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Premessa

Il dissesto idrogeologico dell’Italia è un tema che troviamo troppo frequentemente
sulle pagine dei giornali e nei programmi televisivi. Alluvioni e frane fanno ogni anno
diverse decine di vittime e danni notevoli al patrimonio edilizio e all’ambiente. Questi
disastri sono dovuti in buona parte alla fragilità di un territorio geologicamente giovane, ma spesso sono aggravati dall’uso scorretto che l’uomo fa di quello stesso territorio. Il cambiamento climatico in atto comporta poi un aumento della frequenza e della
forza di eventi meteorologici estremi, che accrescono il rischio di frana e si traducono
in eventi alluvionali spesso disastrosi.
In questa situazione, le spese per rimediare ai danni al territorio sono una percentuale importante del nostro PIL. Secondo Adkronos, negli ultimi 15 anni l’Italia è stata
colpita da nove disastri naturali che hanno provocato danni per un totale di 49,9 miliardi di euro1. Ma questa statistica tiene conto solo dei disastri maggiori, fra i quali
i terremoti dell’Italia Centrale. Nessuna statistica dettagliata è disponibile per i danni
provocati dalle innumerevole frane e dalle alluvioni che hanno colpito piccole aree del
territorio nazionale.
Considerato che la prevenzione costa sempre meno che porre rimedio ai danni (oltre
a ridurre il numero delle vittime), è ormai tempo che l’Italia si doti di un piano organico di interventi finalizzati alla prevenzione idrogeologica. È in tale prospettiva
che in questi ultimi anni, come riportato nell’ultimo capitolo del volume, il Governo,
per tentare di accelerare gli investimenti per gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una apposita
struttura di missione (denominata #ItaliaSicura), nell’ambito della quale, per individuare e dare una priorità ai progetti nelle diverse regioni italiane, è stata valorizzata e
implementata la piattaforma telematica ReNDiS curata dall’Ispra, mediante la quale
ad oggi sono contemplati circa 9400 progetti per una richiesta di fondi statali per circa
26 miliardi di euro.
La realizzazione di questi progetti richiede l’impiego di tecnici preparati. Questo volume vuole essere uno strumento per questa preparazione, descrivendo, in maniera
1

www.adnkronos.com
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scientifica ma semplice, gli interventi che possono essere realizzati per ridurre i rischi
idraulici e idrogeologici.
I primi capitoli sono propedeutici: vengono descritti i fenomeni di dissesto idrogeologico e analizzate le cause, anche con accenni all’erosione delle coste e alle conseguenze degli episodi di siccità attesi con frequenza crescente.
La parte del volume più applicativa analizza e descrive in dettaglio gli interventi finalizzati alla prevenzione o mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
Per quanto concerne il rischio idrogeologico vengono presi in esame tutti i possibili interventi di sistemazione dei fenomeni franosi con uno specifico capitolo dedicato a tutti i possibili interventi di messa in sicurezza dalle colate di detrito (debris flow), che a
causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche dell’Italia, sono particolarmente
diffuse, con conseguenze spesso estremamente drammatiche nel caso di precipitazioni
eccezionali; inoltre, in un apposito capitolo viene analizzato in dettaglio il fondamentale ruolo della vegetazione nel controllo dell’erosione e della stabilità dei pendii.
Al rischio idraulico sono invece dedicati interamente due capitoli, nei quali vengono
esaminate, rispettivamente, tutte le possibili sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua
sia di montagna (torrenti) sia di fondo valle e delle pianure (fiumi) e tutte le diverse
possibili soluzioni per la difesa idraulica delle aree urbanizzate.
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1. Cenni introduttivi

In questi ultimi anni, anche a causa dei drammatici mutamenti climatici ai quali tutti
noi stiamo assistendo, il dissesto idrogeologico si sta imponendo sempre più tragicamente alla pubblica opinione in occasione di eventi meteorologici particolari che
comportano rovinose alluvioni e fenomeni franosi di varia entità, dagli smottamenti e
colate detritiche a vere e proprie frane, spesso disastrose, sia di prima attivazione sia di
riattivazione di vecchie o storiche frane.
Un quadro esaustivo della attuale situazione in Italia per quanto concerne il rischio di
frane, alluvioni o esondazioni è stato tracciato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale) nell’ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico
in Italia: a livello nazionale la mappa, predisposta da ISPRA, mostra come superi i 7
milioni il numero degli abitanti residenti in aree a rischio frane e alluvioni, il 12% circa
del totale della popolazione italiana (figure 1.1 e 1.2).
Come riportato in tale rapporto dell’ISPRA, l’Italia è per sua natura un Paese a rischio,
viste anche la densità abitativa e l’urbanizzazione diffusa. Mentre dall’inizio del secolo scorso gli eventi di dissesto idrogeologico gravi sono stati oltre 4 mila con 12.600
morti e 700 mila sfollati, dal 1985 al 2001 (dati del Ministero dell’Ambiente) si sono
verificati 15 mila eventi di dissesti gravi e lievi. Un fenomeno che, rispetto al passato,
si è aggravato non di poco.
Per quanto riguarda la conoscenza delle frane, a partire dalla catastrofe di Sarno (1996)
e grazie all’inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) del 2007, realizzato da
ISPRA e dalle Provincie autonome, i dati raccolti rendono un quadro finalmente dettagliato. Sono state così censite in Italia 485 mila frane, con una superficie interessata di
20.700 kmq, pari al 6% del territorio nazionale.
Numeri che chiamano in causa non solo le calamità naturali, ma anche una gestione
del territorio che non sempre ha tenuto conto della naturale esposizione al rischio del
nostro Paese.
Fenomeni franosi e idraulici sono a volte amplificati da pianificazioni del territorio
non sempre fatte con criterio. Per esempio, il consumo di suolo negli anni è aumentato
nonostante la popolazione dagli anni Ottanta ad oggi sia sostanzialmente rimasta numericamente la stessa. L’attenzione in alcuni contesti è stata dunque poca nel prevedere zone abitate e urbanizzate in luoghi esposti al dissesto idrogeologico.
Più precisamente, sulla base di una analisi del rischio idrogeologico in Italia condotta
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Figura 1.1. Carta della popolazione a rischio frane (fonte: ISPRA, 2015)
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Figura 1.2. Carta della popolazione a rischio alluvioni (fonte: ISPRA, 2015)
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Figura 1.3. Mappa degli eventi di frana e di inondazione con vittime nel periodo 2012-2016 (fonte: ISPRA, 2017)

alcuni anni fa dal Ministero dell’ambiente, sono 6133 i comuni italiani con aree a rischio idrogeologico, l’82% del totale dei municipi del nostro Paese.
In questo ambito è fondamentale la prevenzione, come dicono gli esperti dell’ISPRA
che sottolineano l’importanza di “conoscere in maniera dettagliata i territori, monitorarli e procedere alla messa in sicurezza”. Da qui la necessità di “aumentare risorse
e competenze all’interno delle amministrazioni locali per avere personale in grado di
dare risposte immediate anche durante le emergenze” (ISPRA, 2017).
Nell’opinione pubblica è comune l’impressione che i fenomeni d’instabilità siano in
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aumento, ma le statistiche, prodotto di approfondite indagini storiche, mostrano che in
passato i fenomeni si sono manifestati più o meno con la medesima frequenza. Quello che è realmente in aumento è l’entità dei danni provocati da tali processi naturali,
entità legata all’ampliamento delle zone urbanizzate. In altri termini, è aumentata la
vulnerabilità intesa nel senso di Varnes e IAEG (1994).
La figura 1.3, che riporta la mappa delle perdite umane e delle persone evacuate a
seguito di frane e alluvioni dal 2012 al 2016, indica chiaramente l’entità dei danni provocati dagli eventi climatici estremi che hanno caratterizzato il quinquennio recente.
La mappa di figura 1.4 mostra gli eventi alluvionali con più morti in Italia dal 1998 al
2013. Andrebbe aggiornata con altri eventi, fra i quali quello della Sardegna del novembre 2013 (18 morti) e quello di Livorno del settembre 2017 (8 morti).

Figura 1.4. Gli eventi alluvionali più recenti con vittime in Italia (fonte: Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2017)

Il rischio idrogeologico può essere ridotto con la prevenzione e con la previsione.
Purtroppo in Italia si fa poco per prevenire i disastri idrogeologici, anche se tutti sono
coscienti del fatto che, a parte le vittime, prevenire costerebbe molto meno che rimediare. I motivi sono tanti:
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motivi burocratici

Per realizzare interventi sul territorio si devono superare tanti di quei vincoli burocratici, a volte anche di incerta interpretazione o fra loro in contraddizione, che fra
l’idea di un intervento e l’approvazione del progetto definitivo passano molti anni; la
realizzazione di opere pubbliche in Italia richiede tempi molto più lunghi della media
europea. E i costi inizialmente previsti spesso raddoppiano. Questo dipende anche dalle leggi italiane, che sembrano (o sono?) fatte apposta per potere essere interpretate in
maniera diversa, a vantaggio degli avvocati e con la possibilità per i giudici di emettere
sentenze “soggettive”, anche diverse in situazioni analoghe.
motivi politici

Nessun politico s’impegna per fare realizzare opere il cui risultato si vedrà probabilmente dopo il suo mandato. Un tempo si metteva mano a opere che si sapeva bene sarebbero state terminate dalle generazioni seguenti; basti pensare alle opere di bonifica
per colmata del Settecento e dell’Ottocento o alla piantagione di alberi per riparare dal
vento le coltivazioni.
scarsa capacità e iniziativa degli amministratori del territorio

Molti progetti di massima sono ostacolati da tecnici e politici delle amministrazioni
regionale e provinciali, per timore di approvare opere che potrebbero essere loro contestate in seguito. Ma, per il territorio, non fare è spesso peggio che non fare al meglio.
Per molte opere ci sono i finanziamenti ma mancano i progetti per l’inerzia di chi
dovrebbe portarli avanti. Questo ha provocato anche la perdita di finanziamenti della
Comunità Europea.
Per finire, non si può, purtroppo, non pensare alla corruzione e agli interessi “mafiosi”,
che negli appalti e nei lavori hanno certamente un peso significativo sui tempi e sui
costi di realizzazione.
Per capire quanto poco si faccia per la prevenzione, basta considerare il rischio alluvionale nel bacino dell’Arno. A seguito degli eventi del 1966 fu istituita la Commissione
Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, la
“Commissione De Marchi”, con l’obiettivo di individuare le strategie di difesa degli
eventi alluvionali per tutto il territorio nazionale. Nell’ambito di tale commissione, il
prof. Supino elaborò un piano per l’Arno che prevedeva la realizzazione di 23 serbatoi
sull’asta principale e sugli affluenti, con la possibilità di diversivi e casse di espansione.
Prima di qualsiasi realizzazione, il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, d’intesa con la Regione Toscana, fece elaborare il “Progetto Pilota” per
la sistemazione del bacino dell’Arno, che tenesse conto anche di altri aspetti: approvvigionamento idrico per usi civili, irrigui e industriali, qualità dell’acqua. Il progetto
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prevedeva la realizzazione di 11 serbatoi a scopo multiplo, per una capacità complessiva di circa 400 milioni di metri cubi, di cui 117 destinati alla laminazione delle piene.
Altri studi e progetti (Grazi, Evangelisti, Fassò, Collegio degli Ingegneri di Firenze,
ecc.) individuarono come interventi di difesa efficaci la realizzazione di invasi, eventualmente da integrare con casse di espansione e diversivi.
Ad oggi (dicembre 2017) sono state abbassate le platee del Ponte Vecchio e del Ponte
alle Grazie a Firenze, per far passare poche centinaia di m3/s rispetto ai circa 4000 massimi del 1966, e sono stati realizzati l’invaso di Bilancino nel Mugello, che ha una efficacia limitata nella laminazione delle piene dell’Arno perché chiude solo il 18% del
bacino dell’Arno, e una delle cinque casse di espansione previste a monte di Firenze.
Nel 2016, a 50 anni dall’alluvione, fu nominata una commissione internazionale di
esperti, presieduta dal prof. Giovanni Seminara, il quale ha concluso, nel novembre
2017, che “Firenze è ancora più a rischio di prima dal punto di vista idraulico”2.
Recentemente il governo ha varato un piano straordinario di interventi e, per quanto
riguarda le attività relative alla programmazione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico/idrogeologico, è stato emanato il D.P.C.M. 28/05/2015, con
il quale sono stati disposti i criteri e le modalità di presentazione delle domande di
finanziamento da parte delle Regioni al Ministero dell’Ambiente mediante il sistema
ReNDiS web, come sarà illustrato in dettaglio nel capitolo 12.
Inoltre, nel maggio 2014 è stata istituita una Struttura di Missione contro il dissesto
idrogeologico, denominata #ItaliaSicura che sta cercando di garantire il necessario coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali competenti nell’attività di riduzione del rischio idrogeologico e ha predisposto, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente,
il Dipartimento e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la nuova programmazione
degli interventi di prevenzione, garantendo allo stesso tempo il tempestivo utilizzo
delle risorse già disponibili (Grassi et al., 2017).
La finalità principale di #ItaliaSicura è quella di perseguire una oculata e adeguata
programmazione delle risorse che si renderanno via via disponibili per gli interventi di
mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla progettazione degli interventi e alla realizzazione di opere con il miglior rapporto costo/
efficacia.
Pertanto in questo ambito i progettisti sono chiamati ad una visione integrata e sistemica del territorio – attraverso un approccio multisettoriale e gerarchico multiscala, al
fine di evitare che effetti benefici locali determinino invece impatti negativi in altre
porzioni del territorio – per ottenere strategie complessive per la gestione del rischio
anche residuo.
Ferma restando, pertanto, l’importanza da parte del governo sia nazionale sia regionale
2
Convegno Il cinquantesimo dell’alluvione di Firenze del 1966 – Un anniversario diverso, Università degli
Studi di Firenze, Aula Magna del Rettorato, Firenze, 31 ottobre 2017, Atti del Convegno pubblicati in UNIFI –
Convegni, 13 novembre 2017.
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di trovare una adeguata governance e filiera delle responsabilità e dei controlli che fino
ad oggi hanno impedito o ritardato opere e interventi urgenti in molti territori – a volte
con l’illusoria speranza di risolvere i problemi nominando i presidenti delle regioni
o altre figure, quasi sempre di formazione non tecnica, come commissari di governo
contro il dissesto – la presente pubblicazione vuole evidenziare quanto sia fondamentale la qualità della progettazione e il ruolo del geologo e dell’ingegnere nella soluzione delle problematiche relative al rischio idraulico e idrogeologico.
A questo riguardo occorre, tra l’altro, superare gli equivoci delle liberalizzazioni e della falsa concorrenza che hanno portato all’eliminazione delle tariffe professionali e che
hanno, in modo particolare in questi ultimi 10 anni, umiliato il lavoro e la professionalità del geologo e dell’ingegnere, con tariffe professionali che hanno messo a dura
prova la loro sopravvivenza e compromesso la possibilità, nello svolgimento della loro
professione, dello studio e dell’aggiornamento professionale.
Avrebbe dovuto essere evidente al legislatore e alla classe politica che richiedere a dei
tecnici dei ribassi spesso assurdi per acquisire un incarico di progettazione comportasse inevitabilmente di avere spesso dei progetti, se non sbagliati, quanto meno carenti,
terra fertile per le varianti in corso d’opera delle imprese costruttrici, che hanno portato
ad un enorme sperpero di denaro pubblico peggiorando ulteriormente il risultato finale
dell’opera in termini di prestazioni, qualità e durabilità nel tempo.
Si vuole inoltre rimarcare che, anche se con il nuovo codice degli appalti sembrerebbe
definitivamente eliminata la modalità delle gare al massimo ribasso, di fatto esso resta un fattore importante e condizionante per l’assegnazione dell’incarico progettuale,
con ribassi tuttora inaccettabili che di fatto continuano a mortificare la peculiarità del
lavoro intellettuale del geologo e dell’ingegnere per la progettazione di opere che, nel
caso del dissesto idraulico e idrogeologico, hanno delle implicazioni così importanti
sulla sicurezza della popolazione.
Basti pensare, ad esempio, all’alluvione di Livorno del settembre 2017 (8 morti) avvenuta dopo che erano state progettate e realizzate delle opere che si sono rivelate
purtroppo inadeguate (titolo del Corriere della Sera del 12 settembre 2017 di Marco
Imarisio: Perché è esondato il fiume della morte, lavori per 5 milioni ma sbagliati i
calcoli).
Appare quindi ragionevole e giustificata la richiesta, fatta anche di recente, delle categorie professionali dei geologi e degli ingegneri di ripristinate le tariffe, o meglio di
ripristinare il giusto compenso inteso come retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del lavoro (secondo, tra l’altro, un principio fissato dalla Costituzione).
Sulla base anche di tali considerazioni, la seguente pubblicazione tratta gli argomenti
principali che sono alla base e/o propedeutici alla progettazione degli interventi necessari per ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico; argomenti che devono costituire
il bagaglio culturale, non solo ovviamente dei progettisti, ma di tutti gli attori che a
diverso titolo sono coinvolti negli investimenti per tali tipi di opere, in modo partico-
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lare per le stazioni appaltanti e l’intera governance politica e la lunga filiera degli enti
e organismi coinvolti nella pianificazione e approvazione degli interventi. In conclusione, le scelte strategiche spettano ai politici ma sono i tecnici che devono trovare la
soluzione e progettare le opere.
Nella figura 1.5 sono riepilogati gli argomenti trattati e ne sono indicate le correlazioni
con le linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per
il contrasto del rischio idrogeologico, emessi da #ItaliaSicura, per un tentativo sicuramente meritorio ma che potrà dare risultati efficaci solamente se si riuscirà a valorizzare sempre di più, nel lungo iter approvativo e realizzativo di ciascun intervento, il ruolo
del geologo e dell’ingegnere e il merito e le capacità professionali, ovverosia l’effettivo curriculum vitae dei professionisti coinvolti in tali opere così delicate e importanti.

Figura 1.5. Argomenti trattati dal libro e loro correlazione con le linee guida di #ItaliaSicura
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2. Cenni di idrologia

2.1. Cenni introduttivi

Il ruolo dell’acqua è spesso decisivo nell’innesco dei fenomeni che vanno genericamente sotto il nome di dissesti idrogeologici. Pertanto è opportuno un cenno all’idrologia, che riguarda il ciclo dell’acqua: precipitazioni meteoriche, scorrimento superficiale, evaporazione, traspirazione e infiltrazione.
Le precipitazioni e le portate dei corsi d’acqua sono ovviamente i termini del ciclo
idrologico di maggiore incidenza sui dissesti, ma un cenno anche agli altri è utile per
la comprensione dei fenomeni in gioco.
2.2. Il ciclo idrologico

Il ciclo idrologico (figura 2.1) interessa tutta l’acqua della Terra e comporta spostamenti di grandi volumi e cambiamenti di stato: evaporazione, condensazione, solidificazione e sublimazione. L’acqua degli oceani, dei mari, quella delle superfici libere
presenti sui continenti e, fino a piccola profondità, anche l’acqua del sottosuolo evapora e forma le nuvole, di acqua o di ghiaccio. L’acqua delle nuvole che cade sulle terre
emerse ritorna al mare tramite i fiumi o il deflusso sotterraneo.

Figura 2.1. Il ciclo idrologico (fonte: Davis e De Wiest, 1967, ridisegnato)
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Il completamento del ciclo idrologico può avere durata molto diversa, a seconda delle
matrici interessate. È stato calcolato che l’acqua dei fiumi torna al mare mediamente
in due settimane. Il ciclo dell’acqua che entra nel sottosuolo e alimenta le falde idriche
può avere una durata di pochi giorni o di migliaia di anni: l’analisi isotopica ha dimostrato che l’acqua della falda contenuta nelle arenarie numidiche dell’Africa settentrionale è vecchia di oltre 10.000. Un tempo ancora più lungo, anche molti milioni di anni,
è quello delle acque che vengono intrappolate nei sedimenti o vanno a far parte della
struttura dei minerali e ritornano in ciclo come acque magmatiche o metamorfiche.
L’acqua che cade su una determinata superficie terrestre (precipitazioni P) torna in
parte all’atmosfera sotto forma di vapore, tramite i meccanismi dell’evaporazione e
della traspirazione delle piante (evapotraspirazione ET), in parte scorre in superficie
(ruscellamento superficiale R); in parte s’infiltra nel sottosuolo (infiltrazione I). Quindi P = ET + R + I. Il ruscellamento superficiale porta l’acqua ai torrenti e ai fiumi
e va a formare il deflusso; al deflusso contribuisce anche l’acqua d’infiltrazione che
riemerge dal sottosuolo.
Per i rischi idrogeologici, i fattori principali del ciclo idrologico sono le precipitazioni
e i deflussi.
2.2.1. Le precipitazioni

Le precipitazioni P (o afflussi meteorici) comprendono tutte le acque che cadono, sia
in forma liquida (pioggia) che solida (grandine, neve); comprendono anche le precipitazioni occulte, sotto forma di rugiada e di brina: anche queste trasferiscono acqua
dall’atmosfera alla terra e danno origine sia a infiltrazione che a deflusso superficiale.
La misura delle precipitazioni si fa con i pluviometri. I primi pluviometri erano semplicemente dei recipienti che raccoglievano l’acqua di pioggia; alla fine della precipitazione o a intervalli di tempo fissi se ne misurava l’altezza. Per facilitare la lettura
l’acqua veniva raccolta da imbuti più grandi dei recipienti. Attualmente vengono usati
i pluviografi totalizzatori, che
registrano con continuità l’altezza dell’acqua piovuta. Fondamentalmente sono di due
tipi.
Il pluviografo a sifone (figura
2.2) è composto da un tamburo che ruota con velocità costante, sul quale si dispone una
griglia di carta in cui in ascissa
c’è il tempo e in ordinata l’altezza della pioggia. L’acqua
Figura 2.2. Pluviografo a sifone (fonte: www.silitaly.it)
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di pioggia entra in un cilindro, nel quale
un galleggiante trasmette le variazioni di
livello ad un pennino che scrive su grafico. Quando il cilindro è pieno di acqua, un
sifone lo svuota e il pennino disegna sul
grafico una linea verticale dall’alto verso
il basso; dalla sua base riparte la registrazione della pioggia.
Nel pluviometro a doppia vaschetta basculante (figura 2.3) l’imbuto che raccoglie la pioggia porta acqua in una doppia
vaschetta incernierata in un punto. Quando una vaschetta è piena d’acqua si ribalta e l’acqua dell’imbuto va nell’altra. Ad
ogni ribaltamento corrispondono 0,2 mm
di pioggia. Il bilanciere della vaschetta è
collegato ad un sistema che scrive su carta, avvolta su 2 rulli, che tendono la carta
in modo che il pennino scriva su una porFigura 2.3. Pluviografo a doppia vaschetta basculante
tipo SIAP UM8150
zione di carta “piana” (figura 2.4). I rulli
ruotano con velocità costante. Se non piove il pennino traccia una linea orizzontale, se piove il pennino fa un tratto verticale
di 0,2 mm ad ogni ribaltamento. Una volta che il pennino arriva in cima allo spazio
carta, una vite senza fine lo fa ribaltare e segna in discesa. Sul diagramma si possono
leggere le ore di inizio e di fine piogge, il totale in un determinato tempo e l’intensità
della poggia.

Figura 2.4. Pluviogramma registrato dall’Osservatorio Ximeniano di Firenze (fonte: Pranzini, 2009)
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Ultimamente sono stati messi in commercio pluviometri in cui la registrazione avviene
in modo elettronico, che possono essere collegati ad un server centrale, il quale immagazzina tutti i dati raccolti.
Per la misura dell’altezza delle neve ci sono i nivometri. Ad esempio, il nivometro a ultrasuoni impiega il metodo ecometrico ad ultrasuoni: il tempo che l’impulso impiega a
percorrere la distanza tra il sensore e la superficie del manto nevoso fornisce la misura
dell’aumento o della diminuzione del suo livello. Ai fini del bilancio idrologico, poiché l’altezza della neve non fornisce direttamente l’altezza dell’acqua corrispondente
(occorre conoscere la densità della neve, in media 0,1 ma molto variabile), si usano
pluviometri nei quali l’imbuto ha una resistenza termica che scioglie la neve.
Le stazioni pluviometriche erano gestite dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici, che pubblicavano i valori di precipitazione registrati nelle varie stazioni
meteorologiche negli Annali Idrologici. Nel 1998 la gestione delle stazioni è passata
alle Regioni, che forniscono i dati via internet a richiesta. Altre stazioni meteorologiche sono gestite da enti diversi: Aeronautica Militare, Autorità di bacino, Consorzi di
bonifica, Università ecc.
I dati di precipitazione possono essere elaborati in vari modi per ottenere parametri
diversi. Quelli più usati sono:
a) la precipitazione media annua: è la media aritmetica dei totali annui registrati
ad una stazione, sul maggior numero
possibile di anni (per essere significativa deve comprendere almeno 30 anni);
b) la precipitazione media mensile: è la
media aritmetica dei valori registrati in
Figura 2.5. Regime delle precipitazioni a
più anni nello stesso mese;
Casania (Lucca), periodo 1950-1994
c) il regime pluviometrico: risulta dalla
successione dei valori medi mensili; di
solito si rappresenta con un diagramma (figura 2.5).
Le registrazioni dei dati pluviometrici possono essere utilizzate per calcolare le precipitazioni massime, relative a poche ore. Sono utili per l’analisi delle piene e per la
prevenzione e previsione delle frane.
La quantità di acqua piovuta su un bacino in un evento piovoso è spesso calcolata per
lo studio e la previsione degli eventi alluvionali. A tal fine i dati di precipitazione delle
stazioni del bacino si elaborano per calcolare l’altezza della lama d’acqua piovuta, che
corrisponde all’altezza media di precipitazione nel bacino.
Ci sono metodi diversi:
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media aritmetica

È la media dei valori di precipitazione registrati nelle stazioni presenti all’interno del
bacino. Se la distribuzione è sufficientemente omogenea e la densità delle stazioni alta,
il valore che si ottiene è sufficientemente valido.
metodo delle isoiete

Le isoiete sono le linee che uniscono punti di ugual valore di precipitazione (figura
2.6a). Si disegnano interpolando i valori delle stazioni. Mediante planimetraggio si
calcola poi l’area compresa fra due isoiete successive e le si attribuisce il valore intermedio delle due isoiete. Per il calcolo della precipitazione media si applica la media
ponderata:
Pmedia =

Σ ( An * Pn )
Atotale

metodo dei topoieti

Il bacino viene diviso in aree di competenza delle singole stazioni, di forma geometrica per facilitare il calcolo della loro superficie. A ciascuna area viene attribuita la
precipitazione della stazione posta al suo centro. La precipitazione media si calcola
sempre come media ponderata alle aree di competenza. Nel metodo di Thiessen (1911,
figura 2.6b) i topoieti sono dei poligoni i cui lati sono formati dagli assi dei lati dei
triangoli che si ottengono unendo con segmenti le stazioni, comprese quelle circostanti
il bacino. Un altro metodo consiste nel disegnare dei triangoli, unendo le stazioni, assegnando poi ad ogni triangolo il valore medio delle tre stazioni poste ai vertici.

Figura 2.6. a) Isoiete dell’alto bacino del Tevere; b) topoieti di Thiessen per il bacino del F. Cecina (LI) (fonte: Pranzini, 2009)
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Il calcolo della P media con i topoieti è più rapido rispetto alle isoiete, e quasi altrettanto preciso. L’accuratezza del metodo di calcolo può migliorare l’attendibilità del
valore ottenuto per l’altezza media di precipitazione, ma in ogni caso difficilmente si
può raggiungere una precisione superiore al 95%.
Ai fini della gestione del rischio idrogeologico, il calcolo delle piogge cadute su un determinato bacino negli eventi meteorologici estremi serve, insieme con altri parametri
del bacino stesso, per calcolare le massime portate di piena.
2.2.2. L’evapotraspirazione

Nel bilancio idrologico di un bacino idrografico, ET è l’evapotraspirazione, che corrisponde alla quota delle precipitazioni che torna nell’atmosfera per evaporazione, fenomeno fisico, o per traspirazione, fenomeno biologico. Nei bilanci si fa riferimento
all’evapotraspirazione sia perché la destinazione dell’acqua è la stessa, sia perché di
fatto è impossibile separare l’evaporazione dalla traspirazione.
Il calcolo della evapotraspirazione è essenziale per la redazione del bilancio idrologico, anche se spesso, data la difficoltà, si assume come differenza P – D. Per i rischi
idrogeologici ha minore importanza, rispetto alle piogge e al deflusso, quindi viene qui
trattata in maniera più sommaria.
L’evapotraspirazione avviene direttamente dall’acqua di pioggia, dalle superfici di acqua libera (laghi, stagni, fiumi), dalla vegetazione e dalla superficie del terreno, nonché dalla neve e il ghiaccio (sublimazione) senza passare per la fusione. Anche l’acqua
presente nel terreno, fino a 1-2 metri di profondità, contribuisce all’evapotraspirazione, in quantità funzione delle condizioni climatiche e della granulometria del terreno.
Il tasso di evaporazione da una superficie d’acqua (mm di acqua evaporata nell’unità
di tempo) è funzione di più fattori: il deficit igrometrico (differenza fra la tensione del
vapore saturo alla temperatura superficiale dell’acqua e la tensione del vapore nell’aria), l’intensità del vento, la temperatura dell’aria e dell’acqua, la pressione barometrica, la salinità dell’acqua (la presenza di sali fa diminuire il tasso di evaporazione;
l’acqua marina ha un tasso del 2-3% inferiore a quella dolce).
La quantità di acqua che traspira è funzione della superficie delle foglie delle piante,
quindi dipende dal tipo e dalla densità della vegetazione, e dalla disponibilità d’acqua
nel suolo. Le piante possono utilizzare l’acqua capillare del terreno e quella di ritenzione (vedi paragrafo 3.1).
Per il calcolo della evapotraspirazione reale ETr nei bilanci idrologici, in molti metodi
si fa riferimento alla evapotraspirazione potenziale ETp, che corrisponde all’altezza
della lama d’acqua che evaporerebbe e traspirerebbe in un bacino se l’acqua disponibile sul terreno fosse sempre uguale alla capacità di campo, cioè la massima possibile.
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Uno dei metodi più usati è quello di Thornthwaite e Mather (1957), che calcola l’ETr
annua come somma delle ETr mensili. Il metodo ricostruisce il bilancio idrico di ciascun mese a partire dai seguenti dati:
•
•
•
•
•

temperatura media di ciascun mese;
precipitazione media di ciascun mese;
latitudine (che determina le ore di insolazione);
quota;
capacità di immagazzinamento di acqua da parte del suolo, che viene stabilita sulla
base della litologia e del tipo di vegetazione: va da 50 mm per i suoli di sabbia fine
con colture a radici poco profonde, fino a 400 mm per i suoli limosi con foreste
mature.

Il metodo (figura 2.7) considera l’ETr mensile uguale a quella potenziale quando le
precipitazioni del mese sono superiori alla ETp; nei mesi più caldi e meno piovosi,
quando l’ETp supera P, l’ETr è uguale a P più una parte dell’acqua conservata dal terreno; parte che diminuisce man mano che il deficit idrico si accumula e che si calcola
mediante tabelle e diagrammi preparati da Thornthwaite e Mather (1957).

Figura 2.7. Bilancio idrologico del suolo del bacino di Rio di Pomonte (Isola d’Elba)
secondo il metodo di Thornthwaite e Mather per l’anno 1973-74 (fonte: Pranzini, 2009)
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Un sistema molto più semplice, applicato spesso nei bilanci idrologici, è di calcolare
ETr con formule trovate per tentativi a partire dai deficit di deflusso (P – D). Partendo
da un buon numero di bilanci, per ciascuno dei quali il valore di ETr è ottenuto come
differenza dagli altri due termini, per tentativi si cercano le relazioni matematiche fra i
parametri fisiografici (temperatura, piovosità e vegetazione) che forniscano i valori di
ETr più vicini a quelli calcolati.
La relazione più usata è quella di Turc (1954), adatta a regioni diverse e in particolare
per i climi temperati come quello italiano:
Er =

P
0,9 +

P2
L2

dove L = 300 + 25T + 0,05T3 con ETr e P in mm e T in °C.
2.2.3. Il deflusso

Nel bilancio idrologico, il deflusso D corrisponde alla quantità di acqua che esce tramite il reticolo idrografico alla sezione di chiusura del bacino.
Quando inizia a piovere, la prima acqua che cade viene intercettata dalla vegetazione
fino ad un limite, oltre il quale gli alberi cessano di riparare il terreno. L’acqua che
raggiunge il terreno va prima a saturare il suolo, poi, se la pioggia continua e se l’intensità di precipitazione è superiore alla capacità di assorbimento del terreno, inizia il
ruscellamento superficiale. L’acqua scorre sulla superficie, riempie via via le cavità
del terreno, si riunisce in rigagnoli che raggiungono le incisioni topografiche e quindi
i corsi d’acqua.
Il ruscellamento superficiale corrisponde all’acqua che, durante le piogge e poco dopo
la loro fine, scorre sul terreno e confluisce nel reticolo idrografico. La percentuale di
acqua che s’infiltra nel terreno dipende da vari fattori: intensità di precipitazione (se
piove forte è favorito il ruscellamento), acclività, vegetazione, permeabilità dei terreni.
Il rapporto fra l’acqua del ruscellamento superficiale e quella d’infiltrazione condiziona la densità del drenaggio superficiale, cioè l’insieme delle incisioni prodotte sul
terreno dall’acqua di scorrimento superficiale. Il drenaggio superficiale può essere disegnato rilevando le incisioni in una carta topografica di dettaglio (1:5.000 o 1:10.000)
o dalle foto aeree, che esaltano il rilievo e quindi favoriscono il rilevamento delle
incisioni sul terreno.
A parità di precipitazioni, la diversa densità del drenaggio superficiale è un buon indizio del diverso grado di permeabilità delle singole formazioni geologiche affioranti,
perché la permeabilità del terreno favorisce l’infiltrazione e fa diminuire il ruscella-
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mento superficiale. Così le argille avranno un’elevata densità di drenaggio, le sabbie
una bassa; i calcari carsificati possono anche non avere una rete di drenaggio superficiale. Quindi la densità del drenaggio superficiale può essere utilizzata anche come
elemento di valutazione della esposizione alle frane.
La portata di un corso d’acqua comprende, oltre all’acqua di ruscellamento, anche quella parte di acqua che s’infiltra nel sottosuolo e, dopo un percorso sotterraneo più o meno
lungo, riemerge andandosi ad aggiungere a quella di ruscellamento superficiale. Infatti
l’acqua delle precipitazioni raggiunge il letto di un corso d’acqua tramite (figura 2.8):
a) la caduta diretta nell’alveo;
b) il ruscellamento superficiale;
c) il flusso ipodermico;
d) il flusso sotterraneo (flusso di falda).

Figura 2.8. Componenti del deflusso (fonte: Davis e De Wiest, 1967, ridisegnato)

Il flusso ipodermico è la circolazione d’acqua nel terreno (suolo, coltre detritica). La
sua entità dipende dalla porosità e permeabilità del terreno, dallo spessore del suolo
e dalla vegetazione. I valori maggiori si hanno nei terreni coltivati e nelle foreste con
uno spesso strato di humus.
Il flusso sotterraneo corrisponde all’acqua che si infiltra in profondità fino alle falde
idriche e riemerge alle sorgenti o viene drenata dai corsi d’acqua che intercettano le
falde (alimentazione sotterranea dei corsi d’acqua). Il flusso sotterraneo continua anche molto tempo dopo la fine delle precipitazioni; nei periodi lontani dalle piogge la
portata dei corsi d’acqua corrisponde tutta al flusso sotterraneo (portata di base).
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La figura 2.9 mostra come le tre componenti del deflusso contribuiscono alla portata
del corso d’acqua in occasione di un evento piovoso.

Figura 2.9. Percentuale di ciascun componente di deflusso col proseguire della pioggia
(fonte: Davis e De Wiest, 1967, ridisegnato)

Nell’idrogramma, curva portata-tempo di un corso d’acqua (figura 2.10), si distinguono la curva di concentrazione, la punta di piena, la curva di decrescita e la curva di
esaurimento.

Figura 2.10. Scomposizione di un idrogramma di piena (F. Bisenzio a Gamberame, Prato). Qmis: portata totale, Qs: ruscellamento superficiale; Qlp: deflusso ipodermico; Qb: deflusso di base. In alto le precipitazioni (fonte: Pranzini, 2009)

La curva di concentrazione, tratto in salita, corrisponde soprattutto all’arrivo dell’acqua di ruscellamento superficiale. La punta di piena segue generalmente il momento
della massima intensità di pioggia. Il ritardo, l’altezza e la forma della punta di piena
dipendono sia dalla durata e intensità della precipitazione che dai vari fattori del bacino (forma, pendenza, permeabilità delle rocce, vegetazione).
Si chiama tempo di corrivazione quello che impiega l’acqua di ruscellamento superficiale a raggiungere il corso d’acqua dal punto più lontano del bacino.
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Finita la pioggia, il ruscellamento superficiale, con il contributo del deflusso ipodermico, si esaurisce in tempi relativamente brevi, funzione dei fattori morfologici e vegetazionali del bacino, mentre il flusso sotterraneo prosegue con portata superiore a
quella di prima della pioggia, per un tempo legato principalmente alla permeabilità del
bacino.
Nell’idrogramma si possono separare, in maniera approssimativa, le tre componenti
del deflusso. La curva di decrescita corrisponde all’esaurimento del ruscellamento superficiale e del flusso ipodermico; la curva di esaurimento corrisponde invece all’apporto del solo flusso di falda, che è aumentato per effetto dell’infiltrazione dell’acqua
di pioggia e che tende a tornare al valore precedente l’evento di pioggia. Il flusso di
falda forma la portata di base del corso d’acqua, che tende ad esaurirsi nella stagione
secca (curva di esaurimento).
2.2.3.1. Misure di portata dei corsi d’acqua

La portata istantanea attraverso una sezione fluviale è Q = vm ∙ S, dove vm è la velocità
media dell’acqua nella sezione, S la sezione bagnata. La velocità media può essere
calcolata mediante misure puntuali in diversi punti della sezione; il metodo più usato è
quello del mulinello idrometrico (figura 2.11), composto da un’asta che regge un’elica
che viene immersa nell’acqua: la sua velocità di rotazione, rilevabile con un contagiri
e un cronometro, è legata alla velocità dell’acqua secondo una curva di taratura.

Figura 2.11. Mulinello idrometrico (fonte: SIAP)

Figura 2.12. Ricostruzione delle isotache (fonte: Pranzini, 2009)

Le misure si fanno entrando nell’acqua, cercando di non alterare il flusso idrico, finché l’altezza e la velocità lo consentono. Per altezze dell’acqua oltre un metro occorre
manovrare il mulinello con una teleferica. Con le misure puntuali della velocità si possono ricostruire le isotache (curve di ugual velocità), da cui, con il metodo della media
ponderata alle aree, si calcola la velocità media (figura 2.12).
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Un metodo equivalente, più pratico e altrettanto preciso, è il seguente:
1. su verticali regolarmente distanziate lungo la sezione si misura la velocità della
corrente a intervalli regolari di profondità;
2. per ogni verticale si disegnano su carta millimetrata i diagrammi profondità-velocità, che, mediante integrazione della curva (in pratica si misura l’area sottesa
dalla curva e si divide per l’altezza), ci danno la velocità media sulla verticale;
3. si riportano in un altro diagramma queste velocità medie in funzione della posizione della verticale nella sezione di misura: l’integrazione della curva di inviluppo
di queste velocità medie ci fornirà la velocità media nella sezione (figura 2.13).

Figura 2.13. Calcolo della velocità media della corrente in una sezione di un corso d’acqua
(i valori puntuali sono gli stessi della figura 2.12) (fonte: Pranzini, 2009)

La misura della velocità media risulta più precisa se la sezione idraulica è regolare,
come ad esempio nei canali artificiali, perché la velocità è più uniforme. Nei torrenti,
dove il livello dell’acqua è basso e l’alveo è occupato da massi, la velocità è irregolare
e la misura meno precisa. Conviene effettuare la misura in un tratto il più possibile
regolare, eventualmente regolarizzando il flusso mediante lo spostamento dei massi,
oppure utilizzare il metodo chimico (vedi oltre).
La misura delle portate col mulinello richiede di norma qualche ora e può essere difficile in certe condizioni. Per questo sono stati introdotti altri metodi, meno precisi ma
più veloci e pratici.
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Uno di questi si basa sull’uso del profilatore acustico ad effetto Doppler (ADP). Lo
strumento misura la velocità dell’acqua in base all’effetto Doppler, che consiste nel
cambiamento apparente della frequenza d’onda percepita da un osservatore posto in
movimento relativo rispetto alla sorgente dell’onda stessa. Il sensore ADP è costituito da tre emettitori-ricevitori diversamente orientati nello spazio, ciascuno dei quali
emette, direttamente in acqua, una sequenza di onde sonore di determinata frequenza; sulla base della frequenza delle onde riflesse dalle particelle sospese in acqua, lo
strumento ricostruisce l’andamento tridimensionale dei vettori velocità della corrente
lungo la verticale di misura. Spostando da una sponda all’altra del fiume lo strumento
posto su un galleggiante, si ottiene l’integrazione delle velocità nella sezione di misura. Un apposito software integra i dati di velocità e restituisce in tempo reale la portata
progressivamente misurata.
Un altro strumento per la misura delle portate fluviali è quello a ultrasuoni: la velocità
dell’acqua è calcolata dal tempo diverso che il segnale acustico impiega a percorrere la
distanza fra due sensori posto sulle due sponde del corso d’acqua, in direzione obliqua
rispetto al flusso. Il tempo è minore quando il segnale acustico viaggia nella direzione
concorde al flusso.
Un valore approssimato della velocità media si ottiene con la relazione di Chézy:
vm = C R ⋅ i
con C = coefficiente che esprime la “rugosità” del fondo e delle pareti (si trova nei manuali di idraulica), R = raggio idraulico, uguale al quoziente fra la sezione bagnata e il perimetro bagnato, ì = gradiente idraulico del pelo libero dell’acqua nella sezione di misura.
Un altro metodo è quello degli stramazzi, applicati soprattutto per le portate non troppo alte, quindi per canali e torrenti. Uno stramazzo è una sezione geometrica ricostruita nell’alveo, attraverso la quale viene fatto passare il flusso idrico. Si misura l’altezza
dell’acqua in corrispondenza
dello stramazzo o in un tratto
poco a monte; la portata si ricava con formule diverse per i diversi tipi di stramazzo: a sezione
trapezia, quella più usata (figura
2.14), rettangolare o triangolare.
Affinché il flusso attraverso lo
stramazzo sia il più possibile regolare, è opportuno che il canale
abbia una sezione regolare per
Figura 2.14. Misura di portata di un canale mediante stramazzo
a bocca trapezoidale (disegno G. Pranzini)
un certo tratto a monte.
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