corrispondente ed adeguata sistemazione dei bacini
naturali di 'fecapito e Ia migliore disciplina delle acque nei tronchi vallivi.
AI riguardo si considera che, per realizzare Ie opere occorren~i ai fini predetti e per stabilire un orientamento generale
della utilizzazione del suolo, e necessaria una preventiva 'ricerca
orientata sulle caratteristiche e ~iUlle condizioni dei bacini idrografici, con particolare riguardo agli aspetl'i dei connessi problemi idro1ogici, geologici, pedologici e agronomici. Ciascuno
dei predetti 'aspetti e interferente con gli ,aItn, sicche una piena
valutazione dei fenomeni e delle connesse necessita puC> derivate soltanto da una Ioro valutazione globale, continua e sistematica.
Ora, si rileva che r.assetto attuale delle pubbliche istituzioni in ItaJia e ordinato in guisa che ciascuno dei predetti
aspetti viene vagliato in forme isolate, a volte senza carattere
di continuita e con coordinazione Hmitata ad esigenze speciHche di interventi. Da do deriva Ia necessita di adottare Ie misure necess'a'rie per assicurare organicita e coordinazione fra
detti diversi aspetti inerenti ai bacini idrografici.
Per Ie predette ragioni ,occorre assicurare Ia piena funzionalita di un Istituto per Ia difesa del suolo nel quadro istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il compito di svolgere azioni di ,ricerca e di orientamento generale,
eventuaImente l'istrutturando e potenziando l'esistente Istituto
per Ia difesa del suolo.
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Al predetto Istituto potranno essere in particolare attribuiti i seguenti compiti:
- documentazione scientifica e tecnologica;
- ricerca di base nel bacini idrograficij
- ricerca e aggiomamento metodologico nei singoli settori operativij
- assistenza e consulenza scientifica e tecnica alle amininistraz;ioni dello Stato, agli organi puhblici ed alle istituzioni
varie, prepostialla difesa del suolo e che comunque si interessano della difesa stessa;
- raccolta, archiviazione e trattamento scientifico di tutte
Ie informazioni provenienti dai predetti organi ed istituzionij
- divulgazione e dimostl1azione dei risultati degli studi
conseguiti e degliaggiomamenti;
- azione di quaHficazione ed aggiomamento di personale
scientifico e tecnico.
Ovviamente l'lstituto dovra essere dotato di personale
di alta qualificazione e preparazione tecnica, da inserire in un
quadro di autonomia funzionale tecnico-amministrativa.
Per assicura,re la piena funzionaUta dell'Organismo occorre
che soprattutto Ie esistenti Amministrazioni dello Stato, preposte a funzioni di programmazione eel esecuzione operativa, si
coordinino adeguatamente in una piena corrispondenza funzionale con i1 medesimo.
Peraltro, ove la creazione di un unico Istituto ,incontrasse
di££icolta, possono ipotizzarsi due istituti facenti capo alle competenze del Ministero dei LL.PP. e dell'Agncoitura, ma coordinati attraverso una Giunta permanente d'intesa.

4.3 Le classifiche de; corsi d'acqua per l'adeguamento e l'integrazione degli strumenti giuridico-amministrativi deWattivita.
Come e state gia messo in evidenza (vedi punto 3.3),
oggi si opera in base a due classifiche fondamentali: quella del-
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Ie opere sui corsi d'acqua (T.U. 1904) e quella dei badni e
dei comprensori di bonifica e di bonifica montana (R.D. nu·
mero 3267 del 1933; T.U. del 1933, n. 215; Iegge 25-7-1952,
n. 991); tali ultime classifiche, come e noto, si riferiscono a
complessi territoriali e aIle relative problematiche.
E' ormai da tutti cruaramente ammesso che l'attuale regime di classifica delle opere idrauliche, previsto dalla legge
del 1904, non puC> essere ,accolto come base per l'ulteriore
sviluppo legislativo della materia, essendo ben note le disfun.
zioni create da tale sistema. D'altro canto, 50no assai discuti·
bili Ie stesse ragioni fondamentali che avevano dato origine
a que! sistema, non potendosi piu ammettere per motivi di soH.
da'rieta sociale, che l'opera di di£esa del suolo, quando sia ·rite·
nuta essenziale e necessaria, debba essere perseguita 'a totale
carico dello Stato, e doe senza concorso privato Ia dove sus·
sistono grandi interessi da ,tutelare; mentre l'opera stessa debba
gravare per ,la spesa, in misura anche ,rilevante, sugU enti ter·
ritoriali locali e sui privati la dove non sussistono grandi inte·
ressi, pur essendo molto limitate 0 nulle Ie capacita contribu.
tive sia degli enti territoriali che dei privati in quest'ultimo
caso.
Convalida tale veduta l'evoluzione legislativa che dispone
l'assunzione a carico dello Stato delle spese di di£esa del suolo.
Vedansi in proposito Ie leggi piu recenti per la Cassa per il
Mezzogiomo e per la sistemazione dei bacini calabresi.
D'altra parte, un sistema di classmche appare opportuno
per conferire alle attivita da svolgere Ie condizioni e Ie carat·
teristiche necessarie sia agli effetti giuridid sia a quelli ammini·
strativi.
II problema riguarda soprattutto l'attivita del Ministero
dei Lavod Pubblici, giacche i1 Ministero dell'Agricoltura die
spone di idonei strumenti giuridico-amministrativi (classifiche
di comprensocio di bonifica e di bonifica montana), in funzione
dei quali puC> intervenire su qualsiasi asta £luviale nei limitJ
definiti dalla legge.
n sistema dell'agricoltura dal 1933 ha sostituito a1 sistema
della c1assifica delle opere (tuttora In atto per i1 Ministero dei
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LL.PP.) queIlo delle classifiche del territorio, nel cui ambito
possono eseguirsi tutti i tipi di opere, comprese queUe che
l'evoluzione tecnica suggerisce nel tempo, purche tornanti a
determinate finalita.
Con 'l1iferimento particolare all'aggiomamento del T.U.
del 1904 sulle opere idrauliche, si espongono di seguitoalcuni
orientamenti indicativi.
Innanzi tutto, sembra utile chiarire che sui corsi d'acqua
ricadenti nei comprensoru di bonifica e di bonifica montana interviene, di regola, come gia detto, i1 Ministero dell' Agricoltura, rna 'resta ferma 1a competenza del Ministero dei LL.PP.
se i corsi stessi sono oggetto di speciali classifiche, sempreche
Ie opere non siano al diretto servizio di strutture di bonifica.
La competenza del Ministero dell'Agricoltura, per il testo
riguarda gli interventi di sistemazione idraulico-forestale 0
idraulico-agraria dei bacini versanti, in base e nei limiti di cui
aile J:eggi forestali e di bonifica.
eio premesso, uno schema di classifiche potrebbe determinarsi come segue:
a) una categoria, da decidersi immediatamente, dovreb-

be riguardare i corsi d'acqua (e non Ie opere) di grande importanza i1 cui regime idraulico involge principaImente gIl interessi e la difes'a di concentta~ioni urbane, eli installazioni industriali, oltreche Ie campagne latistanti.
Gli interventi e Ia manutenzione delle opere su tali corsi
d'acqua 'rientrerebbero nella competenza del Ministero dei Lavori Pubblici che vi provvederebbe direttamente, Iaddove 10 ritenga indispensabile, nonche a mezzo di Consorzi e di Enti
prevaterritoriali istituzionali, tranne che per gli interventi
lente interesse per la bonifica, facenti capo al Ministero dell'Agricol tura;

oi

b) una distinta categoria dovrebbe comprendere gI:i aI-

tri corsi d'acqua da c1assificarsi in re1azione a priorita ed urgenze rilewbili nel tempo. Su detti corsi d'acqua interverrebbe, di
regoIa, il Ministero dei LL.PP., fatta salva la competenza del
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Ministero dell'Agricoltura quando prevalgano interessi agricoli
e, in particolare, di bonifica.
Le opere indispensabili ai fini del riassetto idrogeologico
saranno poste 'a totale carico deMo Stato.
In ogni caso, pera, sembra necessaria una norma che facultizzi il Ministero dei LL.PP. ed il Ministero dell'Agricoltura ad
intervenire, su qualsiasi corso d'acqua, previo parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblid, quando
sia indilazionabile ed indispens,abile al fine di contrastare situazioni di grave
pericolosita ovvero di provvedere ad opere di ripristino.

do

4.3.1 Concessioni d'acqua per serbatoi ad uso promiscuo.
Un notevole problema e posto dalla vJgente normativa del
T.V. 11-12-1933, n. 1775 suIle acque, in 'l"'apporto specialmentealle iniziative per la rostruzione di serbatoi per usi promi.
scui (laminazione piene, irrigazione, ecc.).
Invero, il sistema di quella legge prevede strumenti per
affermare e soddisfare gli interessi 'agricoli e bonificatori in
particolare, quando questi siano piu importanti rispetto a preesi·
stenti utilizzazioni.
Tuttavia, l'esperienza di oLtre un trentennio dimostra, in
pratica, come non e .agevole pervenire sollecitamente a revi·
sioni delle concessioni data 1a complessita delle procedure e la
impossibilita per il Ministero dell'Agricoltura di partecipare in
forme adeguate eel eflicaci al procedimento istruttorio.
In passato, Ie questioni in esame si ponevano solamente
nei casi in cui l'interesse aHo sviluppo di dniziative era segnata·
mente rimarchevole per la produttivita degli investimenti e solo
degli investimenti in irIligazione.
Oggi, ticonoscendosi unanimemente la notevole influenza
degli invasi per attenuate Ie piene, e quindi, per indurre in
tempi relativamente brevi condizioni eflicaci di difesa dalle eson·
dazioni, la costruzione dei serbatoi pua porsi tra gli impegni
permanenti dei programmi per la difesa del suolo.
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E poiche, in via tecnica, e molte volte possibile abbinare
la funzione laminatoria a quellaper l'accumulo di acque irrigue,
ecc., Ie iniziativeassumibili nel quadro delI'agricoltura e della
bonifica assumono particolare rilevanza, sia perche sono pill
numerose e voluminose, sia perche inducono ragioni di interesse
economico.
Per tali motivi, si pone il problema di assicurare condizioni
di sndlezza alle procedure e di adeguata considerazione degli
interessi generali facenti capo al Ministero dell'Agricoltura nei
procedimenti ,istruttori attinenti a concessioni di acque 0 a
loro revisione.
In definitiva, appare indispensabile che i procedimenti
istruttori, riguardanti concessioni di 'acqua 0 revis.ioni di esse
su iniziativa del Ministero delI'Agricoltura, vengano definiti
dal Ministero dei Lavoru Pubblici con Je seguenti innovazioni:
a)

il delegato del Ministero dell'Agricoltura, di cui

at-

l'art. 8 del citato T.U. del 1933 deve partecipare non solo aIle
visite sopraUuogo, rna deve essere anche correspons'clbile della
relazione di istruttoria;
b) i pareri de~ Consiglio superiore dei LL.PP. dovran-

no essere sostituiti da qudli di una Delegazione mlsta dei
Consigli superiori dei due Dicasteri.

4.4 La progettazione e l'esecuzione dei lavori.
Si esamina qui il problema deIl'organizzazione esecutiva
quale strumento per la realizzazione della politica di difesa del
suolo.
L'organizzazione diretta statuale dovrebbe riservars.i la
gestione e 1:'esecuzione in particolari settori di opere che rlsultina importanti per interessi generali non riferibili 'cllle diverse
categorie di utilizzatori del suolo e delle acque.
II ,sistema esecutivo piu vasto sotto il profilo dell'impegno
territoriale e della capilla'1'ita delle 'clzioni si ritiene debba, invece, ,appoggiarsi ad organismi specifid. Cia rientra gia nelle
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linee e negli orientamenti individuati dalla Commissione. Ma
il problema merita ulteriori dis amine e proposte concrete.
Una sia pur fugace meditazione su tale problema induce
subito a constatare che la difesa del suo10 non e, tra i servizi
fondamentali dello Stato, attivita che si definisce e si conclude
in se in un processo tecnico di azione; un'attivita, cioe, che
possa esplicarsi indipendentemente dalla comp1essa e mutevole
realta territoriale in cui si co1loca, tanto piu che questa realta
si collega intimamente agli interessi dinamici delle popolazioni
e degli utend che 5U di essa vivono. La difesa del 5uo10, cioe,
implica l'a partecipazione attiva e diretta degU utilizzatori permanenti del territorio, anche per Ja ragione che una vasta gamma di apprestamenti e soggetta ad evolversi e a modificarsi secondo modalita non predeterminabili facilmente e quindi non
matematicamente prevedibili. Non appare, quindi, possibile una
schematizzazione in forme rigide, modulari e universali sia dei
piani generali che, ancor piu, della progettazione esecutiva.
Si andrebbe, cioe, al di fuori della 'realta se si volesse
pervenire ad un sistema unitario ed esclusivista delle progetta:cioni. E' pur vero che 10 sviluppo tecnologico consente i1 'ricorso
all'aflinamento e alia definizione di determinate tecniche di valore universale nelle appropriate sedi degli istituti di ricerca
e di tecnologia applicata; ma i vari progettisti, statali 0 meno,
debbono ispirarsi alle realta locali inquadrandole negli orientamenti tecnici ill valore generale.
sistema delle progettazioni non deve escludere i1 'ricorso ad organi e professionisti ill skura specializzazione tecnica, rna deve res tare fonda to sugli Uflid ed Enti istituzional·
mente predisposti per quella diffusa parte dell'attivita esecutiva che si innesta direttamente con gli interessi degU utilizzatori' dd suo10.
Altre opere fondamentali che pangono problemi ill difesa
non riferibili e non direttamente collegabili a specifiche sfere
di interessi, vanna invece realizzate dall'organizzazione nazionaIe, ,in genere, attraver:so propri uffid e studi specializzati, senza
peraltro escludere ilricorso a prestazioni esterne eli tipo specialistico.

n
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Per Ie suddette ,ragioni, l'organizzazione esecutiva puo
fondarsi, con vantaggi generali 'anche in rapporto aJ.l:a intrinseca
capaoita di azioni rapide e snelle:
a) a livello di «bacini e1ementari 0 gruppi di sottobaeini », sugli uffici pubblici per Je opere da eseguire in gestione
diretta e sui Consorzi e gli Enti di honifica e di honifica montana) opportunamente ristrutturati in quanto essi ri£1ettono i
pill immediati e diretti interessi, la cui difesa e strettamente
legata con lil buon '<lssetto del suolo e delle strutture 'agrico!'e
e fores tali , nonche con la regimazione delle acque (nei territori non coperti dall'azione dei Consorzi, potranno operare
gli Enti di sviluppo);
h) a livellQ di «raggruppamento dei bacini elementari
e dei sottobacini in unit a ldrografiche pill vaste» su '<lppositi
Cons'orzi di II grado 0 su agenzie aventi '<lttribuzioni operative
dirette per Ie opere e gli interventi di interesse generale 0
non rientranti ne1le dirette competenze e interessi dei Consorzi
e1ementari. Tali Consorzi s'arebbero istituiti con Ia partecipa.
zione, ohre che di qudli elementari, anche di Enti locali ed
economici portatori di importanti interessi settoriali e sociali.
Per una trattazione pill com pI eta degli organi di azione
vedi pun to 4.5.

4.5 La semplificazione operativa.
La sempHficazione operativa e legata al sistema istituzionale e regolamentare dei ,lavori in conto della Stato.
Si premette che l'esecuzione dei lavori di bonifica viene
svolta sia col sistema della gestione diretta, sia ricorrendo aI!'istltuto giuridico della concessione, giuste Ie disposizioni della
legge sulla contabilita generale dello Stato e sulla esecuzione
delle opere pubbliche (leggi: 8-2-1923, n. 422; 28-8-1924,
n. 1396; 7-5-1925, n. 646; Regolamento 25-5-1895, n. 250,

ecc.).
Invero, per la bonifica, avuto riguardo alla concomitanza
sia aIle opere pubbliche sia a quelle private per il raggiungi218

mento dei fini della bonifica stessa, si cicorre piu generalmente
all'istituto della concessione ai Consorzi e agli Enti di bonifica
. in quanta presso di questi si iniziano e s,i maturano con concezione eli gIobalita i lineamenti delle attivita delle opere necessarie, sulla base, ovviamente, del perseguimento del pubbl:ico
interesse.
In passato, a sistema vigente forse non presentava troppe
remore ed intralci per Ie pubbliche gestioni.
Negli ultimi tempi, pero, la correntezza delle operazioni,
specie per quanto attiene alIa gestione eliretta ed alIa vigilanza
da parte degli organi dello Stato, e stata compromessa da alcuni
fatti fondamentai, tra cui si ricordano:

-

ht crescente inadeguatezza di antiche ,leggi;

- la grande produzione legi.slativa che ha introdotto nuovi impegni di collegamento, di coordinamento e di verifica dell'attivitu, sia a livello programmatico che a livello operativo;
- l'aumento delle incombenze e delle competenze degli
organi e degli uffici di Stato;

-

i.I: depauperamento del personale tecnico di detti uffici;

- l'aumento e la complessita dei controlli.
Invero, ne! passato, agevolavano l'osservanza delle procedure prassi formatesi in ossequio aIle legge, rna definite sulla
scia delle concrete esigenze della operativita e della finalita
delle leggi stesse. Si raggiungevano linee procedurali di valore
pratico ed efficienti.
Oggi non sembrano validi i sistemi consolidatisi in lunghi
e numerosi decenni, giacche Ie procedure vengono controllate
alIa luce di separate, innumerevoli leggi, spesso viete e sempre
piu inadatte, a volte contrastanti.
In questa situazione, mentre si deve affermare che la
giusta collocaZlione dell'attivita per la di£esa del suolo, nel quadro piu vasto dell'uso del territorio, va controUata e verificata
per assicurare coordinamento e finalizzazione di tanto diversificati interventi, si de,re sottolineare l'esigenza di pervenire a
s,istemi e procedure che, comunque, offrano effettivi vantaggi
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sul piano della tempestivita e dello snellimento delle varie
o,Perazioni e, nello stesso tempo, consentano i collegamenti
delle diverse attivita con i vari interessi ill uso e di sviluppo
del territoNo.

* * *
Quali innovazioni bisognaauspicare (si debbono 0 non
si debbono riformare gli strumenti di azione)?
A nostro avviso, i1 problema si puC> sostanzialmente 'risolvere, rna comport a scelte chiare ed dnequivocabili quali,
peraltro, l'esperienza, consolidatasi anche in altri Paesi, indica.
Occorre rivedere, in ogni caso, i sistemi, Ie istruttorie, e
forse anche la strumentazione operativa.
A. Sistemi (Inconvenienti).

I. -:. Gli attuali sistemi (Ie presenti osservazioni hanno
carattere di generalita) comportano ritardi ed intralci.
Le leggi di oautorizzazione di spes a spesso vengono adottate in corso di esercizio e gli stanziamenti vengono disposti a
fine esercizio 0 neIl'eseroizio successivo rispetto ai tempi previsti nei disegni di legge.
Le contabilita di billancio registrano Ie dotazioni sempre
neIl'esercizio considerato dalla legge ill autol'lizza~one ,anehe
quando l'Amministrazione competente dispone di un area di
tempo minimo 0 lungo per effettuare gli impegni. Da do si originano residui oanche cospicui. Essi sono inevitabili.
II. - II sistema in atto esige ehe al momento di impegno
spesa, conseguente ,alla completa istruttoria del progetto, i £ondi siano iscritti in bilancio; siano doe, immediatamente dispo.
nibili e spendibili. Questo avviene nonostante la disponibilita
non sia immediata e pur quando i lavori non possono essere
eseguiti e alcuna spesa puo essere erogata neIl'arco di tempo
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dispottibile nell'esercizio in corso dal momento deIl'impegno.
La stessa 'regola vale perfino quando l'esecu'zione si proietta
a lungo nel tempo, com'e per Ie dighe e per Ie opere idrauli·
che, che possono essere eseguite soltanto in determinate stagioni
e condizioni.
Ilsistema e dispendioso, perche 1a provvista del denaro
resta necessariamente inoperosa a lungo; tanto pili e dispendiosa quando 10 Stato e£fettua 10 stanziamento attraverso mutui, i quali costano tanto.
La provvista del denaro, dunque, secondo il sistema in
atto cleve essere effettuata con notevole anticiporispetto alla
effettiva occorrenza ed anche se a costa rilevante.
Dalla drcostanza che gIi impegni di spes a si possono assumere soltanto aIla ,avvenuta iscrizione dei fondi in bilancio,
deriva una ragione di ritardi.

III. - Altra condizione di dis turbo, derivante dal sistema, e quindi di inefficienza e di scars a correntezza della spesa,
e spesso data da vincoll di norme legislative circa i limiti circostanziali amministrativi, 0 circa l'entita percentuale 0 assoluta, degli stanziamenti da riservarea specifici tipi eLi interventi,
pur rientranti in una stessa a.tegoria di attivita preordinata
ad un unico fine.
L'esperienza dimostra che uno schema prefissato d:i timid
di destinazione dellla spesa contrasta con ,la essenzialita e la corretta individuazione degli interventi.
La identificazione analitica e rJgida delle spese, posta in
via preventiva 'per legge, viene 'a costituire un intralcio vero e
proprio all'adeguamento graduale di esse aIle esigenze, che solo
nel tempo si identificano con precisione 0 che vamano nel
dettaglio esecutivo proprio per salvaguardare i1 quadro fin ali·
stico da perseguire in modo efficiente.
La identificazione stessa, poi, quando rigida, fa sl che determinati capitoli risultino insufficienti ed ahri eccedenti rispetto aIle esigenze nel tempo rivelatesi 0 evo1utesi, sicche
possono conseguire disfunzioni od oper:azioni finanziarie per
anticipazioni di annualita relative a oapitoli dimosttatisi insufficenti e gracenze 0 dispendi per capitoli eocedentari.
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IV. - Infine, si pub far cenno al ritardo nelle elabora·
zioni dei progetti, molto spesso causato dalla dmpossibilita di
autorizzare la relativa spesa, prima della isorizione dei fonru in
bilancio.
Tali inconvenienti sono particolarmente gra\TIi per gli uffid
dello Stato i quali non hanno modo di far ricorso a forme autonome di provvista di fondi, come gli enti.
A.bis Sistemi (Rimedi).
Per ovvJare a tali inconvenienti (Ie presenti deduzioni
hanno carattere genel1ale) si potrebbe:

I. - Qoondo Ie Ieggi di autorizzazione di spesa ed ire·
lativi stanziamenti abbiano ~uogo ad eserdzio inoltrato (0 ad·
dirittura in esercizio success/ivo rispettoa queUo previsto dall!a
legge), far decorrere l'autorizzazione di spesa dall'eserdzio
successivo, salvo a lasciare nell'esercizio ancora corrente un
minimo di dotazione ritenuta necessaria ed efIettivamente impegnabile;
- Costituire dotazioni di bilancio congrue, spendibili in
lunghi periooi, per i grandi oomplessi di opere 0 meglio per
programmi di opere, anche se di diversa natura tecnica, rna H·
nalizzati al medesimo scopo;
- Dare facolta alJe Amministrazioni competeilti di «ri·
servare» suIle disponibilita globali autorizzate dalla Jegge (suI.
la base di programmi 0 progetti generali ben definiti eel ,ancor
prima che siano pronti i progetti esecutivi) Ie somme compiu·
tamente occorrenti per lotd compled eli lavori 0 per program·
mi. Si favorirebbero, cos}, Ie maggiooi economie possibHi, per·
che si darebbe l'ampiezza operativa giusta al1!'operatore che
meglio pub ordinare nel tempo Ie proprie attivita; si evitereb·
bero Ie fasi intel111lttive in attesa di nuovi finanziamenti e si
l1icondurrebbero al tempo tecnico necessario l,eprogettazioni
e Je esecuzioni, antidpandosi h produttivita della spesa.
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II. - Effettuare gli impegni sulla 'Sola base delle Ieggi
di autorizzazione di spesa, aneorehe non siano iscritti i eapiteli
di bilancio;
- Iscrivere in bilancio, con ,la legge di autorizzazione della spesa, soltanto una quota minima, oscillante da 1/3 ad 1/5
ad anche meno della annualita, e fomire l'ulteriore occorrenza nel1'eserdzio in cui essa e ritenuta spendibile. A tal fine,
Ie Amministrazioni eompetenti dovrebbero fomire i dati occorrenti e Ie d:scrizioni delle somme in bilancio - oltre Ja quota
minima assegnata - dovrebbero essere eftettuate con Ie Jeggi
di bilancio '0 con v~oni successive;
- Consentire operazioni di seonte sulle quote minime
stanziate, quando gli stanziamenti in bilancio non potessero
corrispondere aile esigenre annuali dd erogazione. Occorre ricordare, a1 riguardo, che gli oneri dellb seonto in passato sono
risultati di regola largamente compensati da11a anticipazione
della produttivita degli investimenti, oltreche dal minor coste
delle opere.
III. - Evitare, per quanta possibHe, il frazionamento
delle spese autorizzate in mold capitoli ed i riferimend rigorosi
ill esse a limiti oircoscrizionali amministrativi, ehe non possono essere osservati quando gli interventi necessariamente debbono estendersi a zone esterne per rendere complete 0 comunque per finalizzare Ie opere;
- evita're, altresl, prescrizlioni normative inerenti a limiti
percentuali di spes a per determinati comparti '0 categorie di
interventi.
La eliminazione delle predette prescrizioni non furebbe
sorgere il problema delle insufficienze od eccedenze dei eapitali
ill spesa, con l!a conseguenza innanzi descritta.
IV. - Autorizzare, quando possibile tecnicamente ed
utile, la formazione del «pattimonio progettJi» '0 comunque
l'anticipata e1abomzione dei progetti, anche quando manehino
Ie corrispondenti disponibilita per la esecuzione delle opere. Si
eviterebbero grossi divari ill tempo tra Ie 1eWi di autorizza223

zione e gli impegni e Ie esecuzioni (si sa che molti ptogetti
possono essere per£eziolliati 0 definiti a seguito eli iodagini e
ci.eerche anche eli lungo periodo).
Le gestioni condotte dagli Enrl non incontrano sempre
siffatte difficolta perch?: gil Enl1i stessi, di regofu, quando possoho, anticipano Je spese dei progetti e quineli ,renclono piu
prond e piu profirui gil investimenti.

* * *
Si accenna, qui di: segruto, ai piu rilevanti inconven.ienti
che si potrebbero, in ,tutto
innavazione del !sistema.

0

Ricapitolando in sintesi:

an parte, evitare attraverso una

,

- formazione di una grossa parte di residui di. bilancio
(somme disponihili e non impegnabili) e di residui di impegno
(somme limpegnate e ,non spese)j
- costose e dispendiose provWste di aena'ro effettuate
a carico dell'Erario, con anticipo anche di mold anni rispetto
ai prevedibili tempi di erogazione;
-

ritardi nella elaborazione dei progetti;

- condizioni immanenti di lenta redditivita deglti investimend pubblici e elisarmonia funzionale dd van lotti di !lavori.

B. Istruttorie.
Se 10 Stato 0 Ie Regioni nonpotranno in tutto ad in parte
adeguarsi a cited del tipo innanzi indica to, allora occorrera
riflettere sulle gestioni dirette ed avvisare a nuovi sLstemi da
affidare ad EntJi, Aziende, Agenzie 0 Consarzi di 2° grade costituiti tra gli esistenti organismi (Enci e Consorzi eli bonifica)
nell'ambito dei bacini idrografici, ehe possano orientare 11a
propria condotta non sui madelia dellle gestioni dirette dello
Stato, rna sui modelli e 'sui eanom dell'economi'a privatistica,
pur perseguendo pubbliche finalita (vedi punta seguente C).
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Si esprimono, qui di s egui to, alcuni pensieri eli innovazioni suIle procedure (questi pensieri presdndono dai nuovi
ordinamenti 'regionali, dato che di essi non si conoscono Ie
caratteristiche ed i criteri):
a livello centrale, concentrare in una apposita Delegazione speciale presso il Consiglio superJore dell'Agrticoltura
e 'sottO la presidenza del PreSiidente Generale di questa Consesso (per quanto attiene aIle opere di bonifica), gli adempimenti
istruttori oggi distribuit;i in due fasi e cloe: presso il Consiglio
superiore dell'Agricoltura e Foreste - per la verifica delle esigenze e delle finaHta economico-sociali - e pres so quello dei
Lavori Pubblici - per la verifica degli aspetti tecnici. Tali adempimenti riguardano, in particolare, i piani generali di bonifica
ed i progetti di nuovi impianti irrigui che presentano ovvli e
imprenscindibili legami sia con ~a difesa del suolo che con lla
regolazione e l'uso delle acque, ecc. II rapido evolversi delle
metodologie irrigue e degli stessi canoni tecnici della bonifica
idraulica puo essere avvertito in maniera difforme nd diversi
ambienti.
Per tali ragioni, un'azione di orientamento e di direttiva
dei Cons,igli superiori 1'iuniti diventa sempre piu indispensabile allo scopo di diffondere nuovi criteri e mezzi finalistici e
tecnologici a vantaggio di zone e di iniziative ancorate a schemi
tradizionali e superati;
1. -

II. - a livello di Regione, prevedere it decentramento di
funzioni agli Ispettorati compartimentali dell' Agricoltura, fermo restando negli organi centrali i1 compito della verifica
e della collaudazione;
III. - a livello provinciale (ovviamente con Ie modifiche
suggerite dalla distribuzione dei bacinl e, qulndi, dalla tutela
delle unita idrografiche), trasformare i Comitati tecnici della
bonifica in «Comitnti tecnici per Ia bonifica e ~a di£esa del
suolo », giusto l'orientamento gia deliberato dalla Commissione
per la di£esa del suolo. Essi potrebbero avere competenze
istruttorie definitive, in sede prov,incial!e, su singoli progetti

per importi che 'raggiungono 1a somma di L. 200-300 milioni
(attualmente L. 25 milioni), evitando il trasferimento degli atti
agli organi regionali.

C. Strumentazione operativa.
Dall'esame svolto nei precedenti punti dei vari aspetti e
problemi concementi la difesa del suolo, si possono ttarre linee
di orientamento suI tema delle istituzioni e delle organizza.
zioni di cui occorre disporre per 'Svolgere azioni sistematiche
ed organdche.
La Commissione ha ormaiacquis.ito il concetto che 1a
base ispiratrice e tesponsabile di tali azioni rientra nella com·
petenza dei Ministeri dei Lavori Pubblioi e dell'Agricoltura e
Foreste. QUe'Sti realizzano la politica di governo e danno attua·
zione aIle direttive programmatiche generali del CIPE, sl che si
consegua l'armonizzazione, 0 meglio, 1a rispondenza della polio
tica di difesa del suolo e di disciplina e regolazione delle acque
alle politiche dei vari settori economici e civili.
Attorno alle &edt predette, devono gravitare, con strumentazioni programmatiche consuhive, Ie rappresentanze di or·
ganizzazioni territoriali e eli settori produttivi (industria, turi·
smo, ecc.), nonche gli organi operativi.

***
Nei precedenti paragrafisono Stlati esaminati gli orienta·
mend gia emersi presso 13 Commissione sulla arti<:olazione periferica delle competenze dei due Dicasteri (Magisttati, ecc.) e
sull'apparato esecutivo (Uffici di Stato, Consorzi ed Enti di
2° grado).
Nel proposito di delineare strutture organizzative piu et·
ficienti ed adeguate, da alcune parti e stata oonsiderata I'opportunita di istituire un' Agenzia nazionale unica per la difesa del
suolo staccata dai Ministeri dei Lavori PubbNci e dell'Agricol.
tura e Foreste.
Questo orientamento satto gli aspetti amministrativi di
gestione puc rappresentare concreti vantaggi, rna da adito ad
alcune osservazioni.
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In primo luogo occorre - ancora una volta - ricordal'e
che in Italia il problema della difesa del suolo e della disciplina
delle acque e naturalmente intimamente connesso con tutte Ie
componenti di uso del territorio e che la dinamica idrogeologica non puo considerarsi come problema avulso dalla stessa
struttura agricola e forest ale del suolo.
Un Servizio unico, ove orienta to soltanto per competenza
tecnica, potrebbe trascurare problemi ed impegni settoriali e
cioe i problemi agricoli, forestali e rurali in genere, con la conseguenza di dissociare Ie singole azioni tecniche dalloro inserimento nei meccanismi che istituzionalmente perseguono determinati fini, e di compromettere i1 sistema delle responsabilita
costituite a servizio dei vari settori di interesse pubblico (ad
esempio: dissociare l'opera idraulico-agraria e forestale dal con·
testa della politica dell'agricoltura e della montagna).
In secondo luogo, non si puo sottacere la grave preoccupazione che detto organismo operi al di fuori delle incomprimibili esigenze e sensibilita locali che sono semprt! portatrici
di especienze e quindi delie necessarie istanze in materia di
buon I3Ssetto idrogeologico e produttivo del ~molo.
Tuttavia, non si esclude la utilita <Ii profonde meditazioni
in materia. Utile sarebbe la previsione di due Agenzie, nazionali
e region ali rispettivamente finalizzate alIa salvaguardia della
ruralita, delle citta e grandi infrastrutture, collegate a livello
centrale e regionale per organi comuni di consultazione ed anche
di decisione.
Invero, in Francia, e stata creata nel 1964 una struttura
articolata su alcune grandi agenzie. Tali agenzie, aventi poteri
di programmazione e d:i coorcHnamento, sono state poste sotto
il controllo dei due Ministeri dci Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste.
In vari Paesi ed in genere an tutti i Paesi anglosassoni,
gia attualmente sviluppati, le agenzie ,sono state lstituite « per
finalita» (negli USA il processo si e svolto da oltre un secolo
ed operano 96 agenzie per :il suolo e -Ie acque) non potendos[
provvedere attraverso la operativita articolata «per materia »,
o megUo, «per competenza tecnica ». Tali agenzie, in genere,
rispondono del loro operato, oltreche ai Ministeri competenti,
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anche a1 Parlamento che riserva a se stesso it giudizio morale
e tecnico sui candidati alle dirigenze nonche i1 controllo sui
risultati delle azioni (non esiste controllo esterno preventivo per
singola azione) e sulla contabilitu e biland in generale.
Esse agiscono in bas.e 'a programmi, ,spesso e1abol"ati a se·
guito di referendum fra Ie popolazioni interessate, ed i finan·
ziamenti sono ordinati pure per programma e non per singola
opera 0 progetto. Risultano costituite iniz~a:lmente per attivita
nuove e in 'rapporto a situazioni di non coincidenza delle com·
petenze con un solo Ministero 0 di non coincidenza del ~oro
campo di azione con Ie circoscrizioni 'Statali 0 amministrative.
Agiscono con criteri e metodi privatistid per conseguire il
massimo snellimento operativo ed i1 massimo della celerita.
In contrapposizione al sistema per agenzie, i1 sistema del.
l'ordinamento dei servizi per competenza tecnica conserva la
suaantiCia prestigiosa attlrazione, 'ad un primo esame, rna, ap·
profondendosi il problema, esso risulta complesso 'a.i Vlari livelli
dell'organizzazione pubblica. L'espres,sione piu valida della com·
petenza per materia e la specializzazn.one ed e fuori dubbio
che la speciamstica debba essere oggi sulla bas,e ill ogni I3.ttivitu
direttamente produttrice ill mezzi 0 di servizi. Ma proprio que·
sta esigenza postula, in genere, che essa sia inserita 0 sia
connessa con l'organo responsabile in cui si definiscono e si
perseguono determinate finalita.
Riferendo II discorso, per un momento, al settore agricolo
nell'insieme, Ia competenza per materia, ove intesa con gene·
rale accezione, potrebbe comp1etamente disarticolare il settore
stesso, facendo attrarre, ad esempio, i problemi della viahilita
rorale, dell1a meccanizzazione, della trasformazione e valoriz·
zazione del prodotti, della bonifica sanitaria del bestiame, della
bonifica agraria, della cooperazione 'agricola, del cred.ito agrario, ecc. a Dicasteri diversi qualifiCiati per materia tecnica. Non
occorre alcun commento ad una sHIatta impostazione che slega
e dis socia 1a tecnica dalle finalita e dalla vita sociale. Restrin·
gendo il pensiero aIle mateliie che ci interesSiaITo, resta fermo
11 fatto che gli or1entamenti Il.gricoli e forestali, ed ~n particolare
quelli bonificatori, a fini produttivistici, 50no indissolubili con
gli orientamenti per 1a difesa del suolo.
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Cia premesso, e chiaro che la. visione eli un nuovo sistema
per 1a difesa del suoio con agenzie anche a livello regionale 0
interregionale pua essere di grande interesse, anche perche
esso e via sicu:ro per conseguire snellimenti proceduraJi, in
ogni caso necessari ad evitare conflitto di competenza.
Evidentemente anche in un nuovo sistema dovrebbero
essere utilizzati gli Enti ed i Consorzi di bonifica di 1° e 2° grado per Ie attivita tornanti alla difesa del suoio. Meglio se tutti
i con.sorzi ricadenti in un unico grande bacino, associati ad altri
organismi idonei si riunissero in consorzi di 2° grado aventi Ia
specifica finalita della difesa del suolo e della regimazione delle
acque superficiali.

* * *
Attraverso utili semplHicazioni (per Ie quali si 50no innanzi delineate alcune ipotesi), la fuse esecutiva trarrebbe vantaggi sotto il profilo della tempestivita e della rapidita delle
azioni: di pili ~lncora se potranno funzionare, come gia accennato agenzie ed organismi consorziali di 2° grado, istituzionalmente efficienti per capacita e rappresentativita di interessi ed
amministrativamente duttili, nel senso che possono condurre gestioni con criteri economici.
In conclusione: Ie ipotesi che sono state formulate in questo capitolo 4 circa la funzionalita dei Magistrati, dei Comitati
per la Bonifica e difesa suolo, dei geni rurali e dell'Istituto
studi (4.1 - 4.2), con articolazione alla base di consorzi operativi
di 2° grado finalizzati alIa difesa suolo, tendono a delineare
innovazioni notevoli ed essenziali, rna sulla base delle fondamentali strutture esistenti.
L'altra ipotesi, invece, di articolazione (4.5 C.) del servizio
per agenzie nazionali e regionali con utilizzazioni dei consorzi
di 2° grado finalizzati al~a difesa suolo, tendono a delineare
nuovo, su basi nuove. E poiche Ie ipotesi innanzi riassunte
rispondono ad esigenze avvertite ed a prospettive future, si auspica una loro responsabile valutazione e messa a punto da parte
di organi collegiali di vasta competenza.
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5 - PROBLEMI PARTICOLARI

5.1 I problemi della manutenzione e vigilanza delle opere e

della vigi/anza e sorveglianza sulle strutture di di/esa del
suolo e di regolazione idraulica. Di/esa dagli inquinamenti.
L'eserqizio, Ia manutenzione e Ia vigilanza sulIe 'Opere e
suHa conservazi'One degli alvei assumono maggiore 0 minore riIevanza e delicatezza a sec'Onda della importanza e delle caratteristiche tecniche delle opere.
Per la manutenzione e per il controllo della funzionalita
delle 'Opere capillari e diffuse si pongono pr'Oblemi difficili,
organizzativi e di costo, rna essi possono essere convenientemente risolti attraverso i Consorzi. eel Enti quali rappresentanti
sensibili delle istanze loca:li direttamente interessate aIIa buona
funzionalita di quelle 'Opere stesse.
In ogni caso, e da prevedersi che i1 sistema di contr'Oll'O
deH'efficienza delle opere debba disporre d:i una piu impegnata
e intensa 'Organizzcione per quegli impianti destinati a prevenire e a contmstare '0 a con tenere grandi eventi aIIuvi'Onali
(invasi, arginature di grandi. corsi d'acqua, ecc.).
Le necessita da soddisfare sono: a) l'esigenza di distrihuire
gli 'Oneri dei servizi in esame in una maniera adeguatamente
economa ed efficiente; b) la necessita di assicurare il servizio a1l'mtero ter!iit'Orio nazionale.
A tal fine, appare opportuno:
- realizza're, in primo Iuogo, una nuoVia disciplina legislativa nel campo della 'pol!iZ!ia idraulica, tuttora reg'Olamentata
da! T.U. 25-7-1904, n. 523 (artt. 93 e segg.) e per Ie opere di
bonifica., aal Regolamento 8-5-1904, n. 386 (artt. 133 e segg.);
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- garantire nel modo migliore Ia manutenzione delle ope.
re, assicurando che questa s;i svolga in maniera organica e coordinata anche per Ie opere eseguite lin gestione dixetta dallo
Stato.
Per Ie opere idrauliche che presentlano interesse generale
eevidente che Ie spese relative dovrebbero far carico integral.
mente al bilancio dello Stato;
- gavantire lil rigoroso svolgimento delle funzioni eli po.
lizia e di vigHanza sui corsi d'acqua, sotto lia 'l'espons,abilita
primaria dei Magistrati e degli Uffici del Genio Civile, che assumerebbero fa direzione ed coordinamenro dei servizi.

n

Gli Enti cd i Consorzi di bonifica svolgerebbero Ie predette funzioni, di loro interesse,sotro l'azione coordinatl'ice degli organi del Ministero dei Lavod Pubblici e potrebbero
assicurare Iarga collaborazione per l'esercizio di analoghe fun·
zioni sui corsi d'acqua e su.1Jle opere -idrauliche eli competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici (efr. punto 4).
Per tale operativita, utile si presenta 1'organizzazione de:i
servizi attraverso Consorzi di 2° grado od agenzie (efr. pun·
to 4.5).

***
Siffatta organizzazione per i servizi di manutenzione e di
vigilama potrebbe valere per Ia difesa delle acque dagli inqui.
namenti, ,Ie cui norme 50no contenute, ,alIo stato, ndIe Ieggi
di polizia ddraulica, nelle leggi igienico-sanitarle e in. queUe di
bonifica.
Il problema degli inquinamenti :assume ormai aspetti estesi
e preoccU'panti.
Come e noto, e all'esame del BarIamento un apposito dl·
segno di legge Ie cui linee conviene lapprofondire in sooe di
studi per Ia di£esa del suolo, tenendo presente che gli Enti e i
Consorzi di bonifica possono utilmente inserirsi nelle organizza·
zioni di prevenzione e di risanamento delle acque inquinate,
avuto riguardo della abilitazione a funziOllJi eli polizia idraulica
riconosciuta a detti Enti (Reg. 8-5-1904, n. 386, artt. 113 e
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seguenti), ed alIa circostanza che sugH stessi corsi d'acqua, naturali od artificiali, non e bene far agire organismi separati.
I canali controllati dagli Enti e consorzi di bonifica per effetti
idraulici ed irrigui possono essere dagli stessi controllati anche
ai fini della tutela dagli inquinamenti.
II problema, pero, va inquadrato tin maniera autonoma
cosl come richiede Ia dramm~tica, incalzante reaJta.
Pel1a1tro, e da riteflP...re che, se aff!in:ita strumentali inerenti
specialmente Ie opere di sistemazione idraulica pOlSsono far intravedere taluni Jegami degLi inquinamenti. con ~a difesa del
suol:o, ragioni piu essenziali - che !'liguardano 1a genesi degli
inquinamenti e Ie specialistiche attrezzature tecniche per Ia
depurazione delle acque - giustificano Ia ricerca di strumenti
e di istituzioni qun.l:ifioate, creando apposite agenzie 0 conferendo Ie funzioni di che trattasi lad organismi esistenti aventi,
suI piano tecnico e sul piano amministrativo, Je caratteristiche
necessa'l'Iie a rendere celere ~'azione, eliminando conflitti di
competenze.

5.2 II regime dei vincoli per la tutela dell'assetto idrogeologico e per la officiosita dei corsi d' acqua.
II problema della messa a punto eli un regime di vincoli
per Ia difesa del suolo e la regolazione del corsi d',acqua appare
tra i piu ardui da 1"isolvere.
II regime di vincoli specifici viene a porsi in una serie
di aItre norme che discipHnano Ia tutela del territorio sotto
diversi aspetti e interessano sia Ja l'esidenzialita, sia i1 paesaggio, sia Ie strutture produttive, sia Ie grandi infrastrutture pubbliche.
Per quanto non sIa questa la sede opportuna per una
dtsamina completa sui vincoli di varia natura vigenti e sulle
reciproche interferenze e ra-pporti, si dtiene opportuno indicare
di seguito, i provvedimenti legislatiVii interessanti i problemi
in esame:
-

Leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912,
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n. 688: Iegisiazione in materia di antichita e belle arti - Re·
golamento di esecuzione: n. 30·1.1913, n. 363;
- R.n. 30 dicembre 1923, n. 3267: legisl'<lZione in rna··
teria di boschi e terreni montani - Regolamento di esecuzione: R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
- Legge 1° giugno 1931, n. 886: legislazione suile zone
militarmente importanti - Regolamento eLi esecuzione: n.M.
5 aprile 1933;
- Legge 1° giugno 1939, n. 1089: legislazione in materia
di tutela di cose di interesse artistico e IStOriCO;
- Legge 29 giugno 1939, n. 1497: legislazione su1la
protezione de;ue bellezze naturali - Regolamento di esecuzione: R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- Legge 17 ':1gosto 1942, n. 1150: legge urbanistica;
- Legge 17 ottobre 1957, n. 983: legge sui vincoli ci·
miteriali;
- Legge 25 novembre 1962, n. 1684: Iegislazione in
materia eli zone sismiche.
In disparte 1a considel1azione che spesso alcuni tipi di
vincolo SUl1rogano altl1i, -anche con effetti indiretti rna validi,
appare chiaro che Ie dilscipline vincolistiche vigenti pill ,interes·
santi ru nni del problema in esamc, sono quelle di cui al
T.U. 1923, n. 3267 sui boschi e sui terreni montani e queUe
eLi cui aHa legge urbanistica del 1942, n. 1150.
La prima, in sostanza, risolve Ie questioni inerenti preva·
lenremente la stabilita delle pendici montane e boscate come
chiaramente indioa 11',art. 1 del citato T.U. 3267. La 5eConda
consente un sistema di .tutela del terrhorio che, seppure indio
rizzata a fini diretti di altra natura, consente dt introdurre
alcune garanzie lSuUa conservazione deJ1a stabilita !i.drogeologica
dei terl1itoti interessati all"applicazione della legge.
Ma i vantaggi conseguihili - del resto, anche in rapporto alle nnaJita delle leggi - sono piu sicuri ed evidenti
nel caso della discipllina vincolistica montana.
Ma qui occorre considerare che una parte non certo
esigua del territorio non puC> essere soggetta aJla disciplina di
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cui alle 'leggi montane, e che la stessa 'tete ddrografica - considerata agU effett.i delle turbative di piena nella rstessa sede
topografica degli alvei - non e soggetta a particolari ef£icaci
discipline.
D territorio esduso dalla vincoliscica di cui al T.U. del
1923 praticamente il territorio costituito dalla media e bassa
colIma e dalla pi;anura. Tall territori raggiungono ne.l complesso il 60% dell'intera 5uperficie topografioa na:monale. La lora
importanza, agli effetti del1a stabllita del suolio, e anoora maggiore, ove si consideri che su quei terreni - spesso accidentati e geologicamente prooisposti 13. gravi forme di di:ssesto e di
franosita - e molto sviluppata l'arttiVJita dell'uomo sia per 1a
agriooitura cheper gli insediamenti e Ie Jnfrastrutture varie.
Nella collina ed in p1anura ha maggiore rilevanza ib rericolo ,idrografico che, ,spesso in haLia, e molto sviluppato e,
quindi, tale da contribuire direttamente ed indirettamente sia
aIle cause piu gravi del dissesto e degli squilibri ridrografioi,
siaai relativi effetti.
Nella pianura, inoltre, si inserisce gia dai tempi dellJa industrializzazione del Nord e, n~ Mezzogiorno da qualche decennio, una generale tendenza -allo sviluppo della «economia di
valle », che interessa tutte Ie regioni. Essa e favorita specialmente da grandi 'infrastrutture viabili e Sii ritrova spesso mode11lata su schemi urbanistici esistenti ill volte irrazionali, per la
propensione a guadargl1Jare posizioni di massimo vantaggio a1 di
fuori di limiti posti dalle esigenze di tutela della stabllita del
suolo e della difesa dalle esondazioni.
Le situazioni eompromesse sono molte, ma e'e ancora margine per una buona disciplina.
L'esodo rurale che consegueal predetto fenomeno &i economia di vaDe puC> avere effetti positivi nelle zone di espatcio
al fine di introdurre 0 conservare ordinamenti estensivl, soltanto a condizione che Ie preesistent,i strutture idraulico-agrarie
siano sostituite da altre nuove ed -adeguate e sri conci}!ino sia con
Ie es,igenze di cOl1Jservazione del suo10, sira con quelle della
meccanizzazione.
Le predette brevi oonsdderazioni sui punti piu salienti
della dinamica di uso del territorio in rapporto alIa ricerca

e
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di nuovi piu oonfacenti equi1ibri socio-economioi, e la constatazione quale traspa.re dagLi stesS[ lavori della Commissione,
circa 1'lirnpos.sibilita di perseguire assetti idrogeologici eli definitiva sicurezm con esdusivo impiego di mezzi sdstematori
« attivi », confermano it ruolo molto ri:levante e fondamentale
di una difesa «rindiretta ».
5i puC> ,intendere per « difesa indiretta »:
a) il diV'ieto di localizzazione e eli insediJarnento eli complessi residenzia·li 0 produttivi su temtori minacC'iati dal dissesto 0 potenzi:allmente soggetti aile esondamoni fluviali per
piene eccezionali 0 catastrofiche;
b) il diV'ieto di tecIliiche costruttive non cornispondenti
aIle esigenze del buon equilibrio idrogeologico del suolo e
delle caratterIstiche del regime idraulico dei co!S[ d'acqua;

c) d.l divieto di uso del suolo con sistemi cd ordinamend contrastanti con la sua buona conservazione 0 comunque
tali da rendere attuale la franosita potenzia!le 0 cia turbare Ja
stabilita e l'equilibrio degli alvei dei corsi d'acqua.

Per quanta l'iguarda i divieti d:i localiz2nZione in territori
minacciati (punto a), si ritiene che potra provvedersi in sede
ill studio dei piani generali di bacino. Le conseguenti direttive
e norme possono essere recepite nei competenti piani territodaH 0 settoriali (p~ani territoriali di coordinarnento; piani urbanistici intercomunali e comunali, ecc.).
E' eV'idente che i divieti stessi debbono ess'ere isprirati
in primo luogo ,aile esigenze pubbliche delff·a difesa del suolo,
secondo norme prescrittive 0 limitative promosse 0' direttamente stab11ite daIle AutO'mta prepo,ste a:Ha difesa del suolo
od ai PLam di bacino.
In questa mezzo sli evidenzia i1 '!apportD ua Qisciptina di
usa del suolo, ugH effetti della sua difesa da una parte, e piani
territo1"i'ali di coordinamento daltl'altra.
Per gli a:ltri divieti sernbra possibile l'adozione eli norrnequadro neIl'arnbito dell:e qUali (esalusione d:i teroiche particolari, divieto di coltureintensive) l'Autorita locale potra stabitireapposite regolarnentazioni.
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Per quanta riguarda Ie zone montane, il probe1ttna, come
gia detto, appare sufficienremente risolto aal citato T.U. del
1923.
E' stato posto il quesito se prevedere stta vincoli « passivi» (divieti a fare), sia vinroli « att;ivi» (obblighi a fare).
Mentre non ci sono dubbi sull'eflicacia e sulla praticita
dei primi, Ii secondi, in quanta comportano prestazioni coatrive
richiedono di valutare attentamente gli aspetti di legittimita
dell'obbligo. Essi, comunque, pongono anche problemi di carattere economioo e quindi talJi da determinare, se non accortamente riso1u~i, posizioni &i inerzia 0 di 1'esisten2ja.
In ogni caso, e certo ehe non e praticamente possdbile
imporre l'esecuzione cii determinate opere indipendentemente
dagli orientamenti della prospettiva economica. E' certo, altresl, che puo essere piu valida una poUtlie,a di incentivazdone
sistematicamente perseguita e accortamente condotta nelle diverse situlWioni ambientali, Ia quale impllchi l'adozione d.i determinati canoni teondci ,vichiesti dalla difes'a del suolo e dalJIa regimazione delle acque super£iciali.
D'altra parte, e stato gia messo chiaramente in evidenza
in precedent>i capitoli che, quando a determinate opere di Ioealizzazione a2Jiendale 'si l1iconosca un ruolo essenzlale ed indispensabUe ai fini pubblici dalla sistemaziooe del bacino, esse
vanno eseguite a tota!le carico della Stato.
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APPENDICE

Tca i problemi che la Commissione inte.rm1nisteria1e per
J4 djfesa del suolo si e proposta eli esaminare, di notevole rio
lievo e quello !liguardante 1a vaJutmJione orientativa deLle spese
occorrenti per misure ed 'interventi, atti ad assicumre un sod·
disfaoente assetto fisico del territorio nazionale.
II Ministero dell'AgricoJltura e delle Foreste - Direzione
generale della BOIliifica - che sovraintende a vasti 1:erritori
operativi interessanti direttamente 1a difesa del suolo (sislemazioni idraulico-agrarie, inalveazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori, bonifica adraulica, ecc.), in spirito eli
collaborazione con 1a predetta Commissione ha disposto apposite indagini.
Occorre avvertire che l'indagine generale della Commis·
sione Difesa Suok> ha seguito parometri piu sintetJicl, onde vi si
ritrovano simultaneamente voci di spesa eli competenza dei due
dica:s teci , attratte dalla coincidenza della materia, prescinden·
dosi dall'inquadramento per finalita.
Cosl capita che alCUl'lli ,tipi di ,interventi, riIevati in sede
Ministero Agricoltum e Foreste, sono previsti anche nei prospetti indicativi della Commissione tra Ie opere dei LL.PP., e
altri, invasi promiscui in particolare, non sono tutti compresi
nell'apposito e1enco che lli Commissione ha re.datto indipenden.
temen'te dall'attribuzione esecutiva ad uno dei due dicasteri. A
tale ultJimo riguardo e anche eta rilevare che Ie wlutmoni
della Commissione spes'so si riferiscono aUa sola quota di spesa
afferente alIa laminazione del1ie piene e non anche all'intero casto degli invasi.
Come si dira in pro~ieguo, ,La rilev,azione del Minisrero
Agricoltura e Foreste involge talora piu dettagliatamente i problemi operativi di aree e di situazioni ddrogeologiche, per Ie
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quaJi il problema Siwtematorio e reso urgente daspecifiche esigenze daWassetto rura1e e deWagricoltura.
Le riserve in site nei predettJi avvertJimenti non tolgono wlore aIle rilevazioni. Pertanto ove emergano differenze, per Ie
categorie di opere interessanti l'ragricoltura, tra Ie valutazioni
della Commissione e queUe dell'indagine Mirustero Agrricohura
e Foreste, esse sono sostanzialmente lapparenti.
Vintero fabbisogno valtutato per il trentennirO dalla inaagine MAF - Bonifioa - ' in 1. 3.515.000 miliooi trova, in
linea di mas sima, corrispondenza neLle prevrisi'Oni della Commiss'ione. Infatti ai 1.053.000 milioni che la 2a Sottocommissione lid.taulica attribuisce in maruera rSpecifica .all'Agricoltura
(opere idraulico-agrarrie) vanno aggiuntJi: una quota delle opere
definite «,idrauliche », una prevalente parte degli invasi, una
quota delle opere idrauliro-fOtrestali, una Jarga quota delle sistemazioni di frane e delle difese dei litorali, nonche una parte
delle opere di sistemazione idraulico-agrarie, che tuUe compaiono nel prospetto I della Relazione della Commiss,ione.
La rilevazione del Ministero dell' Agrricoltura e delae Fo·
reste - Bonifica - cosrtituisce valido contl1ibuto di esperienze e di conoscenze, e, per Ie situazioni prese in esame, una
concreta base per la impostazione dei programmi operativi. Le
valutazioni, nel quadro di quelle piu generati della Commissione, saranno verificate in sede di piand di bacino, attraverso
il sistema degll organi e degli enti preposti all'at~ivita per lla
di£esa del ,suolo. Inoltre, 'appare di grande interessre tecnicoprogrammatico 11'Iinquadramento tipologico chre, ooottato in via
sistematica dall'Agricoltura, potra e1iminare in futuro motivi
di incertezza.
Di seguiro vengono espos.ti i criteri adottati e gli dementi valutativd emersi:
La rileViazione del MAP - BonifJoa - e stata riferita allla
b3lse territoriale dei bacini idrografici.
Convenzionalmente questi vengono indicati «baoirui elementari ». "Per baeino elementare" stata intesa una unita terri-

e

tortale coincidente con un boeino idrografico oppure con un
sottobacino, oppure ancora con un insieme di piccoli bacini
contigui. L'ampiezza del «baeino elementare» e rapportata a
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due condizioni londamentali: a) omogeneita reloliva di proble~
mi fisici, agrari e lorestali e di aspetti economicii b) estensione
tale da consentire inquadramenti programmatici finalizzati e
base operativa adeguata alia capacita esecutiva di Consorzi ed
enti elementari.
Questa unita territorialb consente di coordinare ~o stu.dio
dei problemi ed i ,tini di intervento assumibili WIehe da parte
della Amministrazione dei LL.PP. oltre che d:i que1le dell' Agricoltura e Foreste, e sul piano locale, cia enti diversi ancorehe
determinate esigenze specifiche siano riferite a baSji territori:ali
piu vaste.
Le valutcioni dei fabbisogni cii spesa oono state effettuate,
avuto riguardo ai segU'enti eriteri:
- gli intervent,i 5i riferlscono nUe parti di bacino id.rografico da:ssificato di bonifioa 0 aile taltre che, se pur non siano
classaficate, pres.entdno problemi sistematori interessanti i comprensori. Le parti ricadenti in comprensori ai bonifica montana sono state considerate in aItra analoga rilevazione coordinata con la presente;
- i fabbisognisono riferiti lad un primo quinquennio e
al perdodo successivo fino :a1 trentennio, e sono distinti per
ciascun progetto ~"'Condo fa somma impegnabHe e queLla spendibile (lavori che '5i prevede d:i contabilizzare e liquidate) ne1[o
stesso pedodo.
Nel primo quinquennio sono stati previsti anche progetti
per Ii quali l'approvlWone e l'impegno dena Ispesa potranno
verificarsi ne1 quinquennio stesso, ma Ja cui esecuzione si svilU'ppera nei primi tre quattro anni del decennio successivo. La
relativa spesa di progettaZlione e stata qumdi indus a nei fabbisogni del primo quinquennio;

- nei bacini dn cui operano piu Consorzi od Enti, sono
stati prospettati i fabbisognd. per la parte eli bacino di rispettiva competenza, indicarulone i ,lJimitli;
- la prospettazione dei fabbisogni e stata mtegrata con riferimento territoriaJ.e ad bacini od 'ai 'gruppi eli baoini lin
cui si ordina true prospettaZlione - anche con l'esposizione di
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fabhisogni per infrastrutture rurali di carattere pubblico. Le
dette opere, infatti, a volte assiC\.1lllll1o ,fl diretto esercizio degll
impianti, rome la vrabllita e Ie te1ecomunicazioni, 'a velte concorrono a stabilire condi~ioni minime essenziali per it mantenimento dei servizi che oggi sono presupposto per giusti ed equilibrati mseruamenti 'ruralti. L'esperlenza dimostra appunto, che
da questi ultimi e, sostanziallmente, quindi, dall'esercizio agri0010 e silvopastorale, dipende b possibilita di conserV1ate l'efficien2la delle opere e degli impianti pubblici,anche :in 'rapporto
all'attivita roncorrentee integrativ:a delle sistemazioni ddmulicoagmrie capillari di carattere privato. Le opere che piu direttamente ,reaJiZ2J:IDo Ie predette condizioni 501110 queJtle IStradali, ill
approvvlgionamento idtlico potabile e eli energia elettrica per
usi agricoli e rur:ali ed i collegamenti 'radio-telefonici di servizio. La valuoozioDJe delle esdgenze di questi settorJ e stata rapportata allo stretto indispensabile, lin base ad un equilibrato
rapporto tlla ordinamenti produttiv~ agricoli e forestaU e insediamento umano. Delle predette opere sono 5tati indicati i
dati tecnici di indiv,iduazione, iJ ,loro 5viJUPPO 0 dimens1ione,
nonche i presumibili costi e Ja collooazione nelle indicate fa:si
del programma generrue di difesra del Isuolo;
- i prospetti sono accompagnati da una brevissima reI'llzione nella qua1e sono esposte !e notizie piu significative ed
essenziaH sui problemi idrogeologici ed economico-agt"ati.
Gli e1aborati comprendono una corografia su scala 1: 10
mila, contenente dati sdgnifioativi 5u:lle opere. prevlste e comprensiva, ovvLamente, dei bacini idrografici, ancorche questi
eccedano ~ limiti del comprensori.
Larllevazione porta a L. 3.515.000 mi1ioni U £abbisogno
indicativo e di massima eLi tutte ie opere prevedibhli .in un
trentennio. Per un primo qulnquennr.io si prevede un £abbi5Ogno di L. 1.587.217 milioni.
I.e valutazioni sono state eseguite 'in genere con riferimento a progetti esecutivi e di massima di 'regola gia studiati 0
sulla base di vaste e capillari esperienze, sia in ordine ai tipi
di opere e ai 'relativi e£fetti, sia in orddne 'ai costi attuali de1l1e
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medesme. I dati sono stati in gran parte gia esaminati, discussi
e l1id.imensiolliati in sede locale a cura degIi organi del Ministero
dell'Agt'icoltura e Foreste e di quelli dci LL.PP. operanti in

bonifica.
I dati sono stati elaborati per categorie di intervento e
raggruppati per bacini e per « regioni di 1"ifer.imento ». Queste
ultime, date Ie naturali configurazioni ddrografiche, non coincidono fisicamente del tutto con Ie regioni a.mminJ.stl'lacive.
Alle presenti note, \Segue un prospetto sint'etico dei fabbisogni su scala nazionalie tTifeciti lai tipi di interven:to, ad un
primo quinquennio di operativi,ta eel al periodo successive fino
al trentennio.
AHo scopo di consentire Ja valutazione delle somme effettivamente spendiblli nelle fasi sopra ,indicate rispetto ill queHe
impegnabili, i dati 5000 distinbi ,in apposite colonne.
Per somme impegnabili SIi intende Ia sommatol"ia dci progetti per i quali si prevede l',impegno formah! di spesa da parte
dell' Amministrazione nel periodo considerato, tenuto conto dei
tempi necessari per l'e1aborazione del progetto per J'istruttoria
e per l'appalto.
Per somme spendibili, linvece, siintende Ia sommatoria
delle spese efl'ettivamen:te da erogare in corrispondenza con gli
effettivi lavanzamenti esecucivi, tenuto conto delle oaratteristiche delle opere, e, insieme, de!lla normale ca:pacita esecutiva
delle organJzza.zioni consortili e degli Enti.
Esaminando sintetioamente i risultati sd rileva che 1a
parte piu cospirua degli intervenci ciguaroa Ie sistemazioni
vallive e prevallive dei corsd d'acqua minori. (L. 1.106.027 milioni) (1), cui seguono Ie opere idraulioo-forestaLi nei comprensori con L. 748.957 milioni (2), e Jla bonifica idraulica con
L. 518.176 miliond (3). Queste tre oategode, infatti, integrate
daJle opere di sistemazione idraulico-agraria (L. 452.708 mi-

(1) V. prospetto, voce n. 3.
(2) V. prospetto, voce n. 1.

(3) V. prospetto, voce n. 4.
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lioni) (4) e dalle difese a mare (L. 81.844 milloni (5) raggiungooo la sommu di L. 2.907.712 miLioni e coscl.tuiscono it
grosso delle opere eLi riassetto idrogoologico della parte di territorio nazionale piu intensamente utilizzata, doe 1a pianura
e Ita buona collina. Nei predetti gruppi di opere rienttano gli
invasi proposti ne1le ci1evazioni. Si deve fare osservare subito
che ·La fattibilita di una parte di essi e confermata da prerituali
indagini e studi preliminari specifici quando addirittura non si
riferisca 00 opere con progett'i esecutivi gia eLisponibili 0 lin
corso di e1aborazione. II complesso di tali invasi raggiunge il
numero di 316, p..."1" una capacita complessiva pari a 3.992 miliom di metri cubi e per un costo valutato lin L. 747.315
milioni.
Una parte di dettJi invasi, per 1a capacita oomp1essd.va di
me 1682 mi1:ioni e per .i~ costo di L. 234.763 m1lioni, seno
anche previsti nella prima relazione provvisorla della Commiss:ione dntermwsreria1e.
Quando sJi raffronti la capacita invasabile con d.l numero
e 1a dLslocazione degli invasi, si puo dedurre l'importanza del
ruolo che essi potranno avere, 51-a per contribuire sos,tanzialmente ,allo scolmo dehle piene dei piu important! corsi d'acqua
del Paese, sia per determinate UIlia con~ione molto interessante ,per la 'ristrutturazione e la riquaJ:ificazione dell'agcicoltura, delle lindustrie e delle :a1tre attivita economiche.
Si deve notare 1a rilevante entita delle sistemazioni idraulico-forestall ~n zone di collina e di piano-coLle. Esse, ovviamente, ·in ta,U territori 81 presentano ,in manli.era oasistica e dispersa ne1 fondamentale quadro agnirolo, venendo ad impegnare
supemoi degradate non 5uscettiblli di proficua agricoltura 0 linteressate a wsti fenomeni franosi.
Le difese a mare, riconducibili al sistema de1l'agricoltura
e della bonifica, (Lire 81.844 milioni, pari al 2% circa), si
localizzano soprat!tutto nelle regioni del Veneto, dellla Puglia,
della Lucama e del Molise.
(4) V. prospetto, voce n. 2.
(5) V. prospetto, voce n. 5.
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Sen.sibile appare anche il fabbisOgno' per tinfrastrutture
pubbliche connesse alIa di£esa del suolo (L. 607.288 milionil (6), pari a117% e cia sta a dimostrare Ja notevole carenm
di presupposti di insed:iamenti equilJibrati in correlazione diretta
ed indiretta con la conservazione e difesa del suoio.
Partico1are menzione menta il rapporto tra somme impegnabili nel Pl1imo qudnquennio e Ie somme spendibili nello
stesso peIliodo.
Le prime ammontrulO Q L. 1.079.307 miliooi. Le seconde
a L. 755.631 miMoni, pari a circa il 70% delle prime. Cia
significa che mentre potrebbe essere autorizzato !l'!impegno nel
quinquennio di L. 1.000.000 milioni, sarebbe sufficiente e,
quindi, estremamente vantaggioso per ~'econom1a dell bilancio
delle Stato, che Ie autorizmziooi di spesa si mantenessero, ne110
stesso periodo, entro L. 700 miIliardi circa.
Una ulteriore considerazione meri.ta d.l ra££ronto Era la
spesa globale Itrentennale (L. 3.515.000 milioni) e quella prevista per un primo qudnquennio (L. 1.079.307 milioni). Questa ultima e pari w 31 % circa di quelln globalle e significa che,
in realta, si dispone gin di progetti in vario grado elaborativo
corrispondenti ad esJgenze aa:ertate di mterventi per un primo
sforzo di sistema2Jione confare.nte del suoio e del regime delle
acque.
La residua somma, per quanto og,gi. e state possibile valu1lare in base aIle attuali vedute Itecniche, ne1 tempo potra vadare specialmente per quanto riiUaroa la di·st:ri.bU2li.one interna
ira Ie vane categorie in 'I'apporto allla modi£icazione del quadro
di utilizza2lion.e del territorio nazionale.
II materiale di studio e correclato da dati analitici re1a:tivi
ru singoli « bacini e1ementari » e aIle « regioni di riferimento ».

(6) V. prospetto, voce n. 6.
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PRIME VALUTAZIONI DI MASSIMA E INDICATIVE DELLA SPESA PER GLl INTERVENTl
DI DIFESA DEL SUOLO INQUADRABILI NEL SETI'ORE DELLA BONIFICA
RIEPILOGO GENERALE
DELLE SOMME IMPEGNABILI E DI QUELLE SPENDmILI
(Importi in milioni di lire)
10 quinqaenn10

Categorie d1 opere

Somms
impegnabUl

I

Period! successlvi

Somma
spendibUl

Somma
1mpegnabUl

I

Somme

spendibUl

Totale
Importo

I

.~

1) Sistemazioni idraulico-forestall

224.113

150.173

524.844

598.784

748.957

21

2) Sistemazioni idraulico-agrarie

122.854

84.161

329.854

368.547

452.708

13

3) Sistemazioni prevallive e vallive del
corsi d'acqua

350.087

239.550

755.940

866.477

1.106.027

32

4) Bonifica idraulica

163.427

116.626

354.749

401.550

518.176

15

32.303

25.880

49.541

55.964

81.844

2

6) Infrastrutture pubbliche connesse aUa
difesa del suolo

186.523

139.241

420.765

468.047

607.288

17

Totale generale

1.079.307

755.631

2.435.693

2.759.369

3.515.000

100

5) Difese a mare

TERZO GRUPPO DI LAVORO
(Presidente: Dr. Ing. ErrORE DE CORO)

DOTT. ING. 110RANDO DOLCETTA

LE GRANDI ALLUVIONI DEL NOVE1ffiRE 1966
E LORO RIFLESSI SUL SERVIZIO ELETTRICO

1. Generalita
I £enomeni atmosferici di eccezionale intensita che interessarono I'Italia nei pJ.'Iimi giorni del novembre 1966 sconvolsero oltre 100 mila km2 di ter.l1itorio, e eioe un terzo della suo
perficie totale, seminando morti e distruzioni e causando danni
incalcolabili.
11ai in Italia, che pure aveva gia sublto nel passato frequenti disastri provocati dal maltempo, H flagello meteoroIogico si era abbattuto contemporaneamente e con pari intensita
contro tante popolazioni: della Toscana, del Veneto e del Trentino, danneggiando moIti centri e specialmente Ia citta eli Firenze.
AgH enormi danni provocati dallo strarlpamento dei torrenti di montagna e dagH allagamenti dei fiumi in pianura si
aggiunsero i disastri causati dalle frane, che distrussero un gran
numero di case ed interi rioni di paesi delle valli montane.
Anche gli impianti eIettrici dell'ENEL subirono ingenti
danni e questa nota ne da notizia con riferimento ai seguenti
principali argomenti:
a) zone pili gravemente coIpite dalle alluvioni e nelle
quali it servizio elettrico subl pertanto il maggiore sconvolgimento;
b) danni materiali riportati dagli impianti dell'ENEL e
tempo occorso per la riattivazione del servizio nelle zone alluvionate;
c) considerazioni sulle reali possibilita di proteggere e£-
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£icacemente gli impianti elettrici da eventi eccezionali parago·
nabili a quelli occorsi nel novembre 1966;
d) caratteristiche degli impianti telefonici dell'ENEL e
loro efficienza durante l'alluvione del novembre 1966.
2. Le zone piu gravemente colpile dalle alluvioni

2.1. Trascurando Ie meno gravi conseguenze che l'ondata
di maltempo lasoio in aleune zone costiere del basso Tirreno e
del basso Adriatico, in Toscana il nubifragio colpl in modo
particoIare Ie citta di Firenze, Empoli, Grosseto, Pontedera,
numero.si territori delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Siena, Livorno e Pistoia.
Le piogge torrenziali, cadendo senza interruzione, £ecero
registrare a Firenze una precipitazione, mai pl"ima raggiunta,
di oltre 200 miIlimetri di acqua nelle 24 ore da giovedl 3 a
venerdl 4 novembre, pari a circa un quarto della quantita che
cade media mente a Firenze in un intero anno.
Un pluviografo esistente nella zona del Valdarno Supe1'Iiore registro un'intensita massima di pioggia, dalle 18 alle 18,30
del 3 novembre, corrispondente a 46 mm/ora.
Cia vale a spiegare Ie enormi distruzioni arrecate dai fiumi e torrenti, che, dopo aver raggiunto livelli di piena del tutto
eccezionali, travolgendo e rompendo gli argini, esondarono con
straordinaria violenza, allagando vastissime zone ed in modo
particolarmente grave Firenze, come gia si e detto.
n volume d'acqua che investl Firenze nelle 24 ore del 4
novembre venne calcolato in un quantitativo non inferiore a
250 milioni di metri cubi, ed in alcune piazze e vie l'acqua
raggiunse altezze di. 5 metri, largamente superando Ie massime
altezze delle precedenti inondazioni storiche del 1333, 1666
e 1833.
Anche a Grosseto, allagata per tre quarti della sua estensione, l'acqua raggiunse nelle parti piu basse della citta l'a1tezza di quasi 5 metri.
2.2. Nel VENETO i danni provocati dalle alluvioni dei
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primi giorni di novembre ebbero cause diverse e conseguenze
di varia gravita a seconda delle zone.
A Venezia i danni furono causati essenzialmente dal mao
re, per il no to fenomeno dell'« acqua alta »: nella citta allagata
l'acqua raggiunse l'altezza di quasi 2 metri, come non si era
mai verificato da vari secoli.
I.e inonda21ioni su aicuni vasti territori di pianura, vicini
al mare, avvennero non soltanto per la piena dei ~iumi e per
la rottura dei loro argini, ma anche per un eccezionale innal·
zamento del livello marino, provocato da fortissimi venti che
sconvoisero il mare, spingendo Ie acque agitate contro terra,
fino a super are e ad infrangere Iunghi tratti delle opere di di·
fesa.
Cosl e avvenuto, ad esempio, nel delta del Po, dove am·
pie estensioni di terreno, a quota inferiore al livello del mare,
furono sommerse da ben 4 metri di acqua dolce e salmastra.
Molte migliaia di persone furono costrette ad abbandona·
re quei Iuoghi e Ie Ioro case per Iungmssimo tempo, perch<! fu
possibile prosciugare lentamente tali terreni, dopo Ia ripara.
zione degli argini, soltanto a mezzo di potenti e numerosi impianti idrovori sollecitamente installati.
Molti paesi di vallate alpine delle regioni venete furono
invece travolti da impetuosi torrenti paurosamente ingrossati.
2.3. Nel TRENTINO la citta. di Trento fu in gran parte
invasa dal fiume Adige che in quei giorni trasforma larghe
piazze e Iunghe vie cittadine in laghi e canali percorribili con
imbarcazioni e mezzi anfibi. Lo stesso fiume causa inoltre gra·
vi danni ed inondazioni in molte altre zone del Trentino Alto
Adige.
Gravemente sinistrate, perche investite da fiumi e torrenti
straripati, furono anche molte localita della Valsugana e di al·
tre valli vicine.
3. I danni agli impianti elettrici e tempo occorso per la riatti·
va1.ione del servi1.io

3.1. Fin dall'inizio degli allagamenti vennero disposte per
misura precauzionale interruzioni del servizio, di volta d.n volta
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imposte dalle difficili circostanze: queste interruzioni, anche se
furono causa di disagi e di preoccupa7!ioni sia nel settore domestico, sia in quello industria1e ed artigianale e sia in quello
dei servizi collettivi, consentirono tuttavia di riattivare poi it
servizio, senza inconvenienti, nelle zone non direttamente col·
pite dalle alluvioni, dopo aver attentamente esaminato Ie sin·
gole situazioni 10caH agH effetti della pericolosita che la ripresa dell'erogazione capillare deU'energia poteva presentare per
il pubblico e per l'utenza interessata.
Tali interruzioni, inevitabili, evitarono, senza dubbio, danni molto piu ingenti, vittime umane e gravi infortuni per fo1gorazioni.
Passando ora ad un breve esame degli impianti primari e
di distribuzione andati fuori servizio nei giorni delle alluvioni,
vengono qui riportati i dati principali che riassumono la situazione del momento.
3.2. In TOSCANA, e piu precisamente nella citta e zona
di Firenze, erano andate fuori servizio, in tutto 0 in parte, nove stazioni primarie, mentre aItre cinque erano rimaste in condi7!ioni di continuativo esercizio.
Fin dal giorno 5 novembre erano state ripristinate due
stazioni con trasformazione 220/130 kV, mentre nelle primissime ore del giorno 6 novembre si potevano rimettere lin servizio altre quattro stazioni, ed il giorno 12 Ie aItre tre.
Quanto aU'illuminazione pubblica di Firenze, i cui impianti dopo l'alluv.ione funzionavano al 35%, dopo un giorno
erano stati ripdstinati a1 50%, dopo due a1 70%, dopo quattro a11'80%, dopo sei al 95%.
L'alimentazione elettrica venne garantita senza interruzione a sei dei dodici ospedali della cittn; uno ebbe un'interruzione di 7 ore nella «notte del diluvio »; tre furono riallacoiati
il giorno dopo; gli ultimi due i giorni 6 e 7 di novembre.
II servizio venne ripreso subito per tutti gli acquedotti,
[atta eccezione per uno a cui l'energia venne erogata it giorno
7 novembre per guasti agH impianti utilizzatori, mentre un aItro acquedotto restava lungamente fuori servizio per gravissimi danni a11e pompe di sollevamento.
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ripristino dell'alimentazione elettrica alle centrali tele~
foniche venne subito attuato, anche con allacciamenti provvisori.
Quanto alle cabine di distrihuzione, nell'ambito dell'Esercizio Distrettuale della Toscana orientale (Firenze, Empoli, Prato, Siena, Arezzo) su un totale di 5.914 ne erano andate fuori
servizio 1.772.
II 5 novembre tale numero si riduceva a 1.538, cinque
giorni dopa a sale 259 e, infine, il 22 novembre, a 25 (in gran
parte cabine private).
NeH'ambito dell'Esercizio Distrettuale della Toscana occidentale (Grosseto, Livorno, Pisa) su un totale di 3.184 cabine, ne risultavano fuori servizio 482: numero che, il giorno
successivo all'alluvione, si riduceva a 299 e cinque giorni dopa
a 17. Con il 22 novembre tutte Ie cabine erano state riattivate.
II bilancio dei danni so££erti dall'ENEL e stato partico·
larmente grave a Grosseto e nella zona circostante: allagati gU
Uffici e Magazzini della Direzione di Zona da due metri d'ac·
qua sopra il piano stradale, sommers a dalla piena dell'Ombro·
ne una centrale idroelettrica, distrutti molti km di linee a me·
dia e a bassa tensione, allagate e messe fuori usa numerosissi·
me cabine di distribuzione.
I servizi elettrici essenziali alIa citta vennero pero ripri·
stinati attraverso collegamenti di emergenza nella stessa serata
del 4 novembre (l'inondazione di Grosseto aveva raggiunto iJ
suo massimo nella mattinata di que! giomo).
3.3. Nel VENETO i piu gravi danneggiamenti si verifi·
carano negli impianti di produzione, trasformazione e trasporto di energia situati nelle zone di montagna e allo sbocco delle
vallate.
Su 105 centrali idroelettriche del Compartimento di Venezia, andarono fuori servizio 40 (di cui 27 suI 220·130·60 kV
e 13 sulla media tensione), altre 8 ebbero illoro funzionamen·
to ridotto del 50%. Su un totale di potenza di 3.000 MW, si
erano cosl resi indisponibili 873 MW, pari al 29% circa.
Nei primissimi giorni dopo Ie alluvioni rientravano in ser·
vizio 11 centrali ed un'aItra quindicina entro la fine di novem·
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bre. Di aItre 8 si prevedeva il rientro in servizio nella prima
meta di dicembre e di aItre 4 ancora entro la prima meta di
gennaio. Per Ie rest anti 10 si prevedevano lavori di ripristino
pill lunghi.
Si resero indisponibili 568 km di tern a su linee ad alta
tensione, di cui 157 km di elettrodotti a 220 kV, 151 km a
130 kV e 260 km a 50 kV. Rimasero in efficienza 160 km
di terna.
Le centrali termoelettriche, salvo allagamenti dovuti al·
l'alta marea, non suhirono danni e rimasero sempre in servizio.
A Venezia, di 430 cabine andate fuori servizio, 277 ven·
nero ripristinate dopo ispezione e pulizia; entro una settimana
da1l'inondazione vennero dattivate, per la quasi totalita, an·
che Ie aItre che richiedevano la sostituzione dei trasformatori.
In totale i trasformatori sostituiti furono 233. Le utenze origi·
nadamente fuod servizio erano 99 mila; dopo una settimana
tale numero si riduceva a 2 mila, ripristinate poi nei giorni
successivi.
3.4. Nel TRENTINO andarono fuori serV1ZlO 265 cabi·
ne, delle quali 50 completamente sommerse in Trento citta;
ma quasi tutte vennero dpristinate entro i primi 10 giorni.
Nella zona di Bolzano andarono fuori servizio 65 cabine
secondarie (subito rimesse in servizio, tranne due), e 12 km di
linea MT vennero demoliti da alluvioni e frane; in Carnia an·
darono fuori servizio 80 cabine, nella zona di Pordenone 36.
l'alluvione mise inoltre fuori servizio 43 cabine seconda·
rie in Valsugana e 71 in Asiago; circa la meta vennero ripri·
stinate in dodici ore, Ie aItre nel corso di una settimana.
Allacciamenti, sostituzioni e riparazioni provvisorie con·
sentirono ovunque un rapido ripristino del servizio.
3.5. Dal quadro sopra riportato si puo desumere quale
sforzo eccezionale e qua}e straordinario impiego di mezzi furo·
no necessari per porre riparo contemporaneamente a tante si·
tuazioni di emergenza, che dovunque sorgevano e si aggrava·
vane con incredibile rapidita.
Uomini e mezzi vennero trasferiti dai Compartimenti me·
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no coinvolti nei disastri ai Compartimenti pill colpiti; auto.
carri, barche a motore e perHno elicotteri furono impiegati per
il trasporto dei materiali richiesti per fronteggiare subito Ie
pill urgenti necessita.
Per molti giorni il personale dell'ENEL si trovo costretto
a lavorare nell'acqua e nel fango, per riparare i maggiori danni
e per la graduale ripresa del servizio, che, mentre esigeva la
massima celerita, veniva nella stesso tempo ostacolato da dif·
£icolta di ogni genere. E' noto ad esempio che a Firenze un'on·
data vorticosa di acqua, fango e nafta (liberata, questa, dalla
rottura dei depositi allagati degli impianti di riscaldamento cen·
tralizzati) aveva sommerso anche un grandissimo numero di
locali adibiti a cabine di distribuzione.
Non era possibile prosdugare i soli lbcali sotterranei delle
cabine, se contemporaneamente non venivano prosciugati tutti
gli scantinati dei fabbricati.
E anche quando, passata l'onda di piena, illetto dell'Arno
pote nuovamente accogliere Ia Human a che si era riversata suI·
Ia dtta, una enorme massa di meIma, resa ancora pill visdda e
sporca dalla nafta, copriva ogni sotterraneo, ogni piazza ed ogni
strada prima allagata, rendendo cosl ancora pill ardua e diffi·
coltosa l'opera di ripristino dei servizi pill essenziali alIa vita
della citta.
4. Caratteristiche degli impianti elettrici dell'ENEL e possihilita tecniche di una pift estesa protezione

4.1. Non occorre qui considerare i danneggiamenti sublti
dalle centrali ddroelettriche di produzione, che in ogni caso non
possono che essere circoscritti e quindi avere limitata importanza agli effetti della continuita del servizio elettrico su vaste
zone.
Si vuole invece approfondire l'esame dei provvedimenti
riguardanti gli impianti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.
Questi consistono in:
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-

linee AT (con tensione di 220 • 150 • 130 • 60 kV);
cabine primarie di trasformazione alta/media tensione;
linee MT (con tensione di 20 • 15 • 10 kV);
cabine secondarie di trasformazione media/bassa tensione;
linee BT (con tensione di 380 - 200 V).

4.2. Per Ie linee aeree di alta, media e bassa tensione il
problema della sicurezza si pone solo nei riguardi della stabi·
lita e non deH'isolamento, in quanta l'altezza minima da terra
fissata dalle attuali norme in circa 6 metd per il conduttore piu
basso si e sempre rivelata sufficiente.
Nella costruzione delle linee aeree il problema che riveste
la mas sima importanza e impegna piu seriamente i1 progettista
e quello della scelta del tracciato e della posizione dei sostegni,
nonche quello del dimensionamento delle fondazioni con rife·
rimento alla natura dei terreni attraversati ed a possibili scalzamenti ad opera di corsi d'acqua 0 di movimenti franosi.
E' evidente che la massima cura viene posta in questa stu·
dio, e, tra l'altro, in esso viene sempre prevista, ove e il caso,
una difesa da allagamenti, anche eccezionali, valutad con icon·
sued criteri probabilistici.
4.3. Le LlNEE INTERRATE, piu vulnerabili, sono, spe·
oialmente neUe dtta, imposte dalle Autorita preposte alla salvaguardia del paesaggio, dei monumenti, delle belle arti, ecc.,
nonche dalle sempre maggiori difficolta di ottenere in via bre·
ve e bonaria permessi e servitu per l'installazione di linee aeree.
Tali installazioni peraltro, interrate a non meno di 80 cm
sotto il piano stradale, in genere possono sublre danni solo se
interessate direttamente da frane, smottamenti, voragini, ma
questi casi si presentano solo molto raramente.
La parte che puC> venire maggiormente danneggiata da aI·
lagamenti e piuttosto il loro terminale installato in cabine primarie e secondavie.
4.4. Le CABINE PRIMARIE di trasformazione alta/me.
dia tensione vengono sempre ubicate con riferimento anche a
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possibili allagamenti, naturalmente in limid eli ragionevole previsione: e infatti criterio costantemente seguito, criterio dettato anche da evidenti ragioni economiche, eli porre in atto tutti
gli accorgimenti atti ad eliminare i pericoli di sommersione.
Tra l'altro Ie morsetterie delle apparecchiature ed i terminali dei cavi vengono posti, ovunque possibile, ad un'altezza
di ragionevoIe sicurezza rispetto al piano di campagna, e nei
locali interrati e nei cunicoli non vengono per quanto possibile
installate apparecchiature danneggiabili.
Ma tali provvedimenti non possono ovviamente costituire
assoluta garanzia in relazione a certe particolari situazioni del
tutto eccezionali, contro Ie quali si ritiene che non possano essere messi in atto accorgimenti sempre valieli ed economicamente commisurati allo scopo.
4.5. Le CABINE SECONDARIE di trasformazione me·
dia/bassa tensione costituiscono la parte del sistema di distribuzione che meno consente soluzioni di sicurezza assoIuta.
Infatti tali cabine sono quasi sempre ubicate nei piani in·
terrati 0 seminterrati delle case e, nelle condizioni piu favore ..
voli, al piano terra. Le ragioni che determinano questa ubica·
zione sono Ie seguenti:
a) assoIuta necessita di evitare che I'incendio 0 scoppio
delle apparecchiature elettriche per avaria, con fuoriuscita di
olio infiammabile, possa costituire gravissimo pericolo per gli
altri condomini;
b) assoluta necessita di intervenire direttamente dalla
strada attraverso bocche ant'incendio 0 con altri mezzi idonei
dei Vigili del Fuoco in caso di incendio;
c) necessita di accedere direttamente dalla strada alle
cabine per il trasporto e montaggio delle apparecchiature di un
certo ingombro e peso (trasformatori, interruttori, ecc.);
d) necessita di consentire accesso diretto del personale
al locale cabina senza imporre particolari servitu di accesso ad
aree condominiali 0 di terzi di difficilissima attuazione e peral.
tro ill uso precario. Infatd ai fini della esecuzione delle ispezioni e delle manovre per l'esercizio normaIe 0 di emergenza e
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indispensabile poter accedere, in qualsiasi momento, ai locall
cabina senza remore 0 ostacoli;
e) necessita di entrare in tali localii con i cavi interrati
a media e bassa tensione che spes so sono fasci ingombranti e
la cui coIlocazione in aree condominiali, oltre alle di££icolta di
ottenere i permessi, potrebbe costituire causa di manomissione
e quindi di pericolo per terzi;
f) impossibilita di reperire, specialmente nei vecchi centri urbani, locali a piani rialzati atti a sopportare i pesi delle
apparecchiature, 0 di realizzare Ie opere civili necessarie per
renderli idonei.
Peraltro anche per Ie cabine secondarie si tende, ove possibile, a mettere in atto tutti quegli accorgimenti atti a ridurre
i danni conseguenti agli allagamenti, e che si possono cosl sin·
tetizzare:
- installazioni in locali a pianoterra a quote rialzate rispetto al piano stradaIe;
- installazioni delI'e parti in tensione a quote rialzate rispetto al piano del locale (terminali, sbarre, passanti dei trasformatod TA e TV);
- finestre di areazione a quota di soffitto.
4.6. E' poi da rilevare che il ripristino del servizio neIIe
cabine primarie e secondarie eventualmente danneggiate da
eventi di assoluta eccezionalita, avviene in tempi relativatnente
brevi, dell'ordine di quaIche giorno, in quanta Ie opere necessarie sono limitate aIle seguenti:
- pulizia;
- sostituzione eventuale dei trasformatori MT IBT;
- rifacimento eventuale dei terminali.
E cio e confermato da quanto avvenne, in particolare a
Firenze, come si e detto al precedente punto 3.
5. Caratteristiche degli impianti telelonici dell'ENEL e loro
el/icienza durante l'alluvione del novembre 1966

II servizio telefonico dell'ENEL viene realizzato:
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a) a mezzo di collegamenti ad alta frequenza utilizzanti
come vettori gli elettrodotti (impianti a O.Cv.);
b) a mezzo di collegamenti via radio;
c) a mezzo di collegamenti su linee aeree a filo e cavi
telefonioi.

5.1. Per il primo gruppo di collegamenti valgono Ie sicurezze adottate in generale per gli elettrodotti ad alta tensione e per Ie rispettive stazioni ove sono installati gli apparati
terminali (condensatori e bobine di sbarramento, Iato alta tensione, e protezione e armadi ad alta frequenza nelle sale quadro).
5.2. I ponti radio sono costituiti da apparecchiature (antenne, cavi coassiali e armadi terminali) che di norma vengono,
per motivi di visibilita e di compattezza posti sugli ultimi piani
e sui tetti degli edifici.
II problema principale di questi impianti e costituito dalla
continuita dell'aUmentazione: per la sicurezza, tale alimentazione viene fornita sia dalla rete elettrica locale che da gruppi
elettrogeni installati presso i principali ripetitori 0 impianti
terminali.
5.3. I collegamenti a filo su pali£icazioni telefoniche rientrano, come caratteristiche, nel novero delle !inee a filo a bassa tensione; e normale precauzione prevedere l'arrivo di que·
ste Hnee su morsettiere protette da adatte protezioni telefoniche e soprattutto poste in posizioni sufficientemente elevate,
cosicche non si abbia a temere il Ioro allagamento.
Analogo provvedimento viene preso per Ie cassette ter
minali dei cavi, mentre per quelle intermedie di giunzione, poste all'incirca al piano terra, si provvede generalmente at loro
riempimento con siliconi (e tale provvedimento si e dimostrato
idoneo, perche anche nella zona di Firenze i cavi non hanno
riportato danni seppure sotto battente d'acqua).
5.4. La completa rispondenza di questi criteri e dimostra·
ta da! fatto che i radiocollegamenti dell'ENEL hanno funzionato perfettamente durante l'intero periodo delle alluvioni, con259

sentendo comunicazioni di emergenza con Firenze non solo alIa Direzione dell'ENEL, ma anche ad Enti ed Autorita diverse
che da aItre parti d'Italia dovevano comunicare con quella citta.

6. Considerazioni conclusive
6.1. Le notizie ed i dati riportati ai precedenti punti di
questa nota han no ricordato in primo Iuogo che l'alluvione del
novembre 1966 e stata senza dubbio tra Ie piu eccezionali e
catastrofiche che abbiano colpito it territorio italiano.
Un simile evento non puo certamente rientrare tra i fenomeni di prevedibile ricorrenza, ma piuttosto deve essere riguardato come un caso singolare, sempre ripetibile come tutti i
fenomeni naturali, ma Ia cui cadenza non puo che essere dell'ordine dei secoli.
6.2. La nota ha poi documentato che i danni sublti dagli impianti elettrici primari di produzione e di trasporto non
so no stati determinanti agli effetti della continuita del servizio,
sia per Ia minima incidenza della potenza andata fuori eserci·
zio (nel caso delle centrali idroelettriche danneggiate), sia per
Ia possibilita di alimentare Ie reti elettriche di una zona 0 di
una citta da piu punti, attraverso l'anello di cabine di trasfor·
mazione primarie che sempre e previsto a servizio delle utenze
piu importanti. E, d'aItra parte, in molti casi risuIta inevitabile
escludere dall'aLimentazione elettrica anche reti rimaste intatte,
per prudenziali motivi di incolumita pubblica.
6.3. I maggiori danni dell'alluvione risultarono provocati
agli impianti secondari di trasformazione in conseguenza della
loro maggiore vulnerabilita; questa pero deriva, come si e dimostrato, da superiori ragioni di incolumita pubblica e di ordine tecnico.
E neppure si puo pensare di rendere perfettamente stagne contro fenomeni dell'importanza di quelli accaduti nel novembre 1966 Ie migliaia di cabine di tutte Ie localita ove sa·
rebbe prevedibile, anche con ipotesi estremamente catastrofica,
U verificarsi di simili eventi.
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6.4. Per quanta riguarda l'aspetto particolare degli alIa·
gamenti, ed in relazione alle considerazioni di carattere proha.
bilistico suI verificarsi di tali eventi, nonche delle loro conseguenze sugli impianti elettrici e sulla collettivita, si ritiene che
non sia necessario e neppure opportuno introdurre particolari
criteri costruttivi al di la di quelli previsti dalla vigente nor·
mativa.
Prescindendo daUe difficolta 0 dalle impossibilita tecniche gia messe in risalto, il prevedere degli impianti interamente
e assolutamente «stagni» comporterebbe elevatissimi maggiori oneri, assolutamente non giustificabili.
Infatti, mentre relativamente pochi utenti, del resto ben
piu gravemente danneggiati dalle altre conseguenze di un'alluvione a frequenza piu che centenaria, ne avrebbero, forse, eliminato un inconveniente, sempre limitato nel tempo come si e
dimostrato, l'economia generale del Paese ne ricaverebbe un
danno certo e immediato in quanta gli ingenti capitali immobilizzati non potrebbero essere impiegati in modo piu produttivo. Ne risulterebbe anche rallentato il programma di estensione
e potenziamento del servizio elettrico, di primaria importanza
per l'avvenire economico di molte zone d'Italia.
Per limitate classi speciali di utenza (ospedali, compiessi
radiofonici, teIe£onici, militari, pubbliche Autorita) l'energia
elettrica puc, senz'altro venire fornita a mezzo di cabine poste
in posizione di sicurezza, naturalmente se dette utenze mette·
ranno a disposizione nei loro edifici a pi ani elevati i locali atti
a sopportarne i carichi; si deve perc' tenere presente che que·
sto non e sufficiente per dare Ia garanzia assoluta di continuita
del servizio, che dipende da troppe cause, spesso molto lontane dalla utenza da garantire. Per avere in ogni caso garanzia
di continuita del servizio elettrico bisogna piuttosto ricorrere a
gruppi elettrogeni installati in posizione di sicurezza, mentre
gruppi mobili potrebhero essere fatti rapidamente affluire nei
punti dove il loro intervento risultasse necessario.
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CONSIDERAZIONI

SU ALCUNI PROBLEM I GIURIDICI ED AMMINI·
STRATIVI CONNESSI ALLA DIFESA DEL SUOLO
I~ LA RESPONSABILITA DEI FUNZIONARI

Devesi premettere che Ie prime relazioni sullo state di
avanzamento dei lavori della Commissione interministeriale, nonche non poche delle relazioni presentate da componenti della
Commissione stessa hanno spaziato su campi assai vasti, che,
pur non riguardando esc1usivamente il tema della difesa del
suolo e delle sistemazioni idrauliche, sono perC> strettamente
legati all'argomento in parola. Tale, ad esempio, Ie possibilita
di attuare snellimenti e acceleramenti delle procedure, argomento che e comune a tutte Ie opere pubbliche dello Stato e
degli Enti pubblici in genere e al quale e particolarmente interessato chi, trattando i problemi tecnici della difesa del suolo
e delle sistemazioni idrauHche, non puC> dissociarli dai problemi
d'ordine giuridico amministrativo, atteso che la celere reaHzzazione e l'efficacia delle opere che dovranno essere attuate
sulla base dei suggerimenti della Commissione non puC> non
essere strettamente collegata agH strumenti (procedure, mezzi e
personale) necessari per realizzare Ie opere stesse.
Cia non togIie che i suggerimenti che vengono dati dai vari
componenti e quelli che, a titolo di indicazione generale, vorta
formulare la Commissione nella sua relazione conc1usiva non
siano preziosi per tutte Ie strutture dello Stato interessate alla
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realizzazione di opere pubbliche, non essendo possibile pensare
che vengano attuate riforme parziali che possano riguardare
solamente il settore della difesa del suolo ora in discussione.
Cosl procedendo si ricadrebbe nel grave difetto gia rilevato, di
riforme spezzettate, per settori, che va decisamente combattuto,
atteso che il fine di una e££icace riforma delle procedure deve
toccare tutti i settori delle opere pubbliche.
Cic> premesso va sottolineato che nel problema relativo
all'acceleramento delle procedure e innestato quello della reo
sponsabilita dei funzionari, problema questa che anch'esso in·
teressa tutte Ie attivita della Pubblica Amministrazione e non
puC> essere limitato solamente al campo della difesa del suolo.
L'argomento in parola e stato oggetto di trattazione assai
significativa nella relazione presentata dall'ottava Commissione,
con argomentazioni cui non puC> non associarsi 10 scrivente, che
si era permesso di segnalare Ia questione nella sua relazione
inviata in data 30 luglio c.a. con n. 8982 dal Presidente del
Magistrato aIle Acque a codesta Commissione.
La colleganza di pensiero induce a svoIgere qualche ulte·
riore considerazione su una situazione che invero meriterebbe
un intero trattato, tenuto con to della sua importanza, della sua
delicatezza e delle implicazioni che derivano dalle soluzioni da
prospettare.
Devesi precisare anzitutto che essa ha un aspetto in campo
civile e un altro in campo penaIe.
Sotto l'aspetto civile si fa notare che la responsabilita dei
funzionari e strettamente collegata ai controlli sugli atti dei
medesimi. Infatti, merita ricordare che Ie disposizioni fondamen tali relative alla responsabilita dei funzionari si trovano nel·
Ie norme per l'Amministrazione del patrimonio e per Ia conta·
bilita generale dello Stato approvata con R.D. 18 novembre
1923 n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni e pre·
cisamente dall'art. 56 aII'art. 86. In particoIare poi Ia norma
in base alla quale la responsabilita rimane operante anche dopo
la registrazione da parte della Corte dei Conti dei provvedi·
menti di impegno 0 dei titoli di spesa, e prevista nel secondo
capoverso dell'art. 81 del R.D. citato, che cosl recita: «La reo
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sponsabilita dei funzionari predetti non cessa per effetto della
registrazione 0 dell'applicazione del vis to da parte della Corte
dei Conti sugU atti d'impegno e sui titoli di spesa ».
E' da tale disposizione che derivano tutte Ie conseguenze
che sono oggetto delle vibrate e giustificate contestazioni da
parte di tutti i funzionari dello Stato e da chiunque abbia un
minimo di coscienza giuridica moderna.
La responsabilita patrimoniale, derivante come prima implicazione della norma sopracitata ed il logico e comprensivo
trauma psicologico che determina un'addebito sia nel funzionario colpito sia nella famiglia del medesimo (anch'essa coinvolta patrimonialmente e moralmente dalla sanzione) hanno come
strana contrapposizione Ia irresponsabilita degli organi di controllo.
Ora non puo non notarsi la stranezza della norma in base
alla quale un provvedimento (atto di impegno 0 di pagamento)
che e stato oggetto di penetrante e attento esame da parte sia
della Ragioneria sia della Corte dei Conti e che, conseguentemente dopo il visto di tali organi ha avuto piena esecuzione,
perche ritenuto opportuno, regolare e Iegittimo, a distanza di
anni possa essere ritenuto invalido e conseguentemente produttivo di danni per 10 Stato, in forza di una nuova interpretazione
delle disposizioni che costituiscono il presupposto dell'atto, data
dal funzionario ispettivo che ha effettuato una verifica amministrativo-contabile presso l'organo emanante il provvedimento
stesso.
Che significato, quale valore puo aHora essere attribuito
al controllo della Ragioneria e della Corte dei Conti? La domanda e pienamente legittima, proprio considerando l'etemento
gia messo in luce e cioe quello della irresponsabilita dell'organo
di controllo. Devesi rilevare che tale irresponsabilita non e
sancita da nessuna precisa disposizione di legge, ma deriva,
almeno per quanta concerne la Corte dei Conti, dalla impostazione che Ia Iegislazione italiana, anche prima della colloeazione data a tale organo nella Costituzione repubblicana, ha
dato alla Corte dei Conti stessa. Essa, doe, come eben noto,
e considerata Magistratura e come tale non e ritenuta respon267

sabile delle decisioni adottate. Non e invece per nulla chiaro
su quale norma 0 principia si possa fondare Ia irresponsabilita
delle Ragionerie, che non sono Magistrature e che pure eser·
citano un controllo assai piu esteso di quello effettuato dalla
Corte dei Conti. Infatti, aIle Ragionerie e affidato il compito
non solo di accertare la legittimita dei provvedimenti, rna anche Ia sua regolarita, concetto questa che viene inteso nel senso
piu ampio, abbracciante conseguentemente anche it merito del
provvedimento in relazione al bilancio della Stato. Ora traIa·
sciando Ia questione della irresponsabilita delle Ragionerie, de·
vesi osservare che, avendo il legislatore attribuito alIa Corte
dei Conti Ia funzione di giudicare, in un certo qual sensa, Ia
validita del provvedimento sotto il profilo della sua rispondenza
aIle leggi in vigore, onde sia consentito alIa Pubblica Ammini.
strazione di dare il via alIa sua esecuzione, detto giudizio dovrebbe determinare la definitivita, nel campo dei rapporti giuridici, del provvedimento stesso.
Can il che dovrebbesi escludere Ia possibilita di invalidazione delI'atto a seguito di un nuovo controllo successivo e distante
nel tempo a quello effettuato dalla Corte. Sembra che col principia
sancito dall'art. 81 venga in effetti svilito il campi to della Corte
dei Conti, perche e Ia stessa registrazione del provvedimento che
viene a cadere nel nulla, trascinata dall'annullamento del provvedimento che essa aveva riconosciuto valido. Si aggiunge che
non puo non apparire come Ia norma contenuta nell'art. 81
vengasi in effetti anche a violare il principia che sta a base di
ogni ordinamento giuridico moderno e cioe quello della certezza del diritto. Infatti, rendendo possibile Ia caducazione del
provvedimento a distanza di anni si sancisce il principia inverso
della insicurezza del diritto e cio sia nei confronti dell'ente 0
persona verso il quale l'atto e stato diretto sia nei confronti del
funzionario che l'aveva adottato. Tali insieme di considerazioni
dovrebbero indurre a chiedere Ia abrogazione della norma sopra
riportata e Ia sua sostituzione can aItra norma impostata chia·
ramente suI principio che la registrazione del provvedimento
da parte degli organi di controllo sancisce Ia sua definitivita.
Cio ovviamente tranne il caso in cui in qualsiasi momento e da
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parte della stessa Amministrazione che I'ha emanata, od aliun·
de, siano stati trovati elementi che provino la nullita ex se del
provvedimento, perche fondato su dati falsificati 0 falsi docu·
menti 0 falsamenti presentati. Ovviamente in tal caso il pro·
blema si sposterebbe ed implicherebbe, oltre il campo pretta·
mente civile per il conseguente risarcimento del danno a ca·
rico del funzionario e del beneficiario, anche il campo penale.
Con l'abolizione della norma citata si renderebbe giustizia
ai funzionari, dando loro Ia tranquillita e Ia serenita che e indio
spensabile abbiano per operare efficacemente nell'interesse del·
la Pubblica Amministrazione al di fuori di sorprese future. Con·
seguentemente, ne guadagnerebbe anche la Pubblica Ammini·
strazione per il maggiore impuiso e il maggiore dinamismo che
sarebbero dati al provvedimenti con I'eliminazione di incertezze
sulla possibilita di futuri annullamenti ed addebiti.
AlIa luce di quanta esposto dovrebbe apparire indispensa.
bile che la Commissione si faccia promo trice di una energica
e chiara presa di posizione suI problema, invitando gli organi
di Governo nella sua relazione conclusiva ad affrontare il gra·
vissimo problema della responsabilita dei funzionari, chiedendo
la abrogazione dell'assurda ed ingiusta disposizione contenuta
nel citato art. 81.
Per quanto concerne l'aspetto pen ale qeIla responsabilita
dei funzionari, anche esso e stato delineato con franchezza nella
citata relazione dell'ottava Commissione.
Non e possibile pertanto non associarsi aIle critiche rio
volte alIa interpretazione che attualmente viene data al con·
cetto di peculato con la creazione di una categoria giuridica quale
e il « peculato per distrazione », che sembra invero non essere
perfettamente inquadrata ne! concetto di peculato quale si desume dalla lettura dell' art. 314 del Codice Penale.
All'uopo merita trascrivere il testa di tale articolo che
cosl recita: «II pubblico ufficiale 0 l'incaricato di un pubblico
esercizio che :lVendo per ragioni del suo ufficio il possesso di
denaro 0 di altra cosa mobile appartenente alIa Pubblica Ammi·
nistrazione, se l'appropria ovvero 10 distrae a profitto proprio
o di altro, e punito ecc .... ». Non sembra inesatto interpretare
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il peculato quale furto, da parte del pubblico funzionario, di de·
naro 0 di altra cosa mobile. In sostanza, la base del concetto di
peculato sembra uguale alIa base del concetto di furto. Sia l'uno
che l'altro delitto sono fondate sui possesso di denaro 0 altra
cosa mobile per cui non si comprende come sia stato possibile
assimilare a tale possesso il provvedimento 0 l'atto con cui un
funzionario dispone il pagamento di una somma 0 l'impegno di
una spesa, determinando un danno aHo Stato perche L'atto era
illegittimo.
Trattasi nella fattispecie di manifestazioni di volondl che
non hanno niente ache vedere con il possesso di denaro 0 di
altra cosa mobile. Infatti, il funzionario che emana un atto, che
firma un provvedimento espleta, sia pure in modo illegittimo,
una sua funzione, ma non possiede denaro 0 cose mobili, che
poi distrae per altri 0 utilizza per se.
Sembrerebbe, pertanto, che l'inquadramento dell'atto il·
legittimo nel peculato per distrazione non corrisponde al con·
cetto del delitto previsto dall'art. 314, e che un semplice ille·
cito civile venga trasformato in illecito penale, solamente per
effetto interpretativo e non perche esso sia previsto da una espli.
cita e predsa norma di legge.
Tali considerazioni dovrebbero indurre ad affrontare anche
il problema del peculato per distrazione, facendolo oggetto di
una speciale menzione da parte della Commissione, onde il Go·
verno sia indotto a prendere l'iniziativa di una norma interpre.
tativa che limiti al solo illecito civile fatti che ora vengono con·
siderati ricadenti nel Codice Penale.
II) SPESE GENERALI PER LE PROGETTAZIONI E PER IL FUN·
ZIONAMENTO DEGLI UFFICI

In alcune memorie presentate alIa Commissione e stato po·
sto il problema della progettazione preventiva trattato anche
dallo scrivente nella sua relazione sopracitata. All'uopo si e se·
gnalata la necessita di formare un « patrimonio progetti » 0 di
creare degli Uffici di progettazione. Si e, doe, delineata la ne·
cessita che la Pubblica Amministrazione abbia a disposizione ela·
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borati gia pronti al momenta in cui siano stati approvati i programmi previsti dalle varie leggi di finanziamento, allo scopo di
poter passare rapidamente all'attuazione dei programmi stessi.
E cio perche l'esperienza ha dimostrato che purtroppo Ie
opere previste dal legislatore in vari provvedimenti di indole
generale 0 particolare sono iniziate sempre con grave ritardo rispetto al momento in cui e prevista la spesa. Cio e dipeso e dipende tuttora dal fatto che gli elahorati progettuali vengono
redatti solo dopo l'approvazione dei programmi esecutivi, cosicche esiste in effetti una grave sfasatura tra l'epoca di emanazione della legge e la realizzazione completa delle opere dalle
leggi stesse previste. Tale fatto ovviamente determina anche
danni che non vanno trascurati sia dal1ato sociale sia dallato
economico, perche i ritardi nella progettazione si risolvono purtroppo anche in aumenti di costi delle opere.
Esiste pertanto un'unanime intesa sulla necessita di creare
it cosl detto «patrimonio progetti» 0 «parco progetti» che
dir si voglia. Pera, per attuare praticamente tale intento enecessario che gli Uffici siano posti in grado di provvedere ai
sondaggi ed alle esplorazioni; in una parola agli studi preventivi
indispensabili per precise ed efficienti e1ahorazioni progettuali.
Ora nella situazione attuale non e affatto possihile che gli uffici stat ali ed in particolare quelli del Genio Civile provvedano
alla compilazione preventiva dei progetti, atteso che essi non
dispongano dei fondi occorrenti per Ie spese afferenti g11 studi
preliminari. In base aIle norme in vigore gli Uffici del Genio
Civile devono preparare a tale scopo preventivi riguardanti gli
studi in parola: tali perizie devono essere trasmesse al Ministero
dei LL.PP., che deve sentire il parere dei suoi organi consultivi: successivamente, sulla hase di tale parere, il Ministero
puo emettere il decreto di finanziamento, che, ovviamente, deve essere soggetto alIa registrazione da parte degli organi di
controllo. Solamente dopo tale registrazione gli Uffici vengono
autorizzati a provvedere alle spese e vengono accreditati i relativi fondi. Con tale procedura, delineata cosl sommariamente,
passano mesi prima che gli uffici siano in grado di affrontare
gli studio Si aggiunge che il capitolo di bilancio suI quale i1
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Ministero deve far gravare Ie relative spese non e suffidente a
sostenere tutte Ie richieste che vengono formulate dagli uffici
durante l'esercizio finanziario, per cui non poche volte avviene
che non e possibile effettuare gli studi preventivi per mancanza
di fondio
Tutto cio induce a ritenere indispensabile che venga segnalato al Governo la necessita di affrontare anche detto problema
possibilmente sulla base delle seguenti proposte:
a) che il capitol() di bilando del Ministero dei LL.PP.
su cui annualmente gravano Ie spese per progetti sia congrua·
mente dotato, onde evitare il pericolo della mancanza di fondi.
b) che i fondi siano ripartiti tra i Provveditorati e Magistrati e che l'erogazione dei fondi agli Uffici sia fatta dai detti
organi decentrati secondo Ie rispettive competenze sulla base
di progetti che dovrebbero essere soggetti ai normali organi
consultivi degli organi decentrati.
c) che gli Ufnd siano autorizzati dagli stessi Provvedi.
torati 0 Magistrati a stipulare convenzioni con professionisti 0
istituti universitari, ove fosse necessario avvalersi di tali categorie. Tali convenzioni dovrebbero anch'esse essere approvate dai
Provveditorati 0 Magistrati, sentendo il solo Comitato Tecnico
dell'organo decentrato.
d) che gli organi decentrati possano autorizzare gli Uffici
a disporre l'esecuzione dei rilievi e studi in economia subito,
contemporaneamente all'approvazione dell'elaborato, sotto Ie
riserve di legge, in attesa della registrazione del provvedimento
da parte degli organi di controllo.
Tali procedure innovative renderebbero possibile concretizzare I'intento di formare un patrimonio di progetti tempestivamente, prima doe che i programmi vengano approvati.
Resta inteso che anche !'attuazione di tale proposito e
legato al problema del personale, perche, in parole banali, tutto
si puo fare da parte degli Uffici del Genio Civile, purche siano
forniti del personale suffidente e qualificato. Ma do e problema
di carattere generale che del resto e state ampiamente affrontato gia nella prima relazione di codesta Commissione. Pertanto
non si puo non assodarsi aIle richieste fatte dalla Commis272

sione onde 10 Stato italiano affronti decisamente tale problema
preliminare e fondamentale, per ottenere una buona ammini·
strazione della cosa pubblica e Ia sollecita realizzazione delle
opere.
Anche Ie spese per il funzionamento degli uffici sia peri·
ferici, sia decentrati, sia centraH, dovrebbero meritare ratten·
zione di codesta Commissione.
Non e infatti concepibile che in una societa moderna, dove
qualsiasi ente pubblico puC> disporre di somme per Ie sue esi·
genze d'ufficio e per il suo funzionamento con Iarghezza e con
celerita, solamente 10 Stato debba sottostare a procedure defati·
ganti, che si risolvono in un aggravio di lavoro, in ulteriore
necessita di personale e comunque in perdita di tempo.
Un esempio che 10 scrivente non esita a definire eclatant
del sistema in usa, dovuto alIa legislazione in vigore, e quello
della necessita di ottenere l'assenso da parte del Provveditorato
Generale dello Stato per Ie forniture eccedenti Ie 120.000 lire.
Non e il caso di sottolineare quali complicazioni porti agH uffici
una disposizione del genere, che si comment a da sola e che e
tuttora in vigore in un'epoca in cui si tende al decentramento
delle opere attribuendo agli organi decentrati (Provveditorati
e Magistrati) competenza ad approvare progetti anche di im·
porto illimitato.
Anche in tale materia e indispensabile porre mana a mo·
difiche radicali delle norme vigenti.
Anzitutto si dovrebbe disporre che tutti gli Uffici del Ge·
nio civile possano provvedere alle spese di funzionamento sulla
base di semplid ordinazioni entro i limiti almeno di 10 milioni,
mediante Hquidazione su fattura e rendicondando Ie relative
spese, eliminando la presentazione di apposite perizie. AgH
uffid dovrebbero essere assegnati i fondi da parte delle Am·
ministrazioni Centrali sulla base di fabbisogni globali preven·
tivi, presentati nell'esercizio antecedente a quello cui si rife·
risce la spesa.
Gli accredit~menti dovrebbero essere erogati a favore de·
gli uffici al principio di ogni esercizio e per tutto l'arco della
esercizio stesso e non gia divisi per quadrimestri come avviene
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attualmente, con ulteriore aggravio di lavoro e con conseguenti
ritardi nell'erogazione dei fondi e nei relativi pagamenti.
Per quanta concerne poi la necessita del preventivo bene·
stare del Provveditorato dello Stato occorrerebbe modificare Ie
disposizioni elevando illimite - anacronistico - di 120.000
lire, portandolo ad almeno 15 milioni.

III)

STRUTTURE DEI MAGI STRATI PER LA DlFESA DEL SUOLO

Da tutte Ie relazioni e emersa la necessita di affidare 1'at·
tuazione delle sistemazioni idrauliche e della difesa del suolo
a nuovi organismi, sulla base delle esperienze in atto del Ma.
gistrato aIle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po di
Parma, enuc1eando Ie competenze relative aIle sopradette opere
dai Provveditorati alle oo.PP.
E' dibattuto pero il problema del numero dei Magistrati
da costituirsi.
Non si ritiene di poter entrare nel merito di tale argo·
mento, non avendo elementi sufficienti per giudicare valida
una tesi 0 un'altra circa detto numero. Si puo solo auspicare
che il numero dei nuovi organi proposti sia limitato allo stretto
indispensabile, tenendo conto delle sole esigenze tecniche.
A parte cio, 10 scrivente si permette formulare qualche
suggerimento che potrebbe servire di base per proposte della
Commissione in sede di relazione finale, onde il governo abbia
una traccia sui compiti e strutture dei Magistrati.
1) Compiti ed attribuzioni dei Magistrali

Se la difesa del suolo deve essere intesa, come appare ov·
vio, in senso globale non e possibile non considerare la neces·
sita che ai Magistrati siano attribuite competenze nelle seguenti
materie:
a) opere idrauliche, intese nella pill vasta accezione e
cioe manutenzione, sistemazione e riparazione delle opere esi·
stenti, costruzioni di nuove difese per la tutela delle opere
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idrauliche, ivi compresi i bacini per laminazione delle piene,
nonche la polizia idraulica;
b) opere di bonifica di pianura e idraulico-forestali;
c) opere di difesa del lido del mare;
d) opere di difesa, sistemazione e manutenzione dei laghi e delle lagune;
e) navigazione interna;
f) derivazioni dalle acque e tutela delle acque sotterranee;
g) opere di difesa dalle frane intese come sistemazione
di frane, lasciando ad altri organi (Provveditorati e Regioni)
i consolidamenti ed i trasferimenti di abitati;
h) difesa da inquinamenti delle acque;
i) prevenzione e pronto intervento in caso di calamita
naturali.
Sono compiti evidentemente vastissimi, ma ad avviso dello
scrivente 0 essi vengono affidati tutti ai detti organi decentrati,
oppure la difesa del suolo non verra attuata in modo globale
ed organico. Devesi, pera, sottolineare il fatto che Ie opere di
difesa dal litorale e Ie opere di difesa dalle frane, nonche la
prevenzione degli eventi calamitosi, oggi non trovano una regolamentazione adeguata nell'attuale legislazione.
Cos1 pure la competenza in materia di bacini, essendo del
tutto nuova, non trova riscontro alcuno nelle leggi vigenti.
Occorrerebbe, pertanto, che nelle disposizioni concernenti
i Magistrati siano previste norme speciali che attribuiscono interventi a totale ed esc1usivo carico dello Stato delle opere relative alIa difesa del litorale, alIa sistemazione delle frane, alIa
prevenzione degli eventi calamitosi nonche alIa costruzione dei
bacini.
I Magistrati dovrebbero provvedere ad approvare con decreti i progetti delle opere di cui sopra, quale ne sia l'importo,
sentito il parere dell'Ingegnere Capo del Genio Civile per opere d',importo fino a 300 milioni ed il Comitato Tecnico del
Magistrato per importi superiori, impegnando Ie relative opere
e autorizzando contemporaneamente l'appalto dei lavori. Una
volta effettuato l'appalto, il Magistrato dovrebbe autorizzare
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I'immediata consegna dei Iavori sotto Ie riserve di Iegge. Do·
vrebbe comunque restare salva la facolta di avocazione da
parte del Ministero dei LL.PP. per opere importanti che rien·
trano nelle attribuzioni di tale Amministrazione.
Ai Magistrati dovrebbero essere attribuite altresl:
1) Ie proposte per Ia classificazione dei corsi d'acqua
(0 bacini idraulici) da formulare al Ministero dei LL.PP.;
2) Ia preparazione dei piani di bacino da sottoporre al·
l'approvazione del Ministero dei LL.PP. di concerto con quello
dell' Agricoltura e Foreste, sentito il Comitato Tecnico ed i1
Consiglio Superiore dei LL.PP.;
3) Ia regolazione degli scolmi di piena dei bacini in
previsione 0 durante il corso di eventi calamitosi;
4) Ia delimitazione, con proprio Decreto, per ciascun
corso d'acqua di distanze dalle sponde 0 dagli argini, con vin·
coli di inedificabilita di qualsiasi natura;
5) Ia delimitazione, con proprio Decreto, di zone fra·
nose con vincoli di inedificabilita di qualsiasi natura;
6) Ia preparazione di programmi delle opere attribuite
alIa competenza del Ministero dei LL.PP. e quella dell'AA.FF.
da approvare dall'uno 0 dall'altro secondo Ie rispettive com·
petenze e il coordinamento dei programmi dei LL.PP., della
Agricoltura e Foreste e delle Regioni relative a opere che inte·
ressano Ie difese del suolo.
Per quanta concerne Ie opere di bonifica di pianura ed
idraulica·forestale ad avviso dello scrivente resta tuttora da
risolvere i1 problema determinato dal disposto contenuto nel·
l'art. 117 della Costituzione, che attribuisce alIa Regione la rna·
teria dell'« agricoltura e foreste » e conseguentemente la boni·
fica di pianura e di idraulica·forestale. A sommesso avviso del·
10 scrivente, infatti, non sembra che tale problema possa es·
sere risolto sulla base dell'altro disposto contenuto sempre
nel citato art. 117 che attribuisce aIle Regioni « i Iavori pub.
bUd di interesse locale» atteso che tale norma e chiaramente
rivolta a delimitare Ie competenze in materia di «Iavori pub·
blici », nel mentre Ie opere di bonifica non possono non essere
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comprese nel concetto di « agricoltura e foreste », di cui sem·
pre all'art. 117 citato.
Comunque, e un problema che affrontera il Iegislatore,
modificando con norma costituzionale Ie attribuzioni regianali atteso che, come appare effettivamente necessario (e in
tale impostazione 10 scrivente non puC> non concordare) Ia difesa
del suolo intesa in senso integrale, dovrebbe comprendere an·
che Ie opere di bonifica di pianura e Ie sistemazioni idrauliche
forestalL
Per il Magistrato aIle Acque di Venezia, pero, 10 scrivente
non puC> esimersi dal mettere nella dovuta Iuce il fatto che Ie
Regioni a Statuto speciale (Trentino Alto Adige e Friuli Ve·
nezia Giulia) trattano gia la materia relativa aUa bonifica di
pianura ed aIle opere idrauliche forestali, in applicazione aHo
art. 117 citato e sulla base degli statuti region ali e delle norme
di attuazione di ciascun Statuto.
Cio, pertanto, ha determinato gia da tempo la perdita
delle competenze del Magistrato in tali mat erie nelle zone sur·
ricordate. II Magistrato si deve limitare (anche sulla base di
accordi intervenuti con gli organi regionali) ad esaminare i pro·
getti delle citate opere di bonifica solo dal punto di vista idrau·
lico, per il rilascio di un semplice nulla·osta, senza ovviamente
entrare nel merito dei progetti.
II Magistrato aile Acque, perC>, non conosce i programmi
delle opere di bonifica e delle sistemazioni idrauliche forestali,
che Ie due Regioni intendono attuare, perche non esiste nes·
suna norma che imponga aIle Regioni in parola di sottoporre
tali programmi al vaglio del Magistrato alle Acque. Cosicche
viene a mancare per detto Istituto una funzione fondamen·
tale e doe quella di essere in grado di coordinare Ie program·
mazioni regionali con Ie proprie.
Merita mettere in luce tale problema che e particolare, ma
importante, perche concerne il coordinamento delle attribuzioni
del Magistrato aIle Acque con quelle della Regione gia esistente.
Conseguentemente 10 scrivente si permette far presente
la necessita che in sede di creazione dei nuovi Magistrati venga
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considerata Ia situazione particolare del Magistrato alle Acque
eli Venezia.
Occorrera, cioe, proporre una norma particolare per il
detto Istituto che imponga il necessario coordinamento tra re·
gione e Magistrato alle Acque, qualora per gli altri Magistrati
rimangano Ie competenze in materia d.i bonifica e d.i sistema·
zioni idraulico forestali, come auspicato daUa Commissione, in
vista dell'unitarieta del concetto di difesa del suolo.
2)

StruttuTe

Per l'attuazione dei compiti affidati al Magistrato presso
i medesimi dovrebbero essere costituiti:
a) un ufficio di elaborazione dei piani di bacino. Tali
piani che dovranno essere sottoposti al parere del Comitato
Tecnico dovranno essere ovviamente vincolanti per tutte Ie Am·
ministrazioni dello Stato, per tutti gli enti pubblici e per i pri.
vati. Conseguentemente tali piani dovranno essere pubblicati
per una necessaria conoscenza generalizzata;
b) un Ufficio Tecnico di consulenza generale per i1 Presidente del Magistrato, al quale Ufficio Tecnico dovranno essere attribuiti anche poteri di regolazione dei livelli dei bacini
in caso di calamita naturali.
c) uno speciale servizio radio per Ia prevenzione e per
il pronto soccorso;
d) un magazzino di pronto soccorso particolarmente
attrezzato.
Naturalmente i Magistrati dovranno essere dotati di un
Ufficio Amministrativo del quale faranno parte i reparti di
gestione delle opere, I'ufficio contratti, l'economato ed il ser·
vizio automezzi.
Presso i Magistrati dovrebbe essere costituito anche iJ
Comitato per l' Albo dei Costruttori, che attualmente esiste solo
presso i Provveditorati Regionali.
Per quanta concerne la carica di Vice Presidente non appare possibile, come proposto in qualche relazione, che essa
sia attribuita a funzionari del Ministero dell'Agricoltura e Fo-
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teste. Devesi, infatti, far rilevare che i Magistrati fanno parte
dell'organico del Ministero dei LL.PP. e che hanno e avranno
Ia gestione, con prevalenza decisamente ponderante, di opere
di competenza di detto Ministero, per cui non sembra giuridicamente possibile che Ie responsabilita inerenti alIa gestione
dei fondi re1ativi siano attribuiti a funzionario di Amministrazione diversa da quella del Ministero dei LL.PP., nel cui bilando sana iscritti i fondi autorizzati dalla legge di bilando
e delle leggi speciali.
Presso i Magistrati dovranno essere istituiti Comitati Tee.
nid amministrativi quali organi eonsultivi che sostituscano il
Consiglio Superiore dei LL.PP. nonche i1 Consiglio di Stato.
Tale organo consultivo dovrebbe eomprendere almeno i se·
guenti componenti:
1) i Direttori Generali (0 loro delegati) delle Dire·
zioni del Ministero dei LL.PP. ehe siano interessati aIle opere
attribuite al Magistrato;
2) i Direttori Generali (0 loro delegati) del Ministero
dell'AA.FF. interessati aIle opere di competenza del Magistrato
in tale materia;
3) i Provveditori aIle aa.pP.. rientranti ne1 comparti.
mento del Magistrato;
4) il Vice Presidente;
5) i rappresentanti delle Regioni;
6) gli Ispettori Generali facenti parte dell'U££icio
Tecnico;
7) i rappresentanti degli Ispettorati Agrari, Compartimentale e Provindale dell'Agricoltura e delle Foreste;
8) il Direttore della Ragioneria;
9) l'Avvocato Distrettuale dello Stato;
10) un Consigliere di Stato;
11) un rappresentante dell'ENEL;
12) un rappresentante della Capitaneria di Porto;
13) un rappresentante degli Enti del Turismo;
14) il Sovrintendente ai Monumenti;
15) il Capo della Sezione Urbanistica Regionale;
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16) un Geologo del Servizio Geologico d'Italia;
17) il Direttore dell'Ufficio Idrografico;
18) un rappresentante del Ministero del Tesoro.
Nel Comitato Tecnico dovrebbero essere chiamati anche
a far parte, volta, per volta, ingegneri capi dei Geni Civili
interessati ai singoli argomenti trattati dal Comitato, nonche
esperti anche estranei alI 'Amminis trazione.
Sembrerebbe opportuno prevedere anche un Comitato rio
stretto, composto di membri residenti Iocalmente, da convocare,
per affari urgenti, di importo non eccedente i 300 miHoni.
Per quanta concerne l'organico dei Magistrati, per il personale tecnico ed amministrativo, esso dovrebbe essere stabilito
in speciali tabelle che sembra opportuno siano perC> diverse per
ciascun Magistrato, secondo l'importanza e l'estensione territoriale del Magistrato interessato.

IV)

SNELLIMENTO ED ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Prem~sse

II problema dello snellimento ed acceleramento delle procedure attiene alIa necessita, unanimamente sentita d improrogabile, di ottenere che Ie pubbliche amministrazioni in genere,
queUe statali in particolare, siano in grado di applicare in concreto Ie disposizioni di Iegge nel modo piu efficiente e sollecito
sia nell'interesse degli Enti cui appartengono, ottenendo anche
una riduzione dei costi di servizi, sia nell'interesse dei cittadini.
Tale finalita puC> portare a studiare il problema ed a ricercarne Ia soluzione in modi differenti.
II discorso cioe:
1) puC> essere di respiro particolarmente ampio, toecando Ie strutture della Stato e degli Enti 10caH (Regioni, Provincie, Comuni) e conseguentemente Ia ripartizione dei compiti
tra 10 Stato e gli Enti stessi. E' ovvio, infatti, che una divers a
articolazione delle competenze, basate su un accentuato decen280

tramento, risolverebbe in modo incisivo e risolutivo non pochi
problemi di acceleramento e snellimento procedurale;
2) pua, pur rimanendo concentrata l'attenzione sulle
sole amministrazioni statali, port are a proporre riforme profonde che tocchino tra I'aItro anche la ripartizione dei compiti
tra Ie varie amministrazioni statali, spostandone Ie competenze,
dall'uno aIle aItre, sulla base delle funzioni istituzionali delle
singole branche delle amministrazioni stesse, onde ottenere una
maggiore efficienza nei servizi.
Cosl pure Ie riforme di struttura potrebbero impostare in
un modo del tutto nuovo e moderno il rapporto tra I'amministrazione attiva e queUa di controUo trasformando anche tali
organi nell'organizzazione e nei compiti.
In particolare, il controllo potrebbe essere riformato fondandolo, anziche suI principio attuale, meramente formaIe, di
contrapposizione aU'amministrazione attiva, sulla collaborazione con l'amministrazione controllata, per ricercare, nell'interesse generaIe, il modo di attuare provvedimenti Iegittimi e
validi, e non piu soggetti ad ulteriori controlli.
Pera entrambi i due modi sopraccennati determinano la
necessita di rivedere profondamente, sconvolgendole, competenze, strutture, sistema di rapporti.
Ed invero sarebbe auspicabile sottoporre ad esame approfondito tutta l'intera materia, atteso che la trasformazione radicale dei compiti dello Stato, (rapportati agli altri Enti) e delle
amministrazioni statali attive e di controllo, con criteri moderni,
che tenga presente anche Ie impostazioni date aIle pubbliche
amministrazioni dagli altri Stati Europei, risolverebbe senza
altro il problema in esame in modo integrale.
Purtroppo, pera, non esistono a££atto Ie condizioni che
permettano di affrontare problemi cosl vasti.
Una prova di tale impossibilita e data dalla constatazione
che, pur essendo costituito daI1946, un Ministero della Riforma
burocratica, nulla 0 ben poco e stato attuato al riguardo.
Tali considerazioni, portano ad impostare l'argomento in
esame su una base limitata, rna realistica, rivolta a proporre
aggiustamenti e perfezionamenti nell'ambito delle strutture am-
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ministrativi esistenti, che possano portare miglioramenti efficaci
nell'interesse generale e dei cittadini.
Devesi aggiungere che, per realizzare tale intendimento,
non e sufficiente esprimersi genericamente suI problema del
personaIe, sui ritardi che derivano da questa 0 quella procedura
amministrativa, da questa 0 quella disposizione di legge 0 eli
regolamento, da questa 0 da quella interpretazione dell'organo
eli controllo.
In sostanza, il discorso deve passare dalla fase eli critica
generiea a quell a di proposta eostruttiva sui singoli easi, indicando Ie soluzioni concrete.
Su ciascuna delle soluzioni si potra aprire poi un'ampio
dibattito, aeeettandole, respingendole 0 modificandole, allo
scopo di indicare al Governo quali provvedimenti si ritiene
ehe debbono essere adottati ed in quale forma, di legge 0 eli
regnlamento, per raggiungere l'intento auspicato eli effettivi
snellimenti ed acceleramenti procedurali.
Solamente seguendo tale metodo, ad avviso dello serivente, si potranno ottenere risultati conereti. Diversamente si
rimane nel campo della eontestazione astratta, senza pero ottenere
miglioramenti effiead ne1 sistema, rispettandone Ie strutture
fondamentali che non possono essere sconvolte, per i motivi
sopraesposti.
AlIa luee delle suesposte premesse Ia trattazione presente
si basera suI principio eli ricercare soluzioni operative per i singoli punti ehe danno luogo aIle maggiori diffieolta nel settore
delle opere pubbliche.

La realizzazione delle opere pubbliche
L'attuazione delle opere pubbliehe passa attraverso piu
fasi, che vanno dalla autorizzazione di spesa (eontenuta 0 nella
legge di bilancio od in leggi speciali), alla programmazione, dalla
progettazione all'appalto, dall'esecuzione vera e propria, alPinserimento, dopo l'ultimazione e collaudo, deIl'opera, nel sistema
economico-sociale, onde essa produca gli effetti voluti dal legislatore
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Le fasi relative all'autorizzazione di spesa, nonche alla programmazione, non riguardano il tema qui trattato, atteso che
attengono ad un momento posto a monte del problema dello
snellimento ed acceleramento delle procedure che, invece, concerne l'iter esecutivo, in senso stretto, occorrente per realizzare
I'opera pubblica.
Tale iter di realizzazione attraversa alcuni momenti fondamen tali che possono cos1 suddividersi:
a) progettazione;
b) esame del progetto da parte dell'organo superiore;
c) appalto ed approvazione del contratto;
d) esame degli atti da parte degli organi di controllo:
e) pagamenti;
I) espropriazioni.
Seguendo tale iter si osserva:
a) Progettazione

Trattasi di una fase puramente tecnica per cui non sorgono
particolari problemi di carattere procedurale. Vi sono pero problemi di perfezionamenti tecnici, di allineamento dei modi di
progettazione aIle pill recenti e moderne tecniche, anche straniere, che rendano pill celere e perfetta la elaborazione dei progetti stessi. Cia aHo scopo di ottenere che Ie previsioni iniziali
nelle varie categorie di lavori, nelle misure e nei prezzi, relative
all'opera che si vuol realizzare siano Ie pill perfette possibili e
Ie pill adeguate, onde esse abbiano a subire il minor numero
di mutamenti nel corso della esecuzione dell'opera. Vuolsi in
questa sede sottolineare Ia importanza dei mezzi di ricerca preIiminare, on de la progettazione sia completa ed unica, per evitare quanto e piu possibile la presentazione di perizie suppletive
e di variante. Invero il problema e malta delicato e ricco di
implicazioni, di cui Ia principale e costituita dal numero e dalla
qualita del personale del Genio Civile addetto alla progettazione.
E' un problema invero non strettamente attinente a quello del
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tema proposto, ma indubbiamente al medesimo collegato, atteso
che non e possibile negare che Ia presentazione di perizie sup·
pletive e di variante si traduce in un evidente aggravio di lavoro
burocratico, che complica conseguentemente l'iter amministrativo. Essa infatti determina un duplicato 0 un moltiplicato di
procedure, volte all'approvazione dei progetti, alIa emissione
di decreti, all'esame da parte degli organi di controllo, ecc.
In ultima analisi, in un non lieve appesantimento delle pro·
cedure.
In materia di progettazione un altro punto importante
che merita essere messo in luce e quello relativo ai ritardi nell'elaborazione dei progetti rispetto ai programmi.
Non poche volte infatti si e dovuto constatare notevoli
remore nell'attuazione dei programmi dovute alIa mancanza
di progetti esecutivi, atteso che normalmente essi vengono
preparati dopo l'approvazione dei programmi.
E' necessario trovare un rimedio a tale stato di cose, che
e chiaramente dannoso al pubblico generale interesse, stante
che esso sposta l'attuazione concreta delle opere a tempi troppo
lunghi rispetto al momento in cui ne viene deliberata la scelta
inserendole nei programmi.
Si ritiene che potrebbe ovviarsi all'inconveniente creando,
come gill detto piu sopra, un « parco progetti », per dir COSI, da
parte degli Uffici, che in effetti, essendo i proponenti delle opere,
gill conoscono in anticipo i programmi. Con tale sistema gli elaborati potrebbero essere gill pronti per il momenta in cui i programmi diventano esecutivi.
,
Per tale esigenza di progettazione anticipata gli Uffici
dovrebbero essere autorizzati a servirsi largamente di liberi
professionisti almena fino a quando non venga risolto il problema del personale tecnico.
Un argomento particolare merita di essere segnalato per
quanto riguarda Ia progettazione e, cioe, quello relativo ai
capitolati speciali. Infatti, non poche volte Ie controversie con
Ie imprese appaltatrici hanno origine da norme poche chiare
o poco precise, contenute nel capitolato speciale, che costituisce
la base del rapporto contrattuale. In questa sede non puC> non
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formularsi un voto che detti capitolati siano compilati con Ia
mas sima cum onde siano ben chiare e precise Ie condizioni
dell'appalto, anche allo scopo di evitare quanta piu e possibile
contestazioni, che poi danno luogo alIa iscrizione di riserve,
questioni tutte che, turbando la condotta dei lavori, in ultima
analisi determinano anche ulteriori aggravi nelle procedure amministrative, oltre a maggiori costi delle opere.
b) Esame dei progetti

In base aIle attuali norme in vigore sui progetti presentad dagli Uffici del Genio Civile fino all'importo di lire 300
milioni, non occorre alcun parere da parte di un'organo consultivo superiore, atteso che e all'Ingegnere Capo del Genio
Civile stesso demandata tale facolta. Dopo i 300 milioni, invece,
gli elaborati vengono sottoposti al parere dei Comitati Tecnici
degli organi decentrati senza limite d'importo. Cio in linea
generale, perche poi esistono disposizioni particolari; ad esempio per Ie opere di bonifica, per Ie opere di edilizia scolastica,
eccetera eccetera.
Anzitutto sembrerebbe opportuno che Ie norme generali
e speciali fossero modificate ed armonizzate tra di loro.
Invero non si comprende perche vi depbano essere diffe·
renti procedure secondo Ia categoria di lavoro. E' questo un
problema che forse esula dalla specifica trattazione ma, che e
doveroso segnalare perche non puo non apparire contrario' al
buon senso il sistema adottato dallegislatore di stabilire diver·
sita di procedure, per quanta concerne gli organi consultivi,
secondo Ia natura dell'opera, con I'e££etto di creare non poca
confusione ed incertezze nelle amministrazioni che devono ap·
plicare Ie leggi.
A parte la predetta questione, sembrerebbe necessario
modificare Ia normativa di carattere generale, sopprimendo il
parere dell'Ingegnere Capo del Genio Civile, perche non sem·
bra del tutto accettabile il fatto che su un progetto redatto dal
suo Ufficio, l'Ingegnere Capo esprima il suo parere (ovviamente favorevoIe) come organo consultivo.
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Per Ie opere in concessione e per Ie opere a contributo e
bensl vero che tale ipotesi non si realizza, atteso che l'Ingegnere
Capo del Genio Civile esprime un parere su e1aborato compilato da altro ente. Pero sembrerebbe preferibile anche in tal
caso sopprimere il parere consultivo dell'Ingegnere Capo, sia
per uniformita di procedura, sia perche nell'uno e nelI'altro
caso (opere in gestione diretta e a contributo) non dovrebbe
essere disatteso un principio fondamentale e cioe que110 che
consiglia di tenere distinte Ie attribuzioni degli Uffici del Genio
Civile da quelle degli organi superiori di amministrazioe attive.
Infatti, sembra pill Iogico e rispondente a11e rispettive
funzioni istituzionali concentrare i compiti del Genio Civile
nella istruttoria dei progetti, e accentrare solo negli organi decentrati Ie funzioni consultive. Questo sia per Ie opere statali
sia per queUe degli enti locali con il contributo.
La soppressione del parere dell'Ingegnere Capo, determina
fa necessita di ripristinare il parere consultivo deU'Ispettore
Generale del Genio Civile addetto all'organo decentrato, facendo rivivere una saggia disposizione contenuta neUe norme
antecedenti al decentramento e riportate nelle prime disposi~doni relative al decentramento dei servizi dell'Amministra:zione dei LL.PP., rna poi soppressa. II parere del detto Ispettore
Generale dovrebbe essere richiesto fino all'importo di 500
milioni, snellendo in tal modo anche i compiti dei Comitati
tecnici amministrativi, a110 scopo di concentrare l'attivita di
tali organi consultivi su problemi vera mente importanti.
Dovrebbesi ovviamente lasciare facolta al Capo dell'Istituto decentrato di sottoporre al parere del Comitato anche
progetti di importo inferiore, in relazione all'importanza e specialita deU'opera, che potrebbe non essere legata aU'importo
deU' elaborato.
Strettamente connesse al progetto sono, come e noto, Ie
proroghe del tempo contrattuaIe, Ie sospensioni, nonche i verbali di nuovi prezzi. Sembrerebbe logico che tali fasi della gestione fossero esaminate dai medesimi organi consultivi che
hanno esaminato il progetto, eliminando cosl Ie incertezze ora
derivanti da diversita di procedure, che si notano nelle vigenti
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disposizioni. All'uopo si cita .n caso dei verb ali nuovi prezzi
che vengono sottoposti all'esame e parere dei comitati tecnid
qualora trattasi di opere appaltate mediante licitazione privata,
appalto-concorso 0 trattative private, anche se l'importo della
opera era inferiore ai 100 milioni e, pertanto l'organo consultivo competente per il progetto era stato l'Ingegnere Capo del
Genio Civile. Cosicche ora avviene che il Comitato Tecnico
si deve pronunciare su verbali nuovi prezzi relativi a progetti
sui quali non aveva espresso parere, per motivi di valore. Anche
tale fatto non appare, invero molto logico.
c) appalto ed approvazione contratto

Come e noto, in base alle vigenti disposizioni sulla conta·
bilita generale dello Stato, nonche del regolamento del Genio
Civile, i modi di affidamento dei lavori sono cinque e cioe:
asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, appaltoconcorso, esecuzione in economia (per cottimo 0 in amministra·
zione diretta). A parte l'asta pubblica, forma ora in disuso,
tranne la esecuzione in economia Ie altre tre forme di a££ida·
mento di lavoro hanno per caratteristica la stipulazione del
contratto in forma pubblica amministrativa e, cioe, la stipula·
zione davanti a Funzionario dell'Amministrazione cui e stata
attribuita funzione notarile. I contratti stipulati con tale for·
malita devono essere approvati con decreto, e soltanto dopo la
registrazione del decreto da parte degli organi di controllo, non·
che dopo la registrazione fiscale del contratto, e possibile auto·
rizzare la consegna e l'inizio dei lavori. Si puc, calcolare che il
sistema cosl descritto in forma assai sommaria, esige per il suo
perfezionamento (cioe, in concreto, per l'inizio delle opere) un
lasso di tempo di non meno sei 0 sette mesi a partire dall'esame
dell'elaborato da parte dell'organo consultivo. Se poi sugli atti
dell'amministrazione sono formulati rilievi da parte degli organi di controllo (Ragioneria region ale 0 corte dei Conti) iJ
tempo procedurale si allunga oltre misura.
E' bensl vero che in base all'art. 337 della legge sui lavori
pubblici e possibile autorizzare in caso di urgenza la consegna
dei lavori subito dopo it «deliberamento », cioe subito dopo
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l'aggiudicazione. Pero, a parte Ie responsabilita in cui potrebbero incorrere i funzionari, adottando tale sistema, ove il provvedimento fosse respinto in modo irreversibile da parte degli
organi di controllo, Ia eel ere consegna dei lavori potrebbe portare, (come si e potuto constat are nella realta delle cose non
poche volte), Ia conseguenza che Ie opere siano eseguite nella
gran parte prima che sia stato possibile perfezionare il complesso iter amministrativo sopra descritto. Tale situazione produce necessariamente continui solleciti da parte delle ditte appaltatrici che Iamentano di aver eseguito buona parte delle
opere e di non essere soddisfatte tempestivamente.
Conseguentemente e piu che mai opportuno modificare il
sistema nell'interesse stesso della Amministrazione.
Ad avviso dello scrivente e necessario abolire l'approvazione del contratto, pur lasciando in vigore la forma pubblicistica di stipulazione, per Ie opere affidate mediante licitazione
privata, trattativa privata 0 appalto-concorso.
Potrebbesi, invero, anche abolire Ia forma pubblicistica,
atteso che non si vede qualche maggiore garanzia porti all'Amministrazione tale forma, quando si rileva che non poche am·
ministrazioni stat ali ed enti pubbliici (consorzi di bonifica, enti
di assistenza e beneficienza, Ispettorati Forestali ecc. ecc.) provveda no alIa esecuzione di opere talvolta di non minore impor·
tanza ed entita di queUe eseguite dallo Stato senza seguire Ia
predetta formalita. Ne occorre nascondere che non poche opere
rientranti nella competenza dell'Amministrazione dei LL.PP.
vengono flffidate mediante cottimi, che sono veri e propri con·
tratti di appalto stipulati in forma privatistica, senza la presenza
dell'Ufficiale Rogante. Comunque a parte cio,pur lasciando in
vigore Ia stipulazione dei contratti in forma pubblicistica, 10
snellimento procedurale si puo ottenere nel campo contrattuale
degli appalti abolendo il decreto che approva il contratto. Nuove
norme dovrebbero conseguentemente disporre che una volta
esaminato il progetto, sia possibile autorizzare l'appalto e con·
temporaneamente impegnare 1a relativa spes a, allordo, mediante
apposito decreto, autorizzando anche Ia consegna dei lavori
immediatamente dopo l'appalto.
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Occorrerebbe doe seguire Ia stessa procedura oggi adot.
tata per Ie opere che vengono affidate in economia mediante
cottimo, per Ie quali, come e noto, e sufficiente l'approvazione
del progetto ed i1 contemporaneo impegno della relativa spesa,
senza che occorra approvare con altro decreto il contratto. Occorrerebbe altresl rendere normale Ia procedura, oggi eccezionale, prevista dalI'art. 337 sopra citata, consentendo cioe che
tutte Ie opere fossero consegnate subito dopo Ia licitazione, 0
Ia trattativa 0 l'esito delI'appalto-concorso.
Anche Ia forma di esecuzione in economia (mediante cot·
timo 0 amministrazione diretta) potrebbe essere modificata,
per poter ottenere ulteriori acceleramenti procedurali.
Come e noto, nel mentre l'esecuzione in amministrazione
diretta concretizza Ia vera e propria forma di esecuzione in
economia, atteso che l'opera viene eseguita direttamente daIl'Ufficio, con l'assunzione di operai e l'acquisto di materiali, la
esecuzione mediante cottimo costituisce in realta una vero e
proprio appalto, stante che i1 lavoro viene affidato ad una impresa che assume l'intera responsabilita dell'opera. Tale forma
di esecuzione e in effetti particolarmente seguita dai Provveditorati e dagli Uffici del Genio Civile per Ia sua maggiore
celerita rispetto alla esecuzione mediante licitazione che determina i ritardi sopra esposti.
Tuttavia, anche Ia forma di esecuzione in economia per
cottimo potrebbe essere semplificata quando si tratti di eseguire opere di lieve entita, in particolare di manutenzione 0 di
pronto intervento. In tali casi potrebbesi prevedere che gli
Uffici del Genio Civile anziche ricorrere alIa stipulazione di
cottimi, con la instaurazione della contabilizzazione prevista
dal vigente regolamento, provvedano aIle dette opere mediante
la stipulazione di semplici convenzioni, nelle quali fossero con·
tenuti gli elementi essenziali del contratto, e cioe, oltre Ia descrizione dettagliata dei Iavori, Ie quantita, i prezzi, Ia cauzione,
il tempo contrattuale, nonche Ie penalita per i ritardi.
AlIa liquidazione di tali opere, cos1 affidate, gli Uffici
potrebbero provvedere senza Ia contabilizzazione regolamen.
tare rna sulla base di presentazione di fatture dettagliate da
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parte dell'imprenditore. Tale forma abbreviata di esecuzione
in economia, su fattura, renderebbe assai agevole l'operato degli Uffici del Genio Civile, che oggi so no costretti a seguire
fa complessa norma del regolamento di contabilita del Genio
Civile anche nel caso di opere urgenti e di lieve entita.
Per quanta conceme Ie proroghe, Ie sospensioni nonche
i verbali di nuovi prezzi, relative ai lavori eseguiti in economia,
trattasi di atti che potrebbero essere lasciad alla competenza
pegli Uffici del Genio Civile, sulla base del principio di affidare la responsabilita della gestione al medesimo organa che
ha provveduto all'affidamento dei Iavori.
d) Esame degli atti da parte degli organi di controllo

Come e ben no to, in base aIle leggi in vigore esistono due
controIli, uno della Ragioneria ed uno della Corte dei Conti
sugli atti emessi dalle Amministrazioni statali. Trattasi di una
duplicita di controIli che ovviamente determina assai gravi rio
tardi neIl'attuazione dei provvedimenti, anche perche icontrolli in parola sene particolarmente estesi e penetranti, dato
che quello della Ragioneria attiene alIa regolarita del provvedimento (per cui puc, riguardare anche il merito de~ medesimo)
mentre il controllo della Corte dei Conti concerne la Iegittimita
del provvedimento stesso.
A tale riguardo per ottenere un rapido passaggio dei provvedimenti alIa Corte dei Conti, sembrerebbe opportuno elimi·
nare il controllo da parte delle Ragionerie Regionali, che dovrebbero limitarsi alla registrazione contabile del provvedimento, dopo aver accertata la capienza delI',impegno, rispetto alIa
stanziamento del bilancio ed altresl la regalarita della imputazione.
Dapo di che, preso nata deII'atto satta tale limitato aspetto cantabile, la ragianeria dovrebbero inviare il pravvedimento
alla Corte dei Conti.
Nan si ritiene di daver praparre di spostare il contralla
delJa Corte dei Conti ad un momento successiva e, cioe, in
sede di rendicanto, per man tenere Ie giuste garanzie che da
all'amministraziane attiva il cantrallo preventiva di legittimita.
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D'altro canto, non si puc non far rilevare che con la limi
tazione delle funzioni delle Ragionerie Regionali, alleggerendole di compiti che costituiscono un vero e proprio duplicato
di quello della Corte dei Conti, Ie Ragionerie stesse potrebbero
dedicarsi molto piu efficacemente di quanto non siano in grado di fare ora ispezioni sugli Uffici amministrativi degli organi
decentrati, nonche sugU Uffici del Genio Civile.
II problema dei controlli, perc, non si esaurisce nell'argomento qui trattato e cioe can la proposta di concentrare il controllo di legittimita esclusivamente nella Corte dei Conti.
Infatti, esiste un altro aspetto dell'argomento che non
puo essere disatteso e che riguarda la responsabilita del Funzionario, che in base alle disposizioni in vigore non e garantita
dal duplice e penetrante controllo delle Ragionerie e della Corte dei Conti.
Vargomento relativo alIa responsabilita dei Funzionari e
stato gia trattato nel capitolo primo delle presenti note. Vale
perc la pena di qualche ulteriore considerazione, anche se taluna
costituisce una ripetizione di quanto gia detto.
Infatti, a seguito di verifiche amministrative-contabili effettuate da appositi Ispettori di Finanza che dipendono dal Ministero del Tesoro e possibile che un provvedimento emesso
anni addietro e ritenuto legittimo da parte della Ragioneria e
della Corte dei Conti, venga poi ritenuto da detto Ispettore
non rispondente aIle leggi, can la conseguenza di addebitare al
Funzionario 0 ai funzionari responsabili dell'emissione del provvedimento la spesa sostenuta dallo Stato, ove l'Ispettore di
Finanza ritenga che dalla spes a stessa derivi un danno per 10
Stato. Devesi aggiungere che non poche volte Ie dette verifiche
amministrative-contabili si estendono anche ad atti che erano
stati gia esaminati da precedenit ispezioni. Cosicche si assiste
a controlli su atti gia controllati! II sistema previsto dalla legge di contabilita in vigore non puo non apparire del tutto abnorme, rendendo altresl insicuri i funzionari circa illoro operato.
Devesi altresl rilevare che nel mentre il funzionario che
provvedimento e colpito dalle conseguenze del·
ha emesso

n
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l'addebito, nessuna responsabilita viene attribuita agli organi
di controlIo, ne alIa Ragioneria ne alIa Corte dei Conti.
n sistema non puo non turbare Ie coscienze ed altresl non
puo non porre remore all'attivita amministrativa, privando i
Funzionari della serenita con cui dovrebbero operare, nell'interesse dell'amministrazione, perche essi non sono in grado di
sapere mai quaIe potru essere nel futuro la conseguenza della
loro attivita al servizio dell'amministrazione. E' del tutto ingiusta appare Ia disposizione che esonera il controllo da ogni
responsabilita contabile.
Si e ritenuto indispensabile porre nuovamente in luce it
delicato problema, in questa sede, perch?! si ritiene che codesta
Commissione non possa disattendere un argomento cosl importante, che tocca Ia efficienza dei servizi, che e anche in stretta
relazione con Ia sicurezza che devono avere i funzionari circa Ia
regolarita e Ia legittimita dei loro provvedimenti, dopo che essi
siano stati ammessi a registrazione da parte della Corte dei
Conti.
Sembrerebbe, pertanto, indispensabile stabilire precisi Ii·
miti aIle verifiche amministrativo·contabile neI senso che non
sia piu possibile sottoporre al riesame i provvedimenti registrati
dagli organi di controllo. II riesame di detti provvedimenti do·
vrebbe essere consentito solamente nel caso che dovesse risul·
tare, dagli atti 0 anche da altri elementi estranei agli atti stessi,
che il provvedimento fosse basato su documentazione falsa. In
tal caso, come gia detto, si verterebbe su ipotesi del tutto diversa,
che potrebbe portare conseguenze anche suI piano pen ale per
coloro, funzionari od estranei, che abbiano falsata Ia situazione
ed indotta conseguentemente l'Amministrazione ad emettere
un provvedimento errata con danno per 10 Stato.
In sostanza non dovrebbe piu essere ammesso che un
terzo controllo sulla legittimita di atti gia registrati alIa Corte
possa far cadere nel nulla il provvedimento e Ie conseguenti
registrazioni, soIamente perche l'Ispettore del Tesoro ha ritenuto che l'interpretazione da dare aIle leggi su cui e fondato it
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provvedimento e difforme da quella che diedero sia l'amministrazione attiva sia gli organi di controllo per i quali l'atto era
pienamente legittimo.
Ove non si ritenesse di poter accettare la suddetta proposta, dovrebbesi, pera, disporre che anche gli organi di controllo
vengano coinvolti nella responsabilita nascente dall'atto rite·
nuto illegittimo dall'Ispettore di Finanza, atteso che urta con·
tro ogni criterio di giustizia l'esonero di responsabilita per i
controllori.
e)

Pagamenti

Altra materia in cui e indispensabile effettuare un deciso
acceleramento nelle procedure e quello relativo ai pagamenti
dei lavori alle Imprese appaltatrici.
Gli attuali ritardi che si verificano su tale campo derivano
dall'accentramento della emissione degli ordinativi presso gli
Uffici dell'Amministrazione Centrale 0 decentrata, con indubbi
danni per l'Amministrazione stessa. Infatti Ie imprese conoscendo a priori di poter riscuotere regolarmente (purtroppo)
con ritardi, e molto difficilmente nei termini previsti nei Ca·
pitolati, sono indotti ad offrire ribassi che tengono conto degli
oneri che esse devono sostenere per interessi bancari determi.
nati dal ritardo nei pagamenti di quanta a loro dovuto. Conseguentemente trovare il sistema di accelerare i pagamenti non
solo corrisponde ad una giustamente sentita esigenza degli ope·
ratori economici, rna risponde sostanzialmente anche all'inte·
resse dello Stato, atteso che la celerita nei pagamenti si risolverebbe in un effettivo minor costo delle opere e, quindi, in
ultima analisi, in un risparmio pubblico, che nel complesso,
potrebbe far eseguire un maggior numero di lavori.
Cia posto, ad avviso dello scrivente I'unico modo pra~ico e completo per accelerare i pagamenti e quello di effettuare un sostanziale decentramento dei medesimi, sottraendoli
agli organi centrali 0 decentrati e affidandoli invece interamente agli Uffici del Genio Civile.
Per attuare tale sistema occorre che non appena conosciuto
l'importo netto contrattuale, dopo l'effettuazione della gara
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ufficiosa da parte dell'Ufficio del Genio Civile (per Ie opere
eseguite in economia e per cottimo) 0 dopo la Hcitazione, l'appalto concorso 0 Ia trattativa, venga emesso apposito decreta
con cui si disponga una subanticipazione di tutta Ia somma occorrente (ivi compresa la somma a disposizione e quelle per
esproprio) a favore dell'Ingegnere Capo del Genio Civile.
L'Ingegnere Capo dell'U££icio del Genio Civile ottenuta
tale subanticipazione, dovrebbe provvedere ad emettere gli ordinativi a favore delle Imprese sulla base del certificato di pagamento rilasciati dalla Sezione competente. Anche il pagamento della rata di saldo dovrebbe essere disposto dall'Ingegnere Capo, dopo, pero, che il certificato di collaudo 0 di regolare esecuzione, fosse stato approvato dall'organo competen·
te (Amministrazione centrale 0 istituto decentrato).
In sostanza, con il sistema qui suggerito si verrebbe a di·
videre la competenza tra I'organo cui e demandata l'esame e
l'approvazione del progetto e l'organo cui viene a££idata Ia ge·
stione tecnica dell'opera, rimanendo nella competenza del pri·
mo tutto cio che riguarda l'approvazione degli elaborati e degli
atti ad essi connessi, e nel secondo Ia parte relativa ai pagamenti, che attiene alla vera e propria esecuzione.
f} Espropriazioni

L'acceleramento e la semplificazione delle procedure non
possono essere attuate ove non si tenga conto di un concetto
fondamentale e, doe, queUo di concentrare e distribuire Ie at·
tribuzioni, affidandole agH Uffici secondo la loro vera natura
isti tuzionale.
Tale concetto dovrebbe trovare applicazione anche in materia di espropriazione per pubblica utilita, Ie cui procedure in
base alle norme in vigore risalenti alla legge del 1865 (scarsa·
mente modificata da norme successive) sono faraginose e complesse e conseguentemente lente e dannose per 10 Stato stesso.
Si ritiene opportuno ricordare che in base aUe predette
disposizioni la procedura espropriativa e divisa tra l'Ammini.
strazione interessata espropriante (e in questa tra i vari llffid
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degli organi decentrati e Genio Civile) Ie Prefetture e l'Autorita giudiziaria.
Ora in forza del principio sopra enunciato sembrerebbe
indispensabile concentrare esclusivamente nell'Amministrazione
espropriante tutta l'intera procedura, eliminando Ie competenze
attribuite alla Prefettura ed alla Autorita Giudiziaria.
Invero, non si comprende perche in una Amministrazione
moderna debbasi attribuire ad organi della Stato che per Ie
Ioro funzioni istituzionali non hanno niente ache vedere con
Ia realizzazione delle opere pubbliche quali sono, sia Ie Prefet·
ture, sia l'autorita giudiziaria, (cui Ie leggi a££idano compiti di
ben aItra natura), competenze che potrebbero essere concen·
trate e svolte tranquillamente dalla sola autorita espropriante.
D'altro canto, non pua non farsi notare che gia con non poche
leggi rivolte ad autorizzare spese per opere pubbliche, si dichia·
rano di pubblica utilita, nonche urgenti ed indifferibili Ie opere
di cui Ia Iegge prevede il finanziamento. Con tale sistema e
state eliminato, per la mas sima parte delle opere, l'intervento
delle Prefetture per quanta concerne la dichiarazione di pub.
blica utilita, che in forza della legge del 1865 era a££idata alle
Prefetture stesse.
Cia posto si riterrebbe opportuno una sostanziale innovazione nella procedura espropriativa, fondata sui principio di
accentrarle solo nella Amministrazione dei Lavod Pubblici,
onde ottenere un e£ficace e concreto acceleramento sia nella
formalita sia nei pagamenti delle somme dovute agH interessati.
Tale riforma dovrebbe articolarsi nei seguenti punti:
1) Agli U££ici del Genio Civile dovrebbe essere anticipata la somma occorrente per gli espropd indicata nel progetto approvato dall'organo centrale 0 decentrato.
2) Tale somma, tenuta a disposizione dell'Ingegnere
Capo, dovrebbe permettere ill cordspondere agH interessati un
acconto pari al 70% del valore attribuito al bene immobile, ove
l'interessato concordasse bonariamente Ia somma con l'Ufficio
del Genio Civile.
3) A tal fine, allorquando l'U££icio del Genio Civile
trasmette Ia perizia dei lavod per l'approvazione, dovrebbe
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precisare anche la spesa unitaria per gli espropri e 1'0rgano
che approva il progetto dovrebbesi pronunciare anche suI co·
sto unitario e complessivo dell 'esproprio , affinche l'Ingegnere
Capo, gia in possesso dell'approvazione su tali costi, potrebbe
tranquillamente entrare in trattative con il proprietario.
4) AlIa stima fatta dall'Ufficio del Genio Civile do.
vrebbe essere sempre attribuita valore di perizia giudiziaIe, cosicche, ove l'interessato non accettasse la medesima, la ammi·
nistrazione dovrebbe depositare Ia somma che essa ritiene di
dover pagare pres so la Cassa Depositi e Prestiti in attesa che
l'interessato possa ottenere poi dall' Autorita giudiziaria sen·
tenza che stabilisca l'importo da pagare.
5) 1'intervento dell'Autorita Giudiziaria dovrebbe es·
sere limitato alIa fissazione del prezzo in caso di contestazione
e I'Amministrazione non dovrebbe essere fermata neII'attuazio·
ne delI'opera, trattandosi solamente di stabilire il valore del
bene occupato.
6) II pagamento deIl'acconto del 70% di cui sopra,
dovrebbe essere disposto dall'Ufficio del Genio Civile imme·
diatamente dopo la firma di accettazione del prezzo offerto da
parte dell'interessato.
7) 1'Ingegnere Capo dovrebbe stipulare in nome e per
conto deIl'Amministrazione regolare atto di acquisto alla pre·
senza dell'UfficiaIe rogante dell'organo decentrato.
Per garantire pill efficacemente l'amministrazione di pa·
gare all'effettivo avente diritto, l'Ufficio del Genio Civile,
prima di stipulare l'atto, dovrebbe inviare la documentazione
all'avvocatura erariale per un preventivo parere sulla validita
della documentazione esibita dall'interessato.
Tale prassi non e nuova neIl'Amministrazione dei LL.PP.
perche e gia cosl seguita per gli acquisti delle aree per la co·
struzione delle case previste dalla Iegge 9·8·1954 n. 640.
1'atto cosl stipulato dovrebbe essere trasmesso all'Inten.
denza di Finanza per la voltura.
Appena disposta la voltura da parte dell'organo finanzia·
rio, l'Ingegnere Capo dovrebbe corrispondere il restante 30%
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della somma o££erta dall'Amministrazione ed accettata dall'interessata.
8) Ove non fosse possibile concordare l'indennita, 10
Ingegnere Capo dovrebbe provvedere al versamento alla Cassa
Oepositi e Prestiti della somma che l'Amministrazione ritiene
si debba dare, interessando nel contempo l'organo decentrato
che ha approvato it progetto, onde venga emesso il decreto di
esproprio del bene. Tale organa dovrebbe trasmettere il decreto aU'Intendenza di Finanza per Ia volturazione dell'immobile a favore del demanio.
9) Per quanta concerne il pagamento degli interessi
corrispondenti al mancato utile del bene, dal momento della
occupazione effettiva al momento del pagamento della somma
accettata dagli interessati 0 imposta dall' Autorita giudiziaria,
non occorrono particolari nuove procedure innovative. Tali interessi dovrebbero essere corrisposti sulla base di un calcolo
fatto dall'Ufficio del Genio Civile.
Anche tale somma dovrebbe essere corrisposta dal Genio
Civile concedendosi una apposita subanticipazione all'Ufficio
stesso da parte dell'Organo decentrato.
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PARERE DEL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE
ACQUE DI VENEZIA DOTT. ING. LUIGI LANCETT! IN
MERITO ALLA RELAZIONE DEL OOTT. MARIO CIAPPA
« Considerazioni su alcuni problemi giuridici ed amministrativi
connessi alla di/esa del suolo »

In adesione alla richiesta del Presidente della Commissione Prof. De Marchi, trasmetto una memoria, contenente
proposte per l'acceleramento e 10 snellimento delle procedure
amministrative, elaborata, su mio specifico mcarico, dal dott.
Mario Ciappa, Vice Presidente del Magistrato alle Acque.
Per quanto concerne il merito della trattazione concordo
pienamente con Ie proposte formulate dal:1'estensore.
Riterrei opportuno aggiungere alcune considerazioni su
due punti, e precisamente:
1) Circa la proposta di istituire un « parco progetti » pur
concordando con l'idea, atteso che effettivamente tenere pronti
gli elaborati permetterebbe di passare subito alI'esecuzione
delle opere programmate, e bene chiarire che Ia costituzione
di detto « parco progetti » dovrebbe essere limitata alle opere
piu import anti che, esigendo studi preliminari, impediscono una
celere progettazione dopo l'approvazione dei programmi. Cia
alIo scopo di evitare che gli uffici si dedi chino (0 diana incarichi) a progettare preventivamente opere che poi risultassero
inattuabili perche non programmate.
Devo pero sottolineare che l'estensore ha pur esso messo
in luce la correlazione tra progettazione e programmazione allorquando ha basato la sua proposta sulla conoscenza preventiva
che gli uffici hanno dei programmi, atteso che in sostanza Ie
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proposte per i programmi sostanzialmente partono in gran
parte dalla base, costituita dagli uffici periferici.
2) Circa il punto relativo ai ritardi che determinano Ie
attuali procedure di approvazione che subordinano la effettuazione della consegna all'avvenuta registrazione del Decreto che
approva il contratto, devo rilevare, in aggiunta aIle considerazioni svolte nella memoria, che tale normativa non e armonizzata con i1 vigente capitolato generale d'appalto, che impone
termini ristretti agli adempimenti da parte dell'ammi~istrazione
relativamente all'approvazione del contratto ed alla consegna
delle opere. Cosicche si pub dire che normalmente (purtroppo!)
i tempi previsti dal Capitola to non possono essere rispettati,
con il rischio che Ie imprese si avvalgano del diritto di « svincolarsi» dall'impegno, giusto il disposto dell'art. 4 del Capitolato.
Tale fatto costituisce un altro motivo che avvalora la
proposta fatta di abolire l'approvazione del contratto e di consen tire che in ogni caso (non solo, doe in caso di urgenza) la
consegna possa essere effettuata subito dopo il deliberamento
dell'aggiudicazione dei Iavori.
Venezia, 30 luglio 1969

Luigi Lancetti
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PROF. DOTT. VITANTONIO PIZZIGALLO
DOTT. ASTOLFO PUGGELLI

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATlVE
NEL CAMPO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA
E DELLA DIFESA DEL SUOLO
I -

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

II problema dello snellimento delle procedure amministrative - nel campo della sistemazione idraulica e della difesa del
suolo - non e invero nuovo e si inquadra in quelIo ben piu
vasto della semplificazione delle procedure di tutta l'Amministrazione pubblica, gia da molti anni preso in esame (ma sinora senza alcuna concreta soluzione) da parte del Ministero per
la Riforma dell'Amministrazione dello Stato.
n problema trae origine dalla complessita degli atti da
svolgere (il cosiddetto « iter burocratico ») nella trattazione delle singole pratiche e, conseguentemente, dalla entita del tempo
occorrente per Ia definizione delle pratiche medesime.
Nello specifieo settore di attivita in argomento il proble;
ma riveste grande importanza, dovendosi operare con solledtudine - e spesse volte con urgenza - per Ia riparazione di
danni in atto 0 per Ia prevenzione di altri che potrebbero verificarsi, con grave pregiudizio per Ia sicurezza di persone, ani·
mali e cose.
Sono motte, e ben note, Ie Iamentele contro l'Amministrazione delIo Stato nell'attuazione degli interventi sistematori.
I motivi di tali Iamentele possono raggrupparsi in tre grandi
categorie:
1) ritardi nella disponibilita dei fondi conseguenti ad
autorizzazioni di spesa disposte dalle varie Ieggi in vigore;
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2) carenza di personale degli Organi statali preposti ail'attuazione degli interventi sistematori;
3) intralci amministrativi nelle diverse £asi di programmazione, progettazione, esecuzione e Iiquidazione delle opere.
Passando in rapida rassegna Ie citate categorie, si possono
formulare Ie seguenti considerazioni:

1. Ritara; nella aisponibilita ae; fond;. - Alcuni ritardi
hanno carattere periodico e si ripetono costantemente, ogni
anno, in stretta connessione con l'approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto generale a chiusura di ogni esercizio finanziario. In queste occasioni, infatti, e soprattutto in sede di approvazione del rendiconto generale, qualsiasi forma di
impegno 0 di erogazione di fondi (anche se trattasi di fondi ~m
pegnati in precedenti esercizi finanziari) resta sospesa per Iungo tempo, per consentire agli Organi di controllo l'attuazione
dei provvedimenti di competenza.
Tra gli altri ritardi si ricordano, principalmente, quelli Iegati alIa iscrizione di fondi in bilancio (nel caso ell autorizzazioni di spesa prevlste da leggi emanate successivamente all'approvazione del bilancio) e 10 stanziamento di fonell subordinato
alla preventiva contrazione di mutui da parte dello Stato.
E' chiaro ed evidente che la mancata sollecita disponibi.
lita dei mezzi finanziari non puC> che riflettersi dannosamente
sull'attivita sistematoria, ostacolando 0 turbando la regolare attuazione di interventi organici e funzionali. .
Un esempio significativo - e tale, di per se stesso, da
dimostrare la necessita dello studio di provvedimenti che consentano un funzionale snellimento delle procedure in argomento - ci e offerto dal caso riguardante l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi emanate per i1 ripristino delle opere
danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1968.
Si fa riferimento al D.L. 7-11-1968 n. 1118 (modificato
nel D.L. 18-12-1968 n. 1232, convertito nella legge 12-2-1969
n. 6) recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle citate alIuvioni, nonche al D.L. 18-12-1968 n. 1233
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(convertito nella legge 12-2-1969 n. 7) recante ulteriod provvedimenti in favore delle zone medesime.
Com'e noto, detti decreti legge prevedono - tra l'altro
- autorizzamoni di. spesa per complessive L. 2.000 milioni (di
cui 500 per lavod di somma urgenza), da erogare per it ripristino di opere pubbliche di bonifica montana. Ebbene - anche se taluni Ispettorati forestali hanno invero provveduto all'attuazione di lavori di somma urgenza, avvalendosi peraltro,
a proprio rischio, dell'ausilio di ditte cottimiste che si sono assunto l'onere di anticipare Ie spese necessarie - soltanto net
volgere del 1969 si e potuto disporre dei fondi conseguenti aIle
predette autorizzazioni di spesa!
Al riguardo si precisa, infatti, che soltanto 300 milioni
(relativi ai previsti lavori di somma urgenza) sono stati iscritti
nel biJiancio del 1968, rna it perfezionamento del relativo provvedimento di iscrizione - previa registrazione da parte degli
Organi eli controllo - e avvenuto nel febbraio del 1969 e pertanto (a prescindere da qualsiasi considerazione suI fatto che
detta somma e andata ad incrementare i tanto discussi residui
passivi, senza peraltro essersi mai resa disponibile) il provvedi·
mento in parola si e dovuto riprodurre per riportare i fondi in
apposito capitolo aggiunto al bilancio del 1969.
E' chiaro che, cosl stando Ie cose, inoperanti appaiono Ie
norme relative ai lavori di somma urgenza volute dalla legge
(e disciplinate dall'art. 70 del R.D. 25-5-1895 n. 350 e successive modificazioni) e eli troppo tardiva applicazione saranno anche Ie altre norme riguardanti il ripristino delle opere danneggiate.
A proposito dei ritardi nella disponibitita dei fondi, si
puc, ancora citare un altro esempio, anch'esso molto significativo e che riguarda il finanziamento degli interventi previsti
dalla legge 27-10-1966 n. 910 (0 Piano verde n. 2). In questa
caso i ritardi sono dovuti al fatto che la Iegge subordina l'attuazione delle spese (articolo 50) alIa preventiva contrazione di
mutui con il Consorzio di credito per Ie opere pubbliche. E'
appunto per questo motivo che i fondi tardano ogni anne molto tempo a rendersi disponibili (per quelli relativi all'esercizio
in corso si e avuta comunicazione della loro !scrizione in bilan303

do soltanto nel mese di giugno) e, pertanto, non consentono
di operare con Ia voluta tempestiva solledtudine.

2. Carenza di personale. - Non e'e dubbio che l'attivit?t
sistematoria - in relazione anche a sempre crescenti esigenze

- si e andata sensibilmente incrementando in quest'ultimo
ventennio. Cia e facilmente dimostrato dall'esame degli ingenti
finanziamenti disposti nel periodo in questione per Ia realizzazione di interventi straordinari nelle aree del Centro-Nord e
nel Mezzogiorno, per Ia sistematica regolazione dei corsi d'uequa, per la bonifica integrale, per la riparazione di danni alluvionali, ece.
Occorre, pera, rilevare che - di fronte a tali cospicui finanziamenti - nessuna modifica 0 potenziamento sono stati
apportati aIle strutture organiche delle Amministrazioni interes sate, Ie quali anzi si sono viste spes so disertare dal personale piu qualificato (richiamato da piu redditizie occupazioni
extra-statali) ed hanno dovuto cosl affrontare Ia conseguente
maggiore mole di Iavoro con grande spirito di sacrificio e con
scarse retribuzioni.
E' naturale, pertanto, che il Iavoro da svolgere non abbia potuto procedere - proprio per inadeguatezza di personale - con Ia necessaria speditezza ed abbia, quindi, dovuto
sublre sensibili ritardi a tutti i livelli e doe sia pres so gli Organi tecnici operativi e sia anche - e soprattutto - presso gli
Organi consultivi e di controllo .

.3. Intrald amministrativi. - Questi riguardano il complesso iter burocratico seguito da ogni singola pratiea, dalla programmazione delle opere sino al loro eollaudo finale. Si tratta,
comunque, di un « iter» strettamente legato aIle Ieggi che regolano la matel'ia ed aIle relative norme di applicazione emanate attraverso il tempo dalle Amministrazioni dello Stato interessate (nella fattispede Ministero dei Iavori pubblici e Ministero dell'agricoltura e delle foreste).
Per quanto riguarda, in particolare, il settore di compe·
tenza dell' Amministrazione forestale, si ritiene utile fornire Ie
seguenti precisazioni:
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Programmazione. - Viene predisposta dagli Uffici forestali interessati (Ispettorati region ali e ripartimentali), previe
intese con gli Uffici del Genio Civile ed anche - quando debbasi operare nell'ambito di comprensori di bonifica montana
- dei reIativi Consorzi ed aItri Enti.
1 programmi cosl elaborati vengono resi noti ai Provveditorati aIle 00. PP. (ed in sede centrale al Comitato interministeriale per la ricostruzione) ai fini del loro coordinamento
con i programmi di intervento di aItre Amministrazioni, nel
quadro degli obiettivi fissati dana programmazione economica
nazionale.
La procedura seguita non trova rlferimento specifico in
una norma di carattere generaIe, rna si bas a su disposizioni diverse, recate talora da provvedimenti legislativi adottati per interventi particoIari (si ricordano, ad esempio, Ia legge forestale
del 30-12-1923 n. 3267, il Piano verde n. 2 del 27-10·1966
n. 910, la legge del 22-7-1966 n. 614 per Ie aree depresse del
Centro-Nord, lla legge sulla difesa del suolo del 27-7-1967
n. 632, ecc.), che prevedono ogni utile coIlaborazione tra gli
Uffici del G. C. e quelli del C. F.S., disciplinando altresl il
coordinamento dei programmi operativi delle singole Amministrazioni sia a livello region ale che nazionale.
Occorre dire che in sede di programmazione non si lamentano, in genere, eccessivi ritardi burocratici, per cui non
apparirebbe necessaria alcuna azione di snellimento delle procedure. E' solo da auspicarsi una migliore disciplina organica
della materia.
Progettazione ed istruttoria de; progetti. - Per la com·
pilazione dei progetti vaIgono Ie norme fondamentali per Ie
opere dello Stato, di cui al Regolamento approvato con n.M.
29-6-1895, nonche quelle specifiche per Ia sistemazione dei bacini montani contenute nel decreto interministeriale del 20 agosto 1912. Le istruzioni impartite dal Ministero per l'applicazione di dette norme appaiono molto chiare e non danno luogo
a difficolta procedurali. Un aggiornamento delle norme in que·
stione puo, pertanto, essere utile, ma non determinante ai fini
dello sneIlimento delle procedure.
305

Pill grave e Ia situazione relativa alIa istruttoria dei progetti. it cui svoIgimento puc, richiedere un periodo di tempo
anche di diversi mesi. Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che gli Organi consultivi. chiamati a pronunciarsi sui progetti di lavori sistematoci
Comitato tecnico provinciale per
Ia bonifica integrale e - a seconda dei limid di competenza I'Ispettore generale del Genio Civile. il Comitato tecnico am·
ministrativo del Provveditorato aIle 00. PP. ed il Consiglio
superiore dei LL. PP.). operano sulla base di varie leggi (R.D.L.
18-11-1929 n. 2071. legge 30-6-1965 n. 1534. D.P.R. 22-5-1967
n. 446. ecc.) tra loro non troppo bene coordinate. L'uhimo provvedimento legislative (il D.P.R. n. 446) consente di procedere
ora piu speditamente nel disbrigo delle pratiche. rna anch'esso
contiene talune norme (queUe relative aUa materia di competenza dell'Amministrazione forestale) che dovranno essere opportunamente riesaminate e perfezionate.
Giova. perc, sottolineare che molti ritardi neUa istruttoria
dei progetti sono imputabili al funzionamento degli Organi consultivi, oberati di lavoro e con scarso personale.
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Approvazione dei progetti, esecuzione e collaudazione delle opere. - Si premette che all'esecuzione dei lavori di difesa
del suolo di competenza forestale si provvede, di norma, in gestione diretta a cura del C. F. S. (nel caso di lavori interessanti
i badni montani) e col sistema della concessione amministrativa a favore dei Consorzi e altri Enti (nel caso di lavori interessanti i comprensori di bonifica montana). Mentre in que·
st'ultimo caso l'approvazione dei progetti e sempre di compe·
tenza ministeriale, nel primo - invece - a dc si provvede in
genere tramite i Magistrati e Provveditorati aIle 00. PP., suI·
la base di fondi preventivamente assegnati agli Istituti medea
simi, in attuazione di leggi finanziarie diverse e con 10 svolgi.
mento di procedure che richiedono talora molto tempo per it
loro espletamento, perch6 connesse aU'approvazione di biland
od all'istituzione di capitoli aggiunti.
Non mancano, infine, casi nei quaH - per opere in gestione diretta finanziate da leggi particolari - si provvede all'approvazione dei relativi progetti ed alIa successiva erogazio306

ne dei fondi con provvedimenti eliretti del Ministero od anche
degli Uffici forestali periferici.
In oreline poi aUa esecuzione dei lavori (daUa loro aggiuelicazione sino al collaudo), vaIgono Ie norme generali di cui al
R.D. 25-5-1895 n. 350 (e successive modifieazioni ed integrazioni), la legge forestale n. 3267, la legge e relativo regolamento del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilira. generale dello Stato, nonche aItre Ieggi eli carattere pardcolare.
La fase relativa all'esecuzione delle opere e generaImente
la piu lunga, essendo legata ai tempi tecnici occorrenti per la
realizzazione delle opere ed ai tempi necessari per il perfezionamento dei vari atti amministrativi (stad di avanzamento, vanand, pagamenti, ecc.), ognuno dei quali segue un suo compIes so iter burocratieo in conformita delle Ieggi in vigore e della prassi in uso. E', percio, questa Ia fase che avrebbe maggior
bisogno di snellimento neUe sue procedure, specialmente quando trattisi di dar corso a Iavori di pronto intervento 0 si intenda provvedere al raggiungimento tempestivo e valida dei fini
voluti dalla programmazione.
Sempre in tema di intralci amministrativi si ritiene opportuno aggiungere che i ritardi che si riscontrano nelle prime fasi
(che vanno dalla programmazione delle opere sino all'istrutto·
ria dei relativi progetti esecutivi) sono spesso conseguenti alla
molteplicita delle leggi recanti autorizzazioni di spesa, in tutto
od in parte, a favore specifieo delle sistemazioni idraulico-fore.
stalL Tra dette Ieggi si rieordano, in particoIare, il Piano verde
per 10 sviluppo dell'agricoltura, l'a legge per Ia montagna, Ia
legge per Ia difesa del suolo, Ie leggi per Ie aree depresse del
Centro-Nord e del Mezzogiorno, Ia legge sui cantieri scuola e
di rimboschimento, ecc., Ie quali - recando distinte autorizza·
zioni di spesa - richiedono anche l'a istituzione di specifici capitoli di bilancio ed impongono Ia necessita eli procedere a distinte programmazioni di opere. Si ha, cos}, una notevole dispersione di fondi in una pIuralita di interventi, spes so di modesta entita e che, pertanto, dovrebbero evitarsi, non soItanto
per motivi di ordine economico e eli gestione (onerosita delle
spese generali relative alIa progettazione, esecuzione e collaudo
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delle opere; aggravio delle operazioni di direzione e contabilita
deUe opere medesime, ecc.), rna anche e soprattutto per la molteplicita delle conseguenti pratiche da trattare (ciascuna delle
quali ha un suo dis tin to iter burocratico) con inutile perdita di
tempo e di lavoro per I'Amministrazione centrale e periferica.
Esaminando Ie fasi successive a quelle sopra indicate (e,
pill precisamente, Ie fasi relative all'approvazione dei progetti
ed alIa Iiquidazione e pagamento dei lavori) si osserva che un
peso rilevante - ai fini di una piu 0 meno sollecita realizza·
zione degli interventi - va riservato all'azione esercitata dagli
Organi di controllo in sede di esame e di registrazione dei vari
provvedimenti. A tale proposito si rende necessario fare una
netta distinzione tra Ie pratiche relative ai lavori da eseguire
in gestione diretta a cura del Corpo forestale dello Stato e Ie
pratiche riguardanti i lavori da attuare in concessione dai con·
sorzi eli bonifica montana (0 da altri enti che hanno avuto it
riconoscimento ad operare come consorzi di bonifica montana).
Per i lavori in gestione diretta occorre precisare che - in
virtu del disposto di cui all'art. 66 del R.D. 16·5·1926 n. 1126
- alia loro attuazione dovrebbe provvedersi in economia e
doe (tenuto con to delle norme di cui agli artt. 283 e seguenti
del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per Ia
contabilita dello Stato, approvato con R.D. 23·5·1924 n. 827)
mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati,
con l'obbligo - per questi ultimi - di dare rendicontazione
delle spese sostenute (e, quindi, con esame - a consuntivo dei documenti giustificativi delle spese medesime da parte de·
gli Organi di controllo).
La citata normativa non trova pero, oggi, alcuna applica.
zione effettiva, non soltanto per gli interventi finanziati tra·
mite i Magistrati ed i Provveditorati alle 00. PP. (i quali ap.
plicano - sotto it controllo degli Organi regionali di riscontro
- Ie stesse norme che regolano Ie opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici, anziche queUe sopra indicate)
rna anche per gH interventi finanziati direttamente dal Mini·
stero dell'Agricoltura e delle Foreste (e cio a seguito di recente
rilievo degli Organi di controllo, fonda to sulla disposizione con·
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tenuta neIl'art. 291 del citato regolamento n. 827; disposizione
che, peraltro, appare molto discutihile riferendosi essa ai procedimenti da eseguire per l'emissione di titoti di spesa e non
gia per Ie aperture di credito). In considerazione di quanta sopra, non c'e duhhio che Ia voluta procedura determina sensihili
ritardi neIl'attivita sistematoria, atteso che l'attuazione dei lavori e suhordinata al controllo preventivo di tutti gil atti su cui
si hasano Ie relative spese (progetti, contratti, ecc.).
AItro intralcio di notevole portata - nei confronti dei
Iavori in gestione diretta - e da imputarsi alI'ultima deliherazione adottata dagli Organi di controllo in ordine alle spese generali. A questa proposito occorre ricordare che il decreto interministeriale del 20-8-1912 (che approva Ie norme per Ia preparazione dei progetti dei Iavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani) dispone, fra l'aItro, l'inserimento nei
progetti stessi di un'aliquota forfettaria per spese generali.
La norma (che ha formato oggetto di tre successive e tra
loro contrastanti deliherazioni degli Organi di·controllo) e ora
disciplinata in modo tale da rendere precaria Ia progettazione
delle opere ed aleatorio il controllo delle opere stesse in sede
esecutiva. Attualmente, infatti, si deve procedere ad una determinazione analitica di tutte Ie spese generali da sostenere, con
assoluta esclusione di quelle relative aIle indennita di missione,
perche a queste ultime dovrehhe farsi fronte con i fondi di hilancio stanziati negli appositi capitoli delle spese correnti (£ondi, per aItro, molto modesti e che invero dovrebbero riguardare il normale servizio di istituto).
II £atto riveste grande importanza e gravita, perche l'esclusione delle spese per indennita di missione mentre, da un Iato,
non consente l'attuazione dei necessari sopralluoghi per una organica progettazione delle opere, dall'altro lato pone anche i
direttori dei Iavori (cui Ia legge attribuisce precisi compiti di
responsahilita tecnica ed amministrativa) in condizioni di estremo disagio, non potendo essi esercitare la necessaria azione di
direzione e sorveglianza dei lavori medesimi.
'Piu complessa (anche se i dati appresso indicati possono
estendersi, in taluni casi, agli stessi Iavori in gestione diretta)
appare, invero, la situazione dei lavori in concessione.
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Si precisa, anzitutto, che l'attivita dei consorzi di bonifica
montana ne1 settore specifico delle sistemazioni idraulico-fore·
staH e da ritenersi oggi relativamente modesta, per effetto prin·
cipalmente della Ioro non ancora completa strutturazione or·
ganica, trattandosi per 10 piu di Enti di recente costituzione
Ad ogni modo, occorre tener presente che gia soltanto in at·
tuazione della Iegge 27·7·1967 n. 632 (sulla difesa del suolo)
detti consorzi operano con un complesso di finanziamenti pari
ad oltre 11 miliardi di lire.
Nella fattispecie, tutti i provvedimenti di concessione e
eli liquidazione e pagamento dei lavori debbono passare, per
legge, al vaglio preventivo degH Organi di controllo. Da una
indagine effettuata per campioni - distintamente per mese e
per tutto l'arco dell'anno 1968 - e risultato che il tempo oc·
corrente per Ia registrazione dei provvedimenti di concessione
emediamente di giorni 88, con una media minima di giorni 52
per i provvedimenti disposti nel mese di settembre ed una me·
dia massitna di giorni 120 per queIli disposti nel mese di giugno.
Dalla predetta indagine e risultato anche che punte mas·
sime di oltre 200 giorni (e sino a 237 ed anche 246 giorni) in·
teressano il 5·6% dei provvedimenti e si riferiscono general.
mente a pratiche che hanno formato oggetto di rilievi da parte
degli Organi di controllo.
Non e qui il caso - ne cio sarebbe altrimenti agevole eli procedere ad un esame analitico dei citad rilievi. Si osserva
solo che il controllo di legittimita degli atti investe non sol tanto
questioni di carattere giuridico, ma anche aspetti tecnici e for·
mali (compilazione delle analisi dei prezzi; car~tteristkhe delle
opere in genere e di queUe manutentorie in particolare; natura
di talune spese connesse all'espropriazione od all'acquisto di
beni occorrenti per l'attuazione delle opere; applicabilidl del·
l'accertamento di prescrizioni demandato dagli Organi consulti.
vi agli Organi esecutivi; ecc.); si osserva anche che, generalmente, i rilievi mossi cadono a seguito degli elementi forniti in
sede di riscontro.
Tra i ritardi conseguenti all'esercizio del controllo pre·
ventivo di legittimita da parte degli Organi interessati vanno
anche ricordati quelli riguardanti gli atti di liquidazione epa·
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gamento dei lavori, sulla base di stati di avanzamento 0 di cer·
tificati di collaudo finale. Dagli accertamenti eseguiti nei con·
fronti delle pratiche relative a questa Ease procedurale e risul·
tato, infatti, che il tempo occorrente per Ia loro definizione
(dalla data di invio degli atti agli Organi di controllo sino alIa
data di riscossione del mandato di pagamento) oscilla, media·
mente, intorno ai 100/110 giorni.
II maggior tempo occorrente per Ia definizione dei man·
dati di pagamento, rispetto ai provvedimenti di concessione, e
faciImente spiegabile col fatto che detti mandati - dopo la reo
gistrazione - debbono passare al Ministero del tesoro, e quin·
di, aIle Sezioni di tesoreria provinciali interessate.
Numericamente piu limitati sono, in genere, i rilievi rela·
tivi ai provvedimenti di liquidazione e pagamento dei lavori, e
quasi sempre si riferiscono a questioni puramente £ormali. Tra
di essi, pero, uno va segna~ato in modo particolare, tenuto con·
to dei suoi ri£lessi negativi sull'andamento generale dell'attivi·
ta sistematoria. Si tratta del rilievo riguardante i criteri appli.
cativi delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento 25
maggie 1895 n. 350, in ordine aIle varianti da apportare alle
varie categorie dei lavori progettati.
Per effetto del citato nlievo si ha che (mentre in passato,
per oltre 20 anni, eventuali variazioni ai lavori erano state sem·
pre ammesse - anche se di importo notevole - sulla base di
apposite relazioni giustificative, opportunamente vistate dai
competenti Organi consultivi, da allegare agli stati di avanza·
mento in corso di liquidazione) l'ammissibilita di dette varianti
(senza alcuna approvazione ministeriale) e stata ora limitata a
importi contenuti nella misura massima del 10% dell' ammon·
tare dei lavori approvati; e cio non gia in applicazione delle
disposizioni contenute nell'art. 13 del capitola to generale approvato con D.P.R. 16·7·1962 n. 1063 (che si riallaccia al reo
golamento n. 350 e che prevede l'ammissione delle varianti in
argomento nel limite di 1/5 degli importi delle singole cate·
gorie di lavoro), bensl - per principio analogico - in appli.
cazione delle disposizioni recate dall'art. 4 del D.P.R. 22 mag·
gio 1967 n. 447, che, peraltro, disciplina Ie opere di migliora.
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mento fondiario di competenza privata e non Ie opere pubbli.
che eli bonifica eli competenza dello Stato.
Nei confronti dei lavori di sistemazione idraulico-forestale
e opportuno tener presente che (come emerge anche dal dispo.
sto del decreto interministeriale del 20-8·1912, il quale vuole
- per Ie opere in genere - Ia progettazione di « tipi norm ali
da adattarsi aIle condizioni locali come risulteranno all'atto pra·
tico dell'esecuzione ») i lavori stessi sono soggetti, per Ia loro
specifica natura, a notevoli variazioni.
Non c'e dubbio, pertanto, che Ie conseguenze del predetto
rHievo si traducono, in sostanza, nella necessita di procedere
ad una gravosa presentazione di progetti di variante (superan·
dosi quasi sempre - per ogni progetto originale - i limiti voluti) con notevole dispendio di tempo, di lavoro e di pubblico
denaro.
Si deve, infine, sottolineare che tutti i rilievi in genere anche quando non abbiano alcun seguito, perche superati dalle
risposte dell'Amministrazione - tengono fortemente impegna·
to il personale addetto alla loro trattazione e vanno ad evidente
detrimento del disbrigo di altre pratiche.
Si ritiene utile, infine, fare un ultimo accenno aIle que·
stioni riguardanti il passaggio di fondi in economia e la loro pe·
renzione.
Si tratta di questioni anch'esse molto importanti e che
interessano in modo particolare il settore degli interventi rna·
nutentori, finanziati con fondi iscritti nei capitoli di bilancio
sotto il titolo delle spese correnti (rna che sembrerebbe di gran
lunga piu razionale venissero iscritti nei capitoli delle spese per
investimenti, essendo a questi strettamente connessi).
E' noto che - per eHetto delle disposizioni contenute
nell'articolo 274 del Regolamento sulla contabilita generale del·
10 Stato e neII'art. 36 del R.D. 18·11·1923 n. 2440, sostituito
da quello di pari numero riportato aU'art. 1 della legge 1·3·1964
n. 62 - i fondi in esame passano rispettivamente in economi·
ca (e, cioe, non sene piu utilizzabili) quando non vengono im·
pegnati entro l'anno finanziario dello stanziamento oppure ca·
dono in perenzione (e, cioe, sono utilizzabili soltanto a richie·
sta del creelitore interessato e previa reiscrizione in apposito
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capitolo speciale) quando siano stati tempestivamente impegnati, ma non erogati entro due:; anni successivi a quello d'impegno.
E' chiaro che Ie citate disposizioni creane notevoli intra!ci all'attivita manutentoria, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per la progettazione e per l'esecuzione dei lavod, nonche di tutti gli altri tempi conseguenti all'iter burocratico delle
pratiche di cui si e innanzi detto. Ne consegue che ogni anna
difficilmente pue procedersi alI'impegno integrale dei fondi
(con grave pregiudizio per Ie opere da mantenere), mentre Iunghe procedure debbono seguirsi per la reiscrizione in bilancio
dei fondi perenti (con evidente danno economico per gli aventi
diritto).
A quest'ultimo proposito si tiene a precis are che t fondi
perenti nd 1968 per Iavori manu ten tori si riferiscono a ben
n. 39 concessioni e non risultano ancora reiscritti. E' evidente,
percie, che il momento della loro effettiva erogazione (al lume
anche delle considerazioni fatte sull'iter burocratico dei mandati di pagamento) appare, invero, molto lontano nel tempo!

II - SUGGERIMENTI

E PROPOSTE.

Non appare facile individuare e suggerire provvedimenti
specifici per un valido snellimento delle procedure amministra·
tive. Come si e gia accennato, infatti, si tratta di procedure che
trovano il Ioro fondamento giuridico in un vasto complesso di
leggi, che investono tutta 1a materia delle opere pubbliche e
della contabilita generale della Stato. Qualora si volesse, percie, operare nei confronti dei principi giuridici - per conseguire l'auspicato snellimento delle procedure - sarebbe necessario prendere in considerazione tutta Ia materia stessa, e non
gia soltanto una parte di essa, aHo scopo di evitare l'adozione
di provvedimenti a carattere settoriale e che, in definitiva, potrebbero risultare pill dannosi che utili.
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno
fornire soltanto alcuni suggerimenti che - senza toccare la le-
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gislazione in atto - potrebbero consentire uno snellimento
nell'attuazione degli interventi sistematori, eHminando 0 riducendo al minima i ritardi e gli intralci lamentati. Detti suggerimenti possono cos1 concretizzarsi:
a) Suggerimenti in ordine ai ritardi nella disponibilita dei fondi.

Occorre predsare, al riguardo, che la elaborazione di una
legge organica per la difesa del suolo (comprendente anche Ie
relative autorizzazioni di spesa a carattere poliennale) potra co·
stituire un elemento utile di grande rilievo, atteso che con essa
potra evitarsi il ricorso ad una molteplicita di leggi finanziarie
(come sinora si e fatto) frazionate nel tempo ed eliminarsi an·
che i gravi ritardi conseguenti aU'espletamento delle pratiche
occorrenti per la istituzione di capitoli aggiunti 0 di stanzia·
menti successivi all'approvazione dei biland. Resterebbero an·
cora in atto, invece, i ritardi connessi all'approvazione dei bi·
lanci preventivi e dei rendiconti generali, regolati dalle norme
fondamentali della contabiliita generale dello Stato. A quest'ul.
time proposito nulla si ritiene di poter fare per uno snellimen·
to delle procedure, a menD che non si voglia ricorrere ad una
particolare disciplina legislativa della materia, ne] qual caso potrebbe anche studiarsi la elaborazione di provvedimenti ad hoc,
per la creazione di speciali istituti giuridici.
b) Suggerimenti in ordine alta carenza di personale.

II problema e stato approfondito dai Gruppi di lavoro
della VII Sottocommissione e nulla si ritiene di ·dover aggiungere a tale proposito. Si trattera, infatti, di recepire Ie condusioni cui sono pervenuti i citati Gruppi di lavoro e di dare attuazione alle proposte in esse contenute.
c) Suggerimenti in ordine agU intralci amministrativi.

E' forse, questa, la parte piu importante del problema
della snellimento delle procedure.
Permo restando il principio che nessuna modifica sostan·
ziale debba oggi proporsi nei confronti della complessa legisla·
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zione in vigore (anche se taluni perfezionamenti appaiono in·
dispensabili, come quello - ad esempiQ - di una migliore di·
sciplina della istruttoria dei progetti) si e del parere che molti
in.tralci amministrativi possano eliminarsi mediante un attento
riesame delle norme di applicazione emanate dalle Arnministra·
zioni interessate e tuttora in uso, e 10 studio di un provvedi·
mento generale (sostitutivo delle norme stesse) da tradursi in
decreto ministeriale od altro atto valido.
II provvedimento dovrebbe interessare tutta la materia
in argomento - dalla programmazione degli interventi al col·
laudo finale delle opere - e dovrebbe costituire, quindi, una
normativa univoca, nella trattazione delle singole pratiche, alla
quale dovrebbe uniformarsi l'azione di qualsiasi ufficio, organismo od ente, chiamato ad operare net campo della sistemazione idraulica e della difesa del suolo.
II lavoro da svolgere non appare ne sempLice, ne facile,
ed e appunto per questa che ad esso dovrebbe dedicarsi l'attenzione di persone altamente qualificate e competenti nei vari
settori di natura tecnica, amministrativa e contabile.
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APPENDICE

RELAZIONE SULLA MISSIONE
IN AUSTRIA E SVIZZERA

1. PREMES SE.

II Ministero dei Lavori Pubblici, nell'ambito delle iniziative prese per 10 studio dei problemi posti alla Commissione interministeriale per la sistemazione idraulica e per la difesa del
suolo e su proposta del Presidente della stessa, ha incaricato
i seguenti funzionari di effettuare una missione in Austria e
Svizzera:
- PROF. ING. LAMBERTO CANALI, lsp. Gen. Cons. Sup.
LL.PP. Roma;
- DOTT. ING. UGO RAFFA, lng. Capo Uff. ldrografico
del Po - Parma;
- DOTT. ING. BRUNO TRAVAGLINI, Ing. Sup. - Direttore
Uff. ldrografico del Po - Sezione di Milano;
- DOTT. ING. GIOVANNI FIORE, Ing. Sup. Cons. Sup.
LL.PP. Roma;
- DOTT. PAOLO FRASCA, Direttore di Divisione - Min.
LL.PP. Roma.
Lo scopo della missione era di raccogliere notizie e materiale pres so i locali organismi in merito alIa sistemazione idraulica e alla difesa del suolo, particolarmente per quanta si riferisce:
- all'organizzazione dei servizi tecnici preposti all'esecuzione delle opere idrauliche;
- alla legislazione in materia;
- alIa normativa sulla redazione, approvazione e finanziamento dei progetti di opere idrauliche;
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- ai criteri tecnici adottati per la difesa idraulica dei territori;
... - alIa natura ed organizzazione degli intervend di pronto soccorso in caso di calamita naturaIi;
- all'organizzazione di eventuali sistemi di annuncio e
previsione delle piene.

II Gruppo (assente solo il dott. Frasca, trattenuto aRoma
per ragioni di servizio) si e recato nei Paesi citad tra Ia fine
di settembre ed i primi di ottobre del 1971.
La prima tappa della missione stata Vienna, ove il Gruppo ha preso contatto con l'addetto culturale presso l'Ambasciata d'ItaIia, dott. DE MOHR, ricevendone la pitt ampia ed
efHcace assistenza per i contratti con gli Uffici ministedali.
A Vienna e state visitato il Bundes Ministerium fur Land
und Forstwirtschaft (Ministero Agricoltura e Foreste) conferendo con i funzionari: dip!. ingg. HELMUT SCHLEIFER e RUDOLF
WIMMER.
Un successivo colloquio e stato ottenuto con il dip!. ing.
A. SCHIMPF, Direttore del Servizio Idrografico (Hydrographisches Zentrabiiro).
II Gruppo si poi recato a Salisburgo, ove stato ricevuto
dal W. HOFRAT dip!. ing. HANS HARTWAGNER, Capo del Ser
vizio Forestale Federale (Wildbach und Lawinenverbaungen)
della Regione salisburghese.
II funzionario ha accompagnato it Gruppo in una visita
ad alcune interessanti reaIizzazioni del Servizio Forestale, illustrandone gli aspetti tecnici ed amministrativi. .
.
In Svizzera sana state fatte tappe a Zurigo ed a Berna,
ove e stata informata telefonicamente l'Amhasciata d'Italia.
Gli Uffici visitati sono stati:
- l'Ufficio Federale Economia delle Acque;
- l'Ufficio Federale delle Strade ed Arginature.

e

e

e

In particolare sono state effettuate riunioni con i vice di·
rettori dei due Uffici: dott. ROLF LoEPFE e dip!. ing. LoUIS
KOLLY, presenti pure il dip!. ing. FERNAND CRAVAZ e l'ing.
ADOLF HAGMANN.
320

Degli argomenti trattati nei colloqui e del materiale tecnieo, scientifico e normativo raccolto durante la missione si ri£erisce nel seguito.
Ci si limita qui a sottolineare che l'inchiesta e stata effettuata tenendo presente l'Ordinamento Federativo dei due Stati
visitati e la recente istituzione dell'Ordinamento Regionale in
Italia.

2. LA DIFESA DEL SUOLO IN AUSTRIA.

2.1. Cenni geografici.

L'Austria, paese totalmente continentale, e divisa dalla
Germania occidentale, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla
Jugoslavia, dall'Italia, dalla Svizzera, dal Liechtenstein tramite
2637 km di confine ehe si appoggiano per 10 pill agH spartiacque (a sud e ad ovest), a tratti ai corsi fluviali (tra cui l'Inn, Ia
Morava ed il Mur) mentre ad est sono tracciati in funzione
politiea.
n territorio austriaco nel suo complesso (supedicie km2
83.835) corrisponde ad una sezione del1'ampio versante settentrion ale dell'arco alpino nord-orientale ed aIle-sue estreme espansioni verso est e nord-est (Ie Alpi costituiscono piu del 70%
della supemcie totale dello Stato) a cui si aggiungono gli ultimi
rilievi meridionali del massiccio Boemo e della Moravia delimitati a sud dalla depressione colmata dai riporti alluvionali del
Danubio, della Morava e dalle propaggini del bassopiano ungherese.
Le Alpi austriache sono costituite da lunghe catene parallele separate da profondi solehi vallivi che gli agenti esogeni
hanno successivamente modellato a seconda della divers a struttura e compattezza delle rocce.
Nella fascia piu interna si hanno rocce intrusive e metamorflche, piu all'esterno (preaIpi) predominano Ie rocce sedimentarie rappresentate da calcari, calcari dolomitici, arenarie e
marne.
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La regione morfologicamente pill aspra e quella occidentale che rientra quasi totalmente nella fascia cristallina. Verso
nord-est Ie Alpi si abbassano sensibilmente in corrispondenza
dell'altipiano danubiano; pill a nord si susseguono Ie coUine paleozoiche, ricche di boschi, del Massiccio Boemo che degradano
verso 1a valle danubiana con un susseguirsi di terrazzi. Ad est
Ia valle del Danubio si allarga dapprima nel bacino di Vienna
(ampia depressione separata nettamente dalle Alpi lunge linee
di frattura) per aprirsi nel Burgerland che preannuncia la grande ed arida pianura ungherese. A sud dei massicci centrali, la
valle della Drava divide queste formazioni cristalline dalle prealpi calcaree meridionali; nella zona eli Klagenfurt la valle si
allarga in un vero e proprio bacino interne colmato da sedimend terziari e da morene e ricco di laghi eli origine glaciale.
Le Alpi sedimentarie settentrionali, costituite prevalentemente da calcari dolomitici e da arenarie (Alpi Austriache), sono separate dalla fascia cristallina da una serie di solchi vallivi
attraversati dai flumi Inn, Enns e Salzach' Questi flumi defluiscono verso il Danubio tagliando l'asse orografico e incidendo nel
tratto terminale del loro corso profonde valli trasversali.
Le montagne coprono il paese per oltre 60.000 km2 ; Ie fasee pianeggianti, limitate al bacino viennese ed ai fondovalle
dei maggiori flumi non superano gli 8.000 km2 ; Ie colline coprono 7.000 km2 di territorio e l'altopiano boemo altri 8.000

km2•
2.2. Idrografia.
Quasi tutto it territorio austriaco, ad eccezione del Voralberg e di un piccolo lembo dell'Austria inferiore, manda Ie
proprie acque al massimo flume dell'Europa centrale, it Danubio, i1 cui corso taglia it paese da Passau alIa frontiera ungherese per una lunghezza di km 350, con carattere di flume alpino (magre invernali, piene primaverili ed estive). Analogo regime hanno i suoi affluenti, fra i quali i1 pill importante e
l'1nn, che proviene dalla Svizzera e taglia il Tirolo da Hochflnstermiinz a Kufstein per una lunghezza di km 185, con forti
sald di portata a seconda delle stagioni, dato it minimo assor-
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bimento dei terreni prevalentemente rocciosi che costituiscono
i1 suo bacino; con l'Inn e da comprendersi il suo principale affluente, la Salzach, che attraversa il Salisburghese. La Drava,
che confluisce nel Danubio in Jugoslavia, attraversa l'Austria
da S. Candido a Lavamiind per circa 150 km; suo principale
affluente austriaco e la Mur, che nasce dai Bassi Tauri. Altri
importanti fiumi del bacino danubiano austriaco sono l'Enns
che ha un corso di km 260, la Traun e la Leitha. Di questi corsi
d'acqua sono navigabili soltanto il Danubio e, limitatamente a
piccoli natanti a valle di Villach, la Drava.
l'Austria si affaccia per breve tratto sullage di Costanza,
mentre spartisce con l'Ungheria il basso e acquitrinoso lago
di Neusiedl (320 km2 ). Dei laghi propriamente austriaci il piu
vasto e l'Attersee (47 km2), seguito dal Traunsee (26 km2) e
dal Warther (19 km2 ); .anche se non grandi come estensione,
altri laghi e laghetti per 10 piu di origine morenica earatterizzane il Salisburghese e i dintorni di Klagenfurt, con pardcolare
beneficio per il c1ima e Ie attivita turistiche.
In via indicativa, per un utile eonfronto con i corsi d'aequa italiani, si riportano nella tabella allegata Ie caratteristiehe
di alcuni corsi d'acqua austriaci.
Si notino i bassi rapporti tra Ie port ate massime al colmo
e Ie portate medie annue, che non superano mai 20 e sono, per
contro molto spesso inferiori a 10. Anal~ghi valori si ritravano, nei fiiumi italiani, solo nel versante sud delle Alpi, con
it quale puo istituirsi un utile confronto, ai fini della difesa
del suolo.

2.3. Clima.
II c1ima presenta caratteri continentali ma non troppo accentuati. Nelle valli alpine si riscontrano forti disparita c1imadche a seconda del loro orientamento e in alcune di esse a ridosso dei massicci maggiori (valli dell'Inn e della Salzach) si
presenta il tipico fenomeno del « Fohn », il vento caldo e brodante che vi giunge dal Mediterraneo, dopo essersi spogliato
della carica umida suI versante S dei rilievi.
Clima moderatamente continentale hanno Ia fascia danu323

biana e Ia zona collinare pannonica aperta verso E, con inverni
assai freddi e asciutti e forte divario di temperatura (22·25°)
fra estate e inverno. La zona preaIpina daIIa Carinzia e il Sall·
sburghese hanno caratteri intermedi e c1ima uniforme, addolcito dall'azione termo-regoIatrice dei Iaghi e in Carinzia anche
da influssi mediterranei.
I valori medi della temperatura variano tuttavia assai poco
daII'una all'altra di queste zone: 7·8° nella zona centrale aIpina, 8·9° nella fascia N, 11° sui versante S. La piovosita annua
e in media sugli 800·1200 mm, con prevalenza delle piogge
estive.

2.4. Flora.
Nella maggior parte dell'Austria predomina Ia flora propia dell'Europa centrale, caratterizzata dai boschi di aghifo.
glie, che coprono in distese compatte oltre il 40% del paese,
dalla Selva Boema aIle terrazze diluviali dell' Austria Superiore
e Inferiore, e ammantano fittamente i fianchi vallivi alpini giungendo in alcune zone a oltrepassare i 2000 metri. Tipiche coni·
fere austriache sono l'abete rosso, il Iarice e, aIle maggiori altitudini, il cembro. Sulle alture calcaree attomo al Danubio e
diffuso il pino nero, pill resistente aIle variazioni c1imatiche continentali e adatto alIa poverta del suolo. II bosco costituisce
una delle maggiori ricchezze nazionali. Al disopra di esso, sui
rilievi, si trova Ia consueta flora erbacea aIpina, che giunge fino
ai 3000 m nei massicci cristallini delle AIpi Mediane, rna che
si arresta ad altezze inferiori nei gruppi calcatei e dolomitici
periferici. Una flora particoIare, detta pannonica, ricopre Ie reo
gioni subalpine e collinari orientali, dai colli stiriani al Wiener
Wald e ai monti dena Leitha, adeguandosi alIa locale scars ita
di precipitazioni; e caratterizzata dalla quercia, dal castagno e
da cespugliose legnose, mentre sui versanti pill esposti allimite
con Ia pianura prospera Ia vite. Questa flora pero di norma
non supera i 400 m di altitudine.
La natura prevalentemente montuosa del paese fa sl che
i seminativi occupino poco pill di 1/5 della superficie del paese,
mentre prati e pascoli ne coprono circa il 27 % .
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2.5. Divisione Amministrativa del terrltorio ed organi preposti alia di/esa del suolo.
La repubblica austriaca e una confederazione di nove reo
gioni (Lander) autonome con una popolazione complessiva di
circa 7,2 milioni di abitanti.
Nella tabella 2 allegata si riporta l'eleneo delle regioni con
Ie super6ci e popolazioni corrispondenti (al 1961).
Le regioni sono suddivise in Distretti e questi in Comuni.
Vienna, oltre ad essere Ia capitale dello Stato Federale, e
anehe il eapoluogo di due Regioni.
Gli Enti statali che si oecupano delle aeque in generale in
Austria sono:
Ministero per I'Agricoltura e Ie foreste (*);
Ministero per i Lavod Pubblici (**);
Ministero per i Trasporti e Ie Imprese Pubbliehe (***);
Ministero dei Servizi Sociali (****).
In materia di difesa del suolo e regimazione delle aeque la
gran parte delle competenze e affidata al Ministero per I'Agricoltura e Foreste con .3 sezioni. Le Sezioni sono cosl suddivise:
Sez. I • Divisione 1- • consiglio superiore delle aeque;
Sez. IV - Divisione 9-· opere fluviali;
»
10& - opere irrigue di economia rurale;
»
11& • servizio tecnico;
»
12& • ufficio idrografieo centrale Servizio dighe;
Sez. V - Divisione 15& - sistemazione delle foreste, tor·
renti e slavine.
(*) (Bundes ministerium fUr Land und Forstwirtschaft).
(**) (Bundes ministerium fur Bauten und Tecnik).

mungen).
(***) (Bundes ministerium fur Verkehr und verstaatlischte Unterneh
(****) (Bundes ministerium fur Soziale Verwaltung).
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La Sez. V - Divisione 15& possiede a sua volta sezioni decentrate a Salisburgo, Linz, Vienna, Graz, Bregenz e Innsbruck.
Da ognuna di dette sezioni decentrate dipendono vari reparti operativi.
Gli altri Ministeri si occupano delle opere idrauliche dei fiumi Danubio, March e Thaya, delle opere ill navigazione, degli
impianti idroelettrici, delle opere igieniche.

2.6. Procedure per /a redazione ed approvazione dei progetti So vvenzioni.
La regolamentazione austriaca inerente la regimazione dei
corsi d'acqua ed il controllo delle valanghe e dovuta alIa « Legge
per promuovere la costruzione delle opere idrauliche» che da
anche una normativa sulle opere irrigue e che risale a11948.
Tale legge si riferiva inizialmente esclusivamente aIle misure cosidette «attive» intese cioe ad impedire gli straripamenti e gli altri eventi calamitosi e trattava altresl Ie modalita
ill intervento in tali casi.
11 9 luglio 1969 la citata legge e stata integrata con dispa.
sizioni sulle misure cosidette « passive ». Si tratta di un aggiornamento che prevede il finanziamento da parte dello Stato per it
trasferimento in altra sede di persone e cose site in localita pericolose e la cui difesa sia stata giudicata economicamente « passiva ».
Attualmente Ia Iegge e costituita da 19 articoli e tratta anche di:
a) protezione di territori, luoghi, insediamenti;
b) regolamento delle acque;
c) imbrigliamento di torrenti e slavine;
d) prosciugamento ed irrigazione del terreno;
e) piano economico;
f) reperimento dei fondi;
g) dighe;
h) impianti di ricerca;
i) controllo delle acque;
l) casi di emergenza.
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Amministrativamente i corsi d' acqua sono suddivisi tra
quelli eli « proprieta dello Stato » ed « in concorrenza ».
Per i primi e10 Stato che, di massima, provvede totalmente
al finanziamento delle opere idrauliche di difesa ed alla loro manutenzione mentre per i seconeli, che pure sono eli proprieta
della Stato, intervengono anche Ie Regioni ed i Comuni direttamente interessati che « concorrono » finanziariamente all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di sistemazione.
Ogni Regione ha un proprio Ufficio che cura Ia regimazione
dei corsi d'acqua. Detto ufficio ha, tra l'altro, it compito eli predisporre annualmente i programmi d'intervento, che vengono poi
presentati al Ministero per un preventivo parere. A tale u£ficio
giungono inoltre da parte dei Comuni i progetti di sistemazione
elaborati dagli Uffici tecnici comunali, sempre che esistano e siano in grado di affrontare e risolvere determinati problemi. Piu
spesso invece i Comuni richiedono alla Regione stessa l'elaborazione dei progetti. Vengono, talora, incaricati della loro redazione ingegneri liberi professionisti scelti tra i tecnici riconosciuti
esperti nel campo specifico ed ufficialmente abilitati.
I progetti vengono quindi presentati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esame, l'approvazione ed il finanziamento.
I Comuni e Ie Regioni partecipano alla spesa per un massimo del 40%. Nel caso di corsi d'acqua classificati tra quelli
« di proprieta dello Stato », qualora Ie opere previste siano eli
particolare interesse per determinati Comuni 0 per la Regione,
possono essere chiamati a concorrere al finanziamento anche detti
enti per un massimo del 20%.
Gli Uffici regionali vengono generalmente incaricati della
elaborazione dei progetti di opere da realizzare anche sui fiumi
di « proprieta della Stato » in quanta il Ministero dell'Agricoltura e Foreste non ha Organi esecutivi.
La direzione dei lavori viene svolta dall'Ufficio regionale
stesso tramite proprie sezioni distaccate distribuite nel territorio eli competenza che hanno altresl il compito di comunicare all'Ufficio regionale tutte Ie necessita locatio
Qualora la Regione non sia in grado di dirigere determinati lavori sia per Ia loro particolare importanza e difficolta
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ill realizzazione che per carenza ill personale, puc, essere richiesta Ia collaborazione di ingegneri liberi professionisti.
In ogni caso l'Ente regionale rimane in contatto con il
Ministero tenendolo costantemente informato sui procedere delle operazioni di appaho e suII'avanzamento dei lavori, interpellandolo altresl qualora il risultato degli appalti non fosse sodillsfacente a giudizio della Regione stessa.
Lo Stato ha inoItre la possibilita di intervenire in ogni momento durante l'esecuzione dei lavori come anche ill imporre
l'esecuzione di determinate opere.
Le operazioni di controllo da parte della Stato, intese soprattutto a verificare la conformita delle opere con Ie previsioni progettuali, vengono effettuate dal Servizio Tecnico, ogni
Ispettore del quale ha il compito di ispezionare i lavori di due
Regioni.
Nel caso che l'importanza delle opere 10 richieda, vengono
costituite apposite Commissioni composte da tecnici ed amministrativi che ogni mese hanno l'obbligo di presentare un rapporto al Ministero sullo stato dei Iavori.
AI collaudo delle opere sono preposte due sezioni del Ministero Agricoltura e Foreste rispettivamente per i Iavori effettuati su grandi e su piccoli corsi d'acqua. AIle operazioni partecipano un rappresentante tecnico del Ministero, uno della Reo
gione, uno dell'Ufficio statale provinciale ed uno del Comune
direttamente interessato all'opera.
Compito principale del Ministero resta comunque que1lo
di approvare i progetti delle opere, di coordinare i piani di sistemazione quando siano predisposti da piu Regioni interessate
al medesimo bacino idrografico e ill procedere quindi aIle operazioni di finanziamento. E' frequente il caso che Ie Regioni interessate ad uno stesso piano di sistemazione collaborino alIa reo
dazione dello stesso e presentino quindi al Ministero per l'approvazione ed il finanziamento un unico piano concordato.
Fanno eccezione a tale procedura i lavori piu particolarmente forestali e per la difesa daIle slavine, per i quaJi, come
si e detto, esistono Uffici Statali decentrati. Altra eccezione e
costituita dalle opere eseguite sui maggiori fiumi in pianura dal
Ministero dei Lavori Pubblici.
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Le fonti di finanziamento previste dalla legislazione vigente sono:
- fondi di credito normali;
- fondi di credito in caso di calamita.
Questi ultimi sono stati istituiti nel 1965·66, anni in cui
si verificarono gravi calamita in Carinzia, contemporanee alle a1luvioni del Veneto.
I fondi di credito normali vengono ripartiti tra Ie varie
Regioni secondo una percentuale che e funzione dell'importanza della Regione e delle opere da realizzare.

2.7. Provvedimenti tecnici in materia di di/esa idraulica.
I tecnici ministeriali, con i quali si sono svolti i colloqui
non hanno mostrato preferenze fra i diversi metodi di sistema·
zione idraulica da adottare (arginature, rimboschimenti, serbatoi).
Gli interventi si limitano in genere a quelli di tipo classico quali briglie, soglie, difese radenti, pennelli, arginature e
rimboschimenti e vengono studiati volta per volta adattandoli
aIle esigenze particol'ari, rna sempre alla luce della difesa del
suolo «integrale» e nel massimo rispetto dell'ambiente naturale, anche nella scelta dei materiali da costruzione.
Attualmente e allo studio il problema della laminazione
delle piene tramite serbatoi, rna vi sono notevoli difficolta pra·
tiche a reperire sezioni idonee alIa realizzazione di sbarramenti
per questa uso esc1usivo.
Sono invece previsti serbatoi ad uso promiscuo con un vo·
lume massimo a disposizione delle piene di 4 X 106 mS. Tali
invasi saranno sempre realizzati inquadrandoli nel1'ambiente na·
turale come laghi turistici.
Dal pun to di vista finanziario la procedura non dovrebbe
variare rispetto a quella prevista dalle leggi per gli interventi
di pianura; in questa caso pero 10 Stato interverra in percen·
tuale maggiore.
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Un concetto, nuovo, nell'ambito della legge del 1969, prevede l'abbandono di zone giudicate « passive» anche per rispettare l'ambiente naturale.

2.8. Annuncio e previsione delle piene.
Tale problema viene affrontato solo da poco tempo da
parte dell'Ufficio Idrografico, la cui istituzione risale a1 1893 e
la cui sede centrale risiede a Vienna.
Tra i compiti istituzionali di detto Ufficio rientrano, oltre
la effettuazione delle osservazioni idrografiche, anche 10 studio
e la organizzazione per la trasmissione a distanza dei dati idrologici. A tale proposito e stato fatto notare che tutte Ie attrezzature sono state rinnovate secondo criteri piu moderni dopo
Ia seconda guerra mondiale.
In ogni regione esiste un Ufficio Idrografico collegato con
vari centri di segnalazione ubicati nei circondari in cui sono
suddivise Ie regioni stesse. Tali uffici dipendono direttamente
dalla Regione, rna operano in stretta collaborazione con l'Ufficio Idrografico Centrale.
Gli Uffici Idrografici appartengono alIa categoria degli « Uffici statali mediad »: gli impiegati sono aIle dipendenze della
Regione, rna Javorano per 10 Stato. Lo stesso Presidente della
Regione, ha competenze ed attivita statali (delega).
Ovviamente il problema piu grosse e rappresentato dal
Danubio che interessa due regioni, Alta Austria e Bassa Austria, cui sono distribuite varie stazioni di segnalazione automa·
tica facenti capo a .3 centrali:
- Salisburgo a cui fanno capo 8 stazioni ubicate nel bacino del fiume Salzach;
- Linz con 15 stazioni;
- Vienna con 8 stazioni rna in via di completamento.
Sull'asta principale del Danubio (della lunghezza di 350

km in territorio austriaco) sono ubicate complessivamente 6
stazioni.
Nelle centrali i dati vengono ricevuti da telescriventi in
modo automatico. Nelle centraH di Linz e Vienna i dati rac330

colti vengono elaborati in modo da poter effettuare previsioni
per Ie successive 24 ore.
Tutto il servizio di comunicazioni ed informazioni e di·
retto anche all'estero verso i paesi confinanti interessati.
La Regione Stiria ha organizzato tutto il sistema eli difesa
dalle calamita sull'uso delle onde radio (Ie informazioni pero,
nella generalita dei casi, viaggiano via cavo - infatti in Au·
stria e difficile poter ottenere Ie autorizzazioni per effettuare
trasmissioni radio -). Bisogna altresl aggiungere che non esiste
ancora l'esperienza diretta delle conseguenze di un even to ca·
Iamitoso sulle trasmissioni via radio.
Le stazioni telepluviometriche sono ancora in fase speri.
mentale: attualmente non vengono effettuate previsioni di pie.
na dai dati pluviometrici, ma il problema e allo studio.
In Austria si lamenta la completa indipendenza tra servi·
zio meteorologico e servizio idrografico benche l'attrezzatura a
disposizione di quest'ultimo sia superiore a quella del servizio
meteo.
Allo stato attuale delle cose, in deflnitiva, it sistema di
aHarme e basato sulla segnalazione dei vari livelli di guardia
e di allarme raggiunti dai corsi d'acqua.

2.9. Pronto intervento.
Gli interventi a seguito di eventi calamitosi vengono ef·
fettuati dalla Regione previo benestare da parte del Ministero.
Anche Ie operazioni di pronto intervento vengono fatte eseguire
dall'Ufficio Regionale dietro benestare ministeriale; in tale fran·
gente, se necessario, l'autorizzazione viene richiesta in via provo
visoria tramite telefono 0 telex.
II Ministero degli Interni interviene solo in caso eli gravi
calamita per i quali si renda necessario l'intervento dell'esercito.
Gli Organi preposti alle operazioni di pronto intervento
sono costituiti in ogni circondario dai pompieri e dal Servizio
dipolizi a i quali agiscono secondo una precis a normativa in
proposito.
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3.

LA DIFESA DEL SUOLO IN SVIZZERA.

3.1. Cenni idrogra/ici.
II territorio della Confederazione Elvetica e di 41.288
km ed e interessato da quattro grandi bacini fluviali:
- quello del Reno, Ie cui acque scorrono nel Mare del
Nord;
- quello del Rodano, Ie cui acque defluiscono nel Mare
Mediterraneo;
- quello del Po, che riceve Ie acque del territorio svizzero attraverso II Ticino e I'Adda;
- quello dell'Inn, Ie cui acque, attraverso il Danubio,
pervengono nel Mar Nero.
2

n

bacino del Reno e di gran lung a i1 piu importante in
quanta con i suoi 28.233 km2 occupa oltre i 2/3 del territorio
svizzero. II bacino del Rodano ne occupa i 2/11, queUo del Ticino 1/11 e quello dell'Inn soltanto 1/23.
Notevole importanza sui regime dei deflussi dei corsi d'acqua svizzeri hanno Ie aree glaciali, specie per quanta riguarda
il Rodano. Infatti dei 5220 km 2 della super£icie del bacino imbrifero del Rodano all'ingresso del Lago di Ginevra ben 933,
ossia il 18 %, e costituito da nevai e ghiacciai. Importanti sono
anche quelle dell'Aar (a Thun Ie superfici glaciali sono pari
al 10,9% della superficie del bacino che e pari a 2490 km2),
della Reuss (a Lucerna Ie aree glaciali sono il 5~0% della supemcie del bacino che e di 2251 km 2) e della Linth (il cui
bacino allago di Wallenstadt di 616 km2 e costituito dal 5,3%
di aree glaciali).
Influenza non minore sui regime dei deflussi soprattutto
per l'attenuazione dei colmi di piena, hanno i numerosissimi
laghi, che interrompono i corsi d'acqua della Svizzera. Alcuni
di essi hanno superfici molto rilevanti: Ginevra (km2 581), Costanza (km2 540), Neuchatel (km2 215), Quattro Cantoni (km2
115), Zurigo (km2 90), Lugano (km2 50).
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In via indicativa, per un utile confronto con i corsi d'acqua italiani, si riportano nella tabella allegata Ie caratteristiche
eli alcuni corsi d'acqua' svizzeri.
Nella penultima colonna sono indicati i rapporti tra Ie
portate massime al colmo e Ie portate medie annue. Mentre per
i bacini svizzeri soltanto in due casi esso e superiore a 20 ed e
per contro molto spes so inferiore a 10, in Italia, com'e nota,
esso si mantiene inferiore a 20 solo per i bacini alpini e per
il bacino del Tevere, mentre sale a valori altissimi, anche superiori a 100, nel caso dei bacini appenninici e insulari. L'effetto
moderatore dei Iaghi e facilmente rilevabile dal confronto delle
portate di massima piena del Reno a Felsberg e Rheinklingen,
dell'Aar a Brienzwiler e Thun, della Linth a Weesen e della
Limmat a Zurigo.
Da questa semplice confronto, oltre che per la diversa natura dei terreni, si PUQ facilmente intuire la diversa importanza che riveste il problema della difesa idraulica del suolo in
Italia e in Svizzera.
Vi e poi da rilevare il piil alto indice di boscosita del territorio.
Le foreste e i boschi ricoprono il territorio per una superficie di 9810 krn2 (pari al 23,7% della superficie totale); i
prati e i pascoli permanenti 17.740 km2 (pari a 43,0%); gli
incolti e improduttivi 9.700 krn2 (pari al 23,5%) e il terreno
arativo e di appena 4.040 krn2 (pari al 9,8%).

3.2. Divisione amministrativa del territorio.
La Svizzera, come e noto, e costituita da una confederazione di 22 Cantoni, 3 dei quali suddivisi in 2, aventi sovranita
intern a a una propria Costituzione. A causa dell'origine storica
della Confederazione, i Can toni go dono di un notevole potere
decisionale. Nella tabella allegata sono elencati i Cantoni con Ie
superfici e popolazioni corrispondenti.
I Cantoni hanno una superficie molto divers a l'uno dall'altro. Mentre in media, infatti, Ia superficie di ciascun Cantone
e di circa 1.9002 km2, vi sono 3 Cantoni con una superficie di
oltre 5.000 krn e altri con una superficie inferiore ai 500 krn2 •
333

La popolazione solo per i Can toni di Berna e Zurigo suo
pera il milione di abitanti.
11 Cantone in definitiva
normalmente, un ente piu pic.
colo della nostra provincia sia per estensione del territorio che
per popolazione.

e,

3.3. Organi preposti alia di/esa del suolo.
Per un utile inquadramento del problema della difesa del
suolo, si ritiene utile fornire un breve quadro deU'organizza·
zione amministrativa svizzera.
L'amministrazione federale e costituita dai seguenti 7 di·
partimenti:
1) dipartimento della politica federale;
2) dipartimento degli interni;
3) dipartimento deUa giustizia e della polizia;
4) dipartimento militare;
5) dipartimento delle finanze e delle dogane;
6) dipartimento deU'economia pubblica;
7) dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e del·
)'energia.
In materia di acque e di difesa del suolo sono competenti:

-

il dipartimento degli interni con gli Uffici:
a) servizio delle strade e delle arginature;
b) servizio ispettivo delle foreste;
c) servizio della protezione delle acque;

- il dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e del·
l'energia mediante l'ufficio federale dell'economia idraulica;
- il dipartimento dell'economia pubblica con l'Ufficio del·
Ie bonifiche.
In appendice si riporta l'elenco dei suddetti uffici, con I'indicazione degli indirizzi e degli attuali direttori.
In materia di difesa del suolo, piu in particolare, e della
mas sima importanza il Servizio delle strade e arginature, che

334

opera mediante Ia sottodivisione «Correzione dei corsi d'acqua ». A questo Ufficio e demandato il compito della approvazione dei progetti e della corresponsione dei contributi statali.
Mediante il suo ufficio ispettivo esso controlla altresl la buona
esecuzione dei lavori.
Ad esso compete infine il compito di emanare norme di
ordine tecnico e l'effettuazione di studi particolari mediante i
Laboratori delle Scuole Politecniche.

3.4. Procedure per la redazione e approvazione dei progetti.
II progetto dei lavori viene redatto dai Comuni, dai Consorzi di Comuni oppure, ed e la generalita dei casi, dai Cantoni,
in quanto so no ben pochi i Comuni che hanno un ufficio tecnico in grado di provvedere alIa redazione dei progetti. Gli stessi
Can toni spesso affidano l'incarico della progettazione a liberi
professionisti.
II progetto viene trasmesso dai Can toni all'Ufficio Federale per l'assegnazione di una eventuale sovvenzione. Se il Cantone non intende richiedere alcuna sovvenzione non e strettamente indispensabile l'approvazione del progetto da parte dell'organo centrale; tuttavia, considerati i buoni rapporti che intercorrono tra uffici federali e cantonali, questi preferiscono avere sempre il conforto dell'approvazione del Servizio delle strade
e arginature. D'altra parte l'esecuzione di lavod non sovvenzionati rappresenta l'eccezione.
In pratica gli uffici federali vengono interessati gia durante la fase di progettazione dai tecnici incaricati, i quali prendono con essi accordi sin dall'inizio.
L'Ufficio federale, secondo Ie leggi vigenti, potrebbe anche ordinare ai Can toni l'esecuzione di determinati lavori; in
pratica perc questa norma non e stata mai applicata.
La Confederazione non predispone dei programmi di intervento; Ja programmazione, dei lavod da eseguire viene lasciata
ai Cantoni.
La proprieta delle acque e dei Cantoni; pertanto e da questi che viene assentita la concessione per la loro utilizzazione.

A causa della notevole suddivisione del territorio si hanno
spesso delle interferenze tra gli interessi dei vari Can toni in mao
teria di acqua, per cui vi sono numerose occasioni di ricorso
al Tribunale delle acque per dirimere Ie controversie insorte.
Gli organi politici si sono comunque resi conto della ne·
cessita che la Confederazione possa regolare meglio gli inter·
venti degli Enti interessati in materia di acqua. E' stato infatti
approvato daUe Camere un nuovo articolo della Costituzione
per il quale Ia Confederazione viene autorizzata a dettare delle
norme in materia di utilizzazione delle acque e in altri settori.
Percbe sia definitivamente approvato questa articolo occorre
ancora attendere l'approvazione mediante referendum popolare

3.5. Sovvenzioni.
L'esecuzione dei lavori, come si e detto, e quasi sempre
sovvenzionata daUo Stato.
A questa riguardo i Can toni si dividono in 3 categorie:
ricchi, mediamente ricchi e poveri. Le percentuali massime delle
sovvenzioni raggiungono rispettivamente 30 + 40 e 50%. In
linea eccezionale si puo raggiungere il 70%: in questa caso
occorre l'approvazione della Camera.
La percentuale del contributo non e fissa: essa viene determinata in relazione all'urgenza, all'importanza e all'interesse
delle opere progettate. Essa viene decisa dal direttore dell'Ufficio Federale in base aIle proposte fatte dai funzionari del servizio ispettivo.
Nel caso di sistemazione di corsi d'acqua di frontiera, che
hanno notevole importanza a causa della posizione geografica
della Svizzera, l'iniziativa della progettazione viene assunta ancora dai Cantoni, ma sono gli Uffici federali che conducono Ie
necessarie trattative con i paesi interessati. L'accordo poi deve
essere approvato dalle Camere.
La manutenzione delle opere e completamente a carico degli Enti canton ali e comunali, in quanto la Confederazione non
da per essa alcun contributo.
Per dare un'idea dell'intervento stat ale in materia di difesa
idraulica del suolo bastera rilevare che la somma stanziata per
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contributi nell'esercizio in corso ammonta a 17 milioni di franchi, pari ad oltre 26 miliardi di lire.
11 sistema delle sovvenzioni basato sulle percentuali della
spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, anche se differenziate secondo Ie condizioni economiche dei Cantoni, agevola solo apparentemente i Cantoni piu poveri. In effetti i Can toni richi, avendo maggiori possibilita, possono spendere maggiori
somme e quindi in definitiva possono ottenere maggiori con··
tributi, anche se percentuabnente di minore entita.

3.6. Boni/iea idrauliea.
In materia di bonifica idraulica e di miglioramenti fondiari
dell'economia idraulica, facente
parte del dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e deIl'energia.
La procedura per Ia redazione e approvazione dei progetti
non si discosta da quella sopra descritta per Ie opere di sistemazione idrauliica. La misura del contributo varia tra il 20 e
il 40% a seconda dena categoria dei Cantoni, e puC> raggiungere al massimo il doppio del contributo concesso dai Cantoni.
In casi particolari, come quello della Linth, Ie opere di bonifica sono state eseguite a totale carico della Confederazione;
in questi casi, ovviamente, occorrono delle leggi specifiche.

e competente l'UWcio federale

3.7. Provvedimenti teeniei in materia di di/esa idrauliea.
Gli interventi generalmente adottati sono quelli di tipo classico, quali briglie, soglie, difese radenti, pennelli, arginature.
Essi comunque devono essere tali da non incidere negativamente
suI paesaggio e, in genere, da non danneggiare Ia natura. A tal
fine l'UWcio federale delle strade e arginature ha emanato nel
1970 delle direttive concernenti Ie misure da prendere per Ia
protezione della natura e del paesaggio nella correzione dei corsi d'acqua. Queste direttive sono complementari a quelle concernenti Ia protezione della pesca nella sistemazione dei corsi
d'acqua emanate net 1969.
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Per il contenimento delle piene, negli ultimi anni, sono
stati realizzati nel mondo diversi serhatoi: in aIcuni di essi Ia
laminazione delle piene 10 scopo principale 0 addirittura esclusivo, in altri viene Iasciata a questo fine solo una parte del volume utile.
In Svizzera state realizzato solo un serbatoio di non grande importanza avente come scopo unico queUo deUa Iimitazione
della portata di piena. Esso e stato costruito su un affluente del
Mera, con una capacita utile di 2 milioni di m8 e sottende una
super6de di 30 + 40 km2 • Lo sharramento e a luce tassata
colfornita di paratoie che vengono manovrate solo per
laudo e il controllo dell'opera.
Nel serhatoio deIPAlhigna (altro affluente del Mera), viene lasciata disponibile per la riduzione della portata di piena
una parte deUa sua cap acid utile.

e

e

n

3.8. Annuncio e previsione delle piene.
Le osservazioni idrografiche vengono curate dalla sezione
idrometrica dell'Ufficio di economia idraulica.
Tra i compiti istituzionaIi di questa Ufficio, ne di aItri Uffici, non rientrano quelli dell'annuncio e della previsione delle
piene. In via sperimentale, tuttavia, sono in funzione 6 stazioni
automatiche di segnaIazione dei IiveIIi idrometrici: 2 su affluenti
del Lago Maggiore (Ticino a Bellinzona e Maggia a Losone), 2
suI F. Thur, che sfocia nel Reno a valle del Lago di Costanza
(ad Halden e a Jonschwil-Mulhan), una suI Reno a Rheinfelden,
e infine una suI F. Emme a Emmenmatt.
L'organizzazione del servizio di aUarme e Ia seguente.
Allorche l'acqua raggiunge un determinato livello, questa
viene automaticamente trasmesso per telefono all'Uf6cio telegrafico di una data dtta il quale provvede a dare l'allarme ai
Comuni e agli Uf6d interessati.
Le stazioni di controllo sono fornite di una apparecchiatura che consente Ia registrazione di un segnaIe con il quale I'U£fido telegrafico conferma la ricezione del segnale di allarme.
La trasmissione dei liveIIi avviene, quindi, a mezzo cavo
telefonico.

3,8

Le stazioni sono fornite di due teleindicatori: il primo comunica automaticamente due prefissati livelli di piena all'Ufficio
telegrafico fissato, di cui si e detto sopra, mentre il secondo
fornisce !'altezza idrometrica del momento e quelle hiorarie delle
24 ore precedenti.
In particolare i livelli di piena del Maggia e del Tieino
vengono trasmessi all'Ufficio Telegrafico di Lugano, il quale
provvede ad avvertire gli enti interessati, tra i quali l'Uffieio
Idrografico del Po (Sezione di Milano) e il Consorzio del Tieino, al quale e affidata la regolazione del Lago Maggiore.
Una organizzazione un po' piit estesa quella del servizio
di allarme della Thur. Infatti l'Ufficio Telegrafico che riceve il
segnale di allarme a San Gallo, non solo provvede ad avvertire
i Comuni di una sua zona di pertinenza, ma da l'allarme anche
all'Ufficio telegrafico di Winterthur, il quale provvede a sua
volta ad avvertire i Comuni della zona piit valliva della Thur.
Per quanta riguarda infine Ia previsione delle piene, que·
ste al momenta attuale non vengono fatte. Sono tuttavia in
corso alcuni studi.

e

.3.9. Organi di pronto intervento.
Allorquando si verificano del1e inondazioni, gli Enti com
petenti sono i Comuni e i Cantoni, i quali possono esegtlire i
lavori di pronto intervento dietro autorizzazione provvisoria,
che puo essere data anche telefonicamente.
Anche in questa caso, i Cantoni si sostituiscono spesso ai
piccoli Comuni, i quali non hanno una organizzazione tale che
possa intervenire efficacemente, soprattutto in momenti di emer·
genza.

4.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ITALIANA.

Dall'esposizione che precede possono trarsi alcune conside.
razioni in merito ai tre principali aspetti della prohlematica
della difesa del suolo:
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a) legislativi: sono da porre in riIievo Ie recenti iniziative di legge nei due 'paesi visitati, tendenti ad ovviare inconvenienti manifestatisi in passato a causa delle diverse disposizioni che regoIano la materia delle diverse Regioni.
La nuova legislazione prevede anche nuove forme di intervento, di cui si e sentita Ia necessita in epoca recente.
In particolare Ia Iegge austriaca del 1969 ha incrementato
gli stanziamenti ordinari di bilancio per Ia difesa del suolo, elevando altresl il contributo dello Stato per Ie varie categorie di
opere. Da segnalare anche gli interventi previsti per Ia « difesa
passiva », doe quelIi inerente al trasferimento di persone e cose
dai Iuoghi Ia cui difesa sia stata giudicata passiva.
In Svizzera e in corso di approvazione, mediante referendum popolare, un nuovo articolo della Costituzione tendente a
dare maggiori poteri agli Uffici Federali in materia di acque.
Pertanto i due paesi, ove Ie amministrazioni regionali hanno una lunga tradizione e notevoli poteri dedsionali, tendono,
in materia di acque e difesa del suolo, ad attenuare tali poteri
al fine di conseguire un intervento piu razionale.
Nasce ovvia Ia considerazione che in Italia, ove si sta procedendo al decentramento, non si oltrepassi quel limite, oltre
it quaIe si manifesterebbero quegli inconvenienti, ai quail in
Austria e Svizzera si e dovuto porre rimedio.
b) amministrativi: appare opportuno sottolineare che
l'intervento dello Stato si realizza quasi esclusivamente sotto
forma di contributi concessi agli organi locali, soprattutto a Regioni e Cantoni, mediante i quali gli organi statali controllano
praticamente la gestione dei lavori dalla fase di progetto a quelIa
del collaudo. Da segnalare, pure, in particolare, i frequenti contatti tra gli organi tecnici statali e regionali, che consentono di
risolvere tempestivamente anche situazioni di emergenza, dati
anche i buoni rapporti esistenti tra i suddetti uffid.
c) tecnici: pur ribadendo la constatata diversita dei problemi di difesa del suolo rispetto alIa situazione italiana, dovuti
essenzialmente alla diversa situazione geomorfoIogica ilIustrata,
340

non si sana rilevate sostanziali differenze can i provvedimenti
tecnici adottati in Italia.
Per quanta concerne infine il problema della previsione
delle piene che in Austria e in Svizzera sana in corso gli studi
e sono state effettuate alcune installazioni sperimentali.
Roma, dicembre 1971.
prof.
dott.
dott.
dott.

ing.
ing.
ing.
ing.

Lamberto Canali
Ugo Raffa
Giovanni Fiore
Bruno Travaglini
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TAllELIA 1

PORTATE CARA'ITERISTICHE DI ALCUNI CORSI D'ACQUA AUSTRIACI
Corso

Bacino

Stazlone

d'acqua

Superficie
del baclno
lanz

Portata

Portata

max
m1/sec

Anno

media

annua

Periodo

(alb>

(b)

(a)

Reno

III

Gisingen

1.285

480

1956

62

1951-60

7,7

Reno

Reno

Lustenau

6.121

2.600

1954

230

1951-60

11,3

Reno

Bregenzer

Kennelbach

818

900

1954

47

1951-60

19,1

Inn

Inn
Inn

Innsbruck

5.794

1.080

1960

167

1951-60

6,4

Inn

Kirchbichl

9.313

1.340

1955

285

1951-60

4,7

Inn

Inn

Schli.rding

25.664

6.300

1954

757

1951-60

8,3

Salzach

Salzach

S. Johann in
Pongau

2.594

640

1959

97

1951-60

6,6

178

1951-60

11,79

1951-60

11,2

Salzach

Salzach

Salzburg

4.427

2.100

1959

Salzach

Salzach

Ach

6.690

2.900

1959

258

Donau

Donau

Linz

79.490

8.800

1954

1.477

1951-60

5,9

Traun

Traun

Wels

3.498

1.430

1959

130

1951-60

11,0

Donau

Enns
Vienn-Nussdorf

6.071

2.320

1959

199

1951-60

11,65

Donau

Enns
Donau

101.700

9.600

1954

1.916

1951-60

5,0

March

March

Angem

25.623

660

1955

99

1951-60

6,6

Mur

Mur

Laudscha

8.339

660

1959

139

1951-60

4,74

Drau

Drau

NeubrUche

10.415

1.230

1951

271

1951-60

4,5

TABELLA 2

ELENCO DELLE REGIONI (popolazione stimata al 1961)

Reglone

Capoluoio

Abltantt

Superflcle
!anI

n.

Vienna

Vienna

415

1.627.000

Austra Inferiore

Vienna

19.170

1.373.000

Austria Superiore

Linz

11.980

1.131.000

SaUsburgo

Salisburgo

7.150

346.000

Tirolo

Innsbruck

12.650

462.000

Vorarlberg

Bregenze

2.600

226.000

Carinzia

Klogenfurt

9.535

494.000

Stiria

Graz

16.385

1.137.000

Burgenland

Eisenstadt

3.950

271.000

.
AUSTRIA

83.835

7.067.000
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TABELLA 3

ELENCO DEI CANTONI (popolazione stimata al1969)
Superflcle
Jan'

Cantone

1) Appenzell

n.

{ Rhdes exterieures

172

13.500

Rhdes interieures

243

50.500

1.404

422.000

37

238.600

2) Argovia
3) Basilea

Abltantl

{ Citts.
Campagna

428

200.500

4) Berna

6.887

1.005.000

5) Fribourg

1.670

174.000

6) GeMve

282

326.600

7) Glams

684

42.500

8) Grigloni

7.109

153.000

9) Luzern

1.494

284.000

797

167.000

2.016

378.000

12) Schaffausen

298

73.000

13) Schwyz

908

85.500

14) Solothum

791

228.000

15) Tlcino

2.811

242.000

16) Turgovla

1.006

187.000

492

25.300

274

25.300

18) Uri

1.075

34.000

19) Vallese

5.231

193.000

20) Vand

3.211

509.000

10) Neu.cbJl.te1
11) St. Gallen

17) Unterwald

{ Nldwalden
Obwalden

21) Zug
22) Zurigo
SVIZZERA
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239

66.7ulJ

1.729

1.100.000

41.288

6.224.000

PORTATE CARATI'ERISTICHE DI ALCONI CORSI IYACQUA SVIZZERI
Portata

Col'BO
d'acqua

N.

Stazlone

1

Reno

Felsberg

2

Reno

3

superflcle

Superflcie
glaclale

Jan'

~

del baclno

Perlodo en
osservazione

Portata m!n!ma

mass1ma

m'/s
(a)

I

115

Jrm.I

m'/s

I

lis

Janl

Portata media
annua

m'/s
(b)

I

Portata
DllIZ.

Piirtata
lis Jan'

media
(alb)

3.249

4,7

1913-52

2.200

677

11,0

3,4

122

37,6

18,0

Rhelnklingen

11.517

1,1

1945-68

1.000

87

108,0

9,4

357

31,0

2,8

Thur

Aardelfingen

1.696

0,01

1904-68

1.100

649

2,2

1,3

46

27,4

23,6

4

Reno

Rhelnfelden

34.550

1,6

1935-68

3.710

10'1

31,5

9,1

1.030

29,8

3,6

5

Aar

Brienzwiler

554

26,6

1905-47

350

632

2,5

4,6

34

62,1

10,2

6

Aar

Thun

2.499

10,9

1935-68

390

156

23,4

9,4

111

44,4

3,5

7

Fribourg

1.269

0,5

1917-48

780

616

1,5

1,2

42

33,2

18,5

8

Sarine
Aar .

9

Aar

Sti1li

Reuss

10

Brugg

8.317

3,3

1935-68

700

84

72,8

8,7

245

29,5

2,9

17.625

2,4

1935-68

2.050

116

138,0

7,8

557

31,6

3,7

Lucema

2.251

5,0

1935-68

390

173

17,7

7,9

111

49,3

3,5

3.382

3,3

1935-68

650

192

29,0

8,6

140

41,4

4,6

1,3

2,2

13,7

11

Reuss

Mellingen

12

Linth

Weesen

13

Limmat

Zurigo

14

Rodano

Briga

15

Rodano

Sion

3.349

20,7

1916-68

950

284

17,7

16

Rodano

Porte du Scex

5.220

16,2

1935-68

l.oso

201

17

Ticino

BeUinzona.

1.515

1,1

1921-68

18

Inn

Martina

1.945

5,4

1904-68

616

5,3

1922-68

460

747

33

54,4

2.176

1,5

1938-68

560

257

27,1

12,5

97

44,6

5,8

831

31,2

1922-52

480

578

5,2

6,2

42

50,9

11,3

5,3

116

34,6

8,19

33,8

6,5

180

34,5

5,8

1.580 1.043

12,5

8,3

79

46,3

22,5

314

9,6

4,9

58

29,8

10,5

610

TABELLA 5

PORTATE CARA'ITERISTICHE DI ALCUNI CORSI D'ACQUA ITALIANI
Portata
Corso
d'acqua

N.

1

Bacchiglione

Stazlone

Montegaldella

Superflcle

Superflcle

del baclno
Janl

glaclale
Janl

1.384

-

Periodo dl
osservazione

1930-65

Portata minima

massIma

m'/s
(a)

I

lIs

Janl

407

m'/s

2,6

I

lIs

Janl

1,9

Portata media

annua

m'/s
(b)

I

Partata
maL

Partata

lIs Jan'

media

(a/b)

29

21,2

19,1
2,9

2

Mincio

Monzambano

2.350

29

1951-67

563/
163

69

11,2

4,7

56

23,8

3

Oglio

Capriolo

1.842

13

1933-67

414

224

5,6

3,0

59

32,0

7,0

4

Adds

Fuentes

2.598

97

1921-67

1.190

458

9,7

3,7

86

33,1

13,8

5

Adds

Lavello

4.572

126

1946-67

738

161

16,5

3,6

158

34,8

4,7

2,5

3,2

31

41,2

50,2

6

Brembo

P.te Briolo

-

1940-67

1.580 2.065

7

Tieino

Miorina

6.599

70

1921-67

4.500

682

35,0

5,3

293

44,4

15,4

8

Dora Baltea

Tavagnasco

3.313

181

1925-67

1.950

589

17,0

5,1

97

29,3

20,1

9

Tanaro

Montecastello

7.985

-

1923-50 e 1953-67

3.170

397

6,5

0,8

128

16,0

24,8

1927-67

2.230

456

9,0

1,8

80

16,3

28,0

193044 e 1946-68

3.480 3.706

2,6

2,8

41

43,7

84,9

1921-43 e 1946-67

2.200 2.093

0,5

0,5

26

24,6

84,9
118,4

765

10

Po

Moncalieri

4.885

11

Magra

Calamazza

939

12

Reno

Casalecchio

13

Arno

Subbiano

1.051
738

14

Arno

Nave Rosano

4.083

15

Tevere

P.te Nuovo

4.147

0,81

-

-

1.303

-

5.558

-

-

16.545

16

Tevera

Roma

17

Nera

Torre Orsma

1.445

18

Atemo

Molina

19

Volturno

Cane_Arnone

20

Ofanto

S. Manuele

2.716

21

Crati

Conca

1.332

22

Slmeto

Giarretto

1.832

23

Tirso

Rlfomltore

587

-

-

193042 e 1949-67

2.250 3.049

0,2

0,2

19

25,7

1931-42 e 1946-67

3.540

867

0,6

0,1

58

14,2

61,0

1925-42 e 1946-66

1.345

324

1,8

0,4

52

12,5

25,9
14,0

3.300

199

60,8

3,7

236

14,3

1926-43 e 1946-67

146

101

12,9

8,9

28

19,1

5,3

1925-42 e 1947-67

143

110

0,6

0,4

6

4,5

24,2

1931-42 e 1950-67

1.800

324

12,8

2,3

102

18,4

17,6

-

15

5,6

69,3

-

26

19,5

43,1

18

9,8

133,0

7,5

250,0

1921-66

1930-42 e 1946-67

1.060

390

-

1926-66

1.120

841

-

1923-42 e 1949-67

2.390

1.305

1922-36 e 1938-42
1944-67

1.100 1.874

1,1

-

0,6

-

"

APPENDICE

ELENCO DEGLI UFFICI SVIZZERI
COMPETENT I IN MATERIA DI ACQUE

A) Dipartimento federale degli interni:

1) Servizio federale delle strade e arginature • Monbijoustrasse 40 •
Berna. Dir. Robert Rucldi.
la) Correzione dei corsi d'aequa . Bonbijoustrasse, 40 • Berna· Dit.
Louis Kolly.
2) Ispettorato federale delle foreste • Belpstrasse, .36 . Berna· Dir.
Maurice de Coulon .
.3') Servizio federale della protezione delle acque • Monbijuostrasse,
8 • Berna· Dir. Friedrich Baldinger.

B) Dipartimento federale dell'eeonomia pubbliea:
1) Ufficio delle bonifiehe • Zieglestrasse, 30 • Berna • Dir. Eduard
Strebel.
C) Dipartimento dei trasporti delle comunicazioni e dell'energia:

1) Ufficio della economia idrauliea • Bollwerk, 27 • Berna· Dir. Max
Oesterhaus.
., !
la) Eeonomia idrauliea generale e regolazione dei laghi • Bollwerk,
27 • Berna • Dir. Max Oesterhaus.
Ib) Diritto delle aeque e forze idrauliche • Bollwerk. 27 • Berna·
Dir. Henri Zurbrugg.
Ie) Idrografia nazionale • Bollwerk, 27 • Berna· Dir. Emil Walser.
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